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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 
Riservato alle Cooperative Sociali di tipo “B” o loro Consorzi, iscritte nell’albo regionale, a 
partecipare ad un confronto concorrenziale diretto all’affidamento del servizio di pulizia dei 
locali di proprietà e ad uso dei servizi comunali del comune di San Giovanni in Persiceto. 
Periodo di mesi 21 (ventuno) con inizio presunto del mese di aprile  2017.  
Il Comune di San Giovanni in Persiceto, in esecuzione alla determina del Responsabile 
del Servizio Patrimonio, Economato, Bilancio n 147 del 10/03/2017 con la quale è stato 
approvato l’avviso pubblico, di cui in oggetto,  
 

RENDE NOTO CHE 
 
intende procedere ad una manifestazione d'interesse a partecipare ad un confronto 
concorrenziale diretto all'affidamento a Cooperative Sociali di tipo B, del SERVIZIO DI 
PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA’ E AD USO DEI SERVIZI COMUNALI situati nel 
Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) tramite convenzione, ai sensi dell'art. 5 della L. 
381/1991, finalizzata a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui 
all'art. 4, comma 1, della predetta legge.  
La convenzione avrà la durata di mesi 21 (ventuno) con inizio presunto dal mese di aprile 
2017. L'importo complessivo del servizio, in relazione alla durata contrattuale, è stimato in 
via indicativa in €. 185.000,00 (centottantacinquemila) al netto dell'IVA, e al netto degli 
oneri per la sicurezza pari ad €. 2.000,00 (duemila) di cui all'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 
81/2008.  
A tal fine,  
 

SI AVVISANO 
 
le Cooperative Sociali di tipo B o i loro Consorzi di cui alla L. 381/1991, interessate alla 
stipula della convenzione, che possono manifestare il proprio interesse con le modalità e 
formalità che seguono. Ove sussistano più soggetti tra quelli di cui sopra indicati 
interessati alla stipula della convenzione, la Stazione Appaltante promuoverà 
l'esperimento di una procedura competitiva di tipo negoziato tra tali soggetti, comparando 
l’offerta economica con le convenzioni attive su siti di Consip o Intercent-ER e valutando 
lo specifico progetto di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate presentato dalla 
Cooperativa Sociale o dal Consorzio. Se risulterà una sola Cooperativa o Consorzio 
interessato, l'affidamento avrà luogo sempre se tale offerta risulterà idonea, congrua e 
conveniente. 
  
Possono presentare dichiarazione d'interesse per la stipula della convenzione relativa al 
servizio in oggetto, esclusivamente Cooperative Sociali di tipo B o loro Consorzi in 
possesso dei seguenti requisiti:  

Sede Servizio Provveditorato Economato 
Corso Italia, 70  
Tel. 051-6812742,  Fax 051.825024 
e-mail: lucia.monari@comunepersiceto.it 
 
 

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

Area Servizi Finanziari 
Servizio Provveditorato Economato   
cod. 220  
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1) insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 ;  
2) iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative Sociali di cui alla L. 381/1991; 
3) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. per lo svolgimento 
delle attività oggetto del servizio;  
4) aver svolto, con esito positivo, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
presente avviso, servizi analoghi a quello della convenzione da affidare di importo pari o 
superiore all'importo oggetto dell'appalto. 
I soggetti sopraelencati possono partecipare anche in raggruppamento temporaneo già 
costituito ovvero non ancora costituito ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs 50/2016.  
I requisiti di cui al punto 1), 2) e 3) devono essere posseduti da ciascun soggetto facente 
parte del raggruppamento. I requisiti di cui al punto 4) devono essere posseduti in misura 
maggioritaria dalla mandataria.  
In caso di raggruppamento temporaneo la manifestazione di interesse dovrà essere 
sottoscritta da tutte le Cooperative raggruppate con la specifica del tipo di 
raggruppamento e la ripartizione delle prestazioni tra i diversi operatori.  
 
 

FORMAZIONE DELL’ELENCO - PROCEDURA PER L’AFFIDAMENT O 
 
Ad avvenuta presentazione delle candidature si provvederà a formare un elenco delle 
Cooperative Sociali con i requisiti e le caratteristiche richiesti, che saranno 
successivamente invitate a presentare il proprio progetto di qualità e prezzo, esperendo, 
per il servizio in argomento, apposita procedura competitiva di tipo negoziato, così come 
previsto nella determinazione dell’AVCP, n. 3 del 01/08/2012. L'aggiudicazione 
dell'appalto avverrà a favore del soggetto che avrà formulato l'offerta economicamente più 
vantaggiosa. L'offerta sarà valutata da una commissione di gara nominata ai sensi dell'art. 
12 comma 7 della L.R. 12/2014. I criteri di valutazione delle offerte verranno specificati 
nella lettera invito. La procedura di selezione del presente avviso è effettuata in deroga 
alle norme di cui al D.Lgs 50/2016 come previsto dall'art. 5 della L. 381/1991, fatta 
eccezione per gli espressi richiami contenuti nel presente avviso.  
Le Cooperative Sociali di tipo B o i loro consorzi interessati dovranno far pervenire la 
manifestazione d'interesse, utilizzando l'apposito modulo allegato “A”, compilato e 
sottoscritto, entro e non oltre, le ore 12,00 del giorno 20 marzo 2017 , a pena di 
esclusione, al protocollo del Comune di San Giovanni  in Persiceto a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, 
tramite pec all'indirizzo    comune.persiceto@cert.provinci a.bo.it  oppure consegnata a 
mano all’Ufficio Comune di San Giovanni in Persiceto - P rotocollo presso l’Urp 
Corso Italia n. 78 – San Giovanni in Persiceto che ne rilascerà apposita ricevuta (a 
tal fine si precisa che l’orario di apertura al pub blico è dal lunedì al sabato dalle ore 
8,30 alle 13,00  tranne il giovedì che rimarrà aper to con orario continuato dalle  8,30 
alle ore 18,00).  
Alla dichiarazione di interesse, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto ovvero dai legali rappresentanti dei soggetti riuniti, dovrà essere allegata una 
fotocopia di un documento d'identità del/i sottoscrittori. All’esterno del plico dovrà essere 
obbligatoriamente riportata:  
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UN CONFRONTO 
CONCORRENZIALE DIRETTO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI 
LOCALI DI PROPRIETA’ E AD USO DEI SERVIZI COMUNALI DEL COMUNE DI SAN 
GIOVANNI IN PERSICETO IN CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1 L. 
381/1991.  
 
Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma 
semplicemente a manifestare interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. Le 
proposte di manifestazione di interesse pertanto non vincolano in alcun modo 
l’Amministrazione né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine 
all’eventuale aggiudicazione. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
 

TRATTAMENTO DATI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, con e 
senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative 
al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 
conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/1990 sul diritto di accesso alla 
documentazione amministrativa da parte di atri partecipanti) in modo da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. Titolare del 
trattamento è il Comune di San Giovanni in Persiceto ed il Responsabile è il Responsabile 
del Servizio Patrimonio, Economato e Bilancio. 
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo del Comune di San Giovanni in Persiceto e sul 
sito web istituzionale del comune: http://www.comunepersiceto.it/ - Sezione Bandi di gara 
e contratti. 
 
 Il Responsabile del procedimento è il sig.Giuseppe Mangiaferri Responsabile del Servizio 
Patrimonio, Economato e Bilancio.  
 
Il Responsabile del Servizio Patrimonio, Economato e Bilancio  
Documento firmato digitalmente  
 
Allegati:  
 
Modulo  A) Manifestazione di interesse servizio di pulizia da parte delle Cooperative 
 
 
San Giovanni in Persiceto, 10/03/2017. 
 
 
 
 
 
 



Codice Identificativo SGIOVPTO 

 
 
AOO Comune di San Giovanni in Persiceto 
Codice Identificativo SGIOVPTO  
Sede Comunale, Corso Italia 70 – Fax  051-
825024 
40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 
C.F. 00874410376 – P. IVA. 00525661203 
e-mail:pec comune.persiceto@cert.provincia.bo.it 
 sito: www.comunepersiceto.it 

Prat.  Prot. N.*   Classif   

Rif. Vs  doc n.  del  
 

Ns. prot n.  del    

*Si prega cortesemente il destinatario di citare il suindicato numero di protocollo 
nella futura corrispondenza indirizzata all’ente 
 

MODULO “A” AL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO CORSO ITALIA 70 SAN 
GIOVANNI IN PERSICETO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD 
UN CONFRONTO CONCORRENZIALE DIRETTO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA’ E AD USO DEI SERVIZI COMUNALI DEL 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO IN CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 
5, COMMA 1 L. 381/1991.  
 
Il sottoscritto: …………………………………………………………………………..................... 
nato a …………………………il ……………........ 
C.F..........................................................…….. residente a………..……………………in 
via.........................................................................……... legale rappresentante/titolare 
della Cooperativa Sociale di tipo"B" con sede in Via/Piazza.................................................. 
Comune di...................................………... C.F. dell'impresa n. ………...........………. 
Partita IVA n. …………….....…………..............….... Tel. 
N…………………………………………… FAX N…………………..…………..........….... 
E.mail.................................................................................................................................…
……... Spazio riservato alle riunioni di concorrenti (dovrà comunque essere prodotta una 
dichiarazione conforme alla presente per ogni impresa associata o consorziata, pena 
l’esclusione): Imprese mandanti o consorziate: 
…………………………………………………….….  
Impresa capogruppo: ……………………………………………………………….…..   
Raggruppamento gia costituito da costituirsi  Il consorzio / il raggruppamento e costituito 
dalle seguenti imprese:  
a)______________________________________________________________________ 
b) _____________________________________________________________________ 
c)______________________________________________________________________ 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
 a partecipare alla procedura per il convenzionamento, ai sensi dell'art.5 della Legge 
381/91 e ai sensi della L.R. n.12/2014 per l'espletamento del servizio indicato nell'avviso, 
al fine dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. A tal fine, ai sensi degli artt. 46 
e 47 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa), consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate  
 

DICHIARA 
 
 
Di aver preso visione e di accettare le condizioni esplicitate nell'avviso di manifestazione 
di interesse.−   
Che la Cooperativa Sociale____________________________________________e/o 
consorzi di tipo− "B" e/sono regolarmente iscritta/i nell'Albo Regionale della Regione E.R. 
(indicare estremi di 
iscrizione)_____________________________________________________   
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Che la Cooperativa__________________________________________e in possesso dei 
requisiti di cui− agli artt. 1 e 4 della Legge 381/1991 caratterizzanti le Cooperative sociali 
di tipo "B".  Che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.80 D.lgs 
n.50/2016 e s.m. e i..−   
 
Di aver svolto, con esito positivo, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
presente avviso,− servizi analoghi a quello della convenzione da affidare di importo pari o 
superiore all'importo oggetto dell'appalto, come di seguito indicato:  
 

Ente servizio durata importo 
 

    
    
    
 
Di essere iscritta/i alla CCIA di ________________________________ per attività di− 
_________________________________________________  
 
 
 
A tal fine comunica che l'eventuale lettera di invito e tutte le comunicazioni inerenti la 
pratica in oggetto devono essere inviati alla seguente: 
Pec:________________________________________ La presente dichiarazione esente 
da imposta di bollo ai sesni dell'art.37 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.455, viene presentata 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identita del dichiarante.  
 
 
 
Data_______________________ Il Legale Rappresentante _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 


