COMUNE DI FAGNANO OLONA
Provincia di Varese
SETTORE LAVORI PUBBLICI & AMBIENTE
PIAZZA CAVOUR, 9 21054 FAGNANO OLONA (VA)
Tel. 0331-616542 Fax. 0331- 616551
e-mail: lavoripubblici@comune.fagnanoolona.va.it
P.E.C.protocollo.fagnanoolona@legalmail.it

_____________________________________________________________________________________________________________________

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, MEDIANTE
PIATTAFORMA SINTEL, RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) DI CUI
ALLA LEGGE N.381/91 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
STRADE SVUOTAMENTO CESTINI, MANUTENZIONE VERDE, APERTURA
CHIUSURA PARCHI E GESTIONE CHIOSCO PARCO AVIS AIDO VIA V. EMANUELE
DAL 01.02.2021 AL 30.11.2022.
PREMESSO che le Cooperative Sociali denominate di tipo B, secondo il dettato dell’art.1 della
Legge n. 381/1991, hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività
diverse –agricole,industriali, commerciali o di servizi, finalizzato all’inserimento di persone
svantaggiate;
VISTO E RICHIAMATO l’art 5 della Legge n. 381/1991, n. 381 modificato dall’art.1, comma 610
della legge 190/2014 che prevede la possibilità per gli Enti Pubblici,anche in deroga alla disciplina
in materia di contratti della pubblica amministrazione, di stipulare convenzioni con le cooperative
che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per la fornitura di beni e servizi
diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell’I.V.A. sia inferiore
agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purchè tale
convenzioni siano finalizzate a creare l’opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui
all’art.4,comma1;
L’appalto del servizio, sarà affidato, nel rispetto delle Linee Guida n. 4, approvate con deliberazione
del Consiglio dell’ANAC n. 1097 del 26/10/2016, con valutazione della migliore offerta sotto il
profilo qualitativo ed economico, previa indagine di mercato ai sensi delle Linee Guida n. 4
A.N.A.C. relativo all’affidamento del “SERVIZIO DI PULIZIA STRADE SVUOTAMENTO
CESTINI, MANUTENZIONE VERDE, APERTURA CHIUSURA PARCHI E GESTIONE
CHIOSCO PARCO AVIS AIDO VIA V. EMANUELE DAL 01.02.2021 AL 30.11.2022”.
Per l'espletamento della procedura l'Amministrazione si avvarrà della piattaforma telematica eProcurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all'indirizzo di http://www.ariaspa.it
dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l'utilizzo della piattaforma stessa.
PERTANTO
Visto la determina n. 90 del 11.12.2020
Con il presente Avviso il Comune di Fagnano Olona (VA) intende procedere ad un’indagine di
mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza, al fine di
individuare gli operatori da invitare alla procedura di selezione in applicazione all’art. 5, comma 1
della legge n. 381/91 e s.m.i. per l’affidamento in convenzione del servizio in oggetto.
Il presente avviso è riservato alle sole cooperative sociali tipo B per la gestione, tramite
convenzione ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 381/91, dei servizi in oggetto.
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Le cooperative interessate ed in possesso dei requisiti sotto indicati, possono segnalare il proprio
interesse ad essere invitate alla gara in oggetto.
Si precisa che in questa fase non è indetta alcuna procedura di gara. Le manifestazioni di interesse
hanno l’unico scopo di individuare le cooperative interessate ad essere invitate a presentare offerta
a successiva gara indetta dall’Ente. Il Presente avviso è pertanto da intendersi come mero
procedimento pre- selettivo, che non comporta né diritti di prelazione, preferenze, impegni o vincoli
di qualsiasi natura sia per le cooperative interessate sia per l’Amministrazione procedente ai fini
dell’affidamento del servizio in oggetto. In seguito, si avvierà gara tra le cooperative tipo “B in
possesso dei requisiti richiesti che avranno manifestato interesse all’affidamento del servizio.
Il Comune di Fagnano Olona si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la
presente procedura e di non dar seguito alla gara, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da
parte delle imprese interessate.
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Fagnano Olona - Sede legale: Piazza Cavour 9 – 21054
Fagnano Olona (VA) - C.F. 00214240129 - tel. 0331/616542 - fax 0331/616559lavoripubblici@comune.fagnanoolona.va.it
OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO: L’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia strade
svuotamento cestini, manutenzione verde, apertura e chiusura parchi e gestione del chiosco parco
Avis Aido Via V. Emanuele secondo le modalità e caratteristiche del servizio che saranno meglio
specificate nel foglio patti e condizioni che verrà trasmesso in sede della procedura di gara.
La durata del servizio prevista è dal 01 febbraio 2021 al 30 novembre 2022.
IMPORTO DELL’APPALTO: L’importo totale del servizio è di €. 74.580,00.= oltre IVA,
(comprensivo degli oneri della sicurezza,) così suddiviso:
ANNO 2021 €. 37.290,00.= +IVA 22%.
ANNO 2022 €. 37.290,00.= +IVA 22%.

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare all’indagine di mercato: le Cooperative sociali di tipo B, i Consorzi di
Cooperative e le Associazioni temporanee di Imprese (purchè esclusive tra Cooperative sociali di
tipo B) in possesso dei requisiti sotto specificati:
- Iscrizione alla C.C.I.A. per l’espletamento del servizio di cui trattasi;
- Iscrizione all’albo regionale delle Cooperative sociali di tipo b) in corso di validità;
- Iscrizione alla piattaforma e- Procurement Sintel entro la data di presentazione delle
candidature;
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- Le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, lettere a) b) c) d) e) f) g) e art. 80 c. 4 e 5 del
D.lgs. 50/2016 e successive modifiche L. 120/2020;
- Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n.
159;
- Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/00 o di cui all’art. 35 del D.L. 24
giugno 2014, n. 90 convertito con le modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 o che
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica
amministrazione.
- I concorrenti dovranno avere i seguenti ulteriori requisiti: possedere le attrezzature, i mezzi, i
materiali, l’equipaggiamento tecnico necessari per l’esecuzione delle prestazioni previste nel
servizio in oggetto, in perfetta efficienza.
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Il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi riferiti agli anni 2017 – 2018 –
2019 (dichiarazione dei redditi 2018 –2019 –2020) deve essere pari a quello dell’importo a base
di gara (quindi minimo €. 74.580,00=per anno).
Per il servizio di pulizia strade, svuotamento cestini paese, manutenzione verde, ritiro sacchi o
rifiuti abbandonati nel territorio comunale, apertura e chiusura parchi e bagni p.za mercato e
loro pulizia, e manutenzione del verde parchi l’importo prestato negli ultimi tre anni, deve
essere pari ad almeno €. 37.290,00.= per anno.
Per il servizio di gestione chiosco parco Avis Aido Via V. Emanuele deve essere stata svolta
una attività di gestione di bar o similare negli ultimi tre anni.
bar/attività similari senza cucina, come da codice ateco 56.30.00, come a seguito indicate:
• Bar
• Pub
• Birrerie
• Caffetterie
• Enoteche
• Sono escluse commercio al dettaglio bevande e commercio bevande attraverso distributori automatici

********************************************************************************
NB:E’ OBBLIGATORIO IL RIASSORBIMENTO DEL PERSONALE DEL PRECEDENTE
AFFIDATARIO DEL SERVIZIO PARI A DUE/TRE UNITA’
********************************************************************************
GESTIONE DELLA PROCEDURA ED INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE
OFFERTA:
• ALLA MIGLIORE OFFERTA SOTTO IL PROFILO ECONOMICO VERRA’
ASSEGNATO UN PUNTEGGIO MAX. DI 30 PUNTI.
• ALLA MIGLIORE OFFERTA SOTTO IL PROFILO QUALITATIVO
VERRA’ASSEGNATO UN PUNTEGGIO MAX. DI 70 PUNTI.
• TOTALE 100 PUNTI.
********************************************************************************
TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione (resa
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 artt. 46 e 47), debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante, esclusivamente mediante piattaforma telematica Sintel di Arca Lombardia,
entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 28.12.2020
Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite tale piattaforma telematica.
Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti "Modalità d'uso della
piattaforma Sintel" e "Manuale operativo utente fornitore" scaricabili dal sito internet
http://www.ariaspa.it.
Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma Sintel ovvero in merito alle
procedure di registrazione e qualificazione contattare il numero verde di Arca Lombardia
800116738.
II concorrente debitamente registrato e qualificato per il Comune di Fagnano Olona, accede con le
proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione "invio offerta" relativa alla presente procedura.
Il concorrente dovrà dichiarare di accettare i termini e condizioni della documentazione di gara.
Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel e acquisirà valore
legale con l'apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento firmato .pdf
che viene scaricato da Sintel.
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Inoltre nell'apposito campo "Dichiarazione" dovrà inserire: Istanza di manifestazione d'interesse
(Allegato A) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. Nell'apposito campo "offerta
economica" presente nella piattaforma Sintel, il concorrente NON dovrà indicare alcuna offerta
economica ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno), ciò unicamente in
quanto il sistema impone l'inserimento di un valore diverso da zero ai fini della conclusione del
processo.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L’appalto del servizio, sarà affidato, nel rispetto delle Linee Guida n. 4, approvate con deliberazione
del Consiglio dell’ANAC n. 1097 del 26/10/2016, con valutazione della migliore offerta sotto il
profilo qualitativo ed economico, (dato dalla somma dei punteggi ottenuti dall’offerta tecnica ed
economica) e verranno invitate tutte le Cooperative tipo “B” che avranno trasmesso tramite Sintel
ed entro i termini fissati, la manifestazione di interesse debitamente compilata e regolarmente
sottoscritta con firma digitale.
La successiva procedura sarà espletata tramite la piattaforma telematica per l'e-Procurement Sintel
di Regione Lombardia. Tutti gli operatori saranno quindi invitati a presentare la propria offerta,
sulla base di criteri fissati nel disciplinare di gara e dei relativi documenti di gara inviati
telematicamente mediante l'applicativo regionale e dovranno essere registrati come qualificati per il
comune di Fagnano Olona.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, i dati raccolti a seguito della procedura saranno trattati
manualmente con strumenti informatici osservando le disposizioni di cui alla vigente normativa. I
dati forniti potranno essere comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti
dell'autocertificazione fornita. Titolare del trattamento è il Comune di Fagnano Olona (VA).
Fagnano Olona, 14.12.2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GEOM. MARIO MARCORA
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI & AMBIENTE
ARCH. ROBERTO CAVEZZALE
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Allegati:
Allegato A) Domanda Manifestazione d’interesse
Il Responsabile del procedimento è il geom Mario Marcora (0331616545) .
Chiarimenti e dettagli amministrativi potranno essere richiesti presso il Servizio Manutenzioni
geom. Mario Marcora tel 0331 616545 indirizzo e mail mario.marcora@comune.fagnanoolona.va.it
Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma telematica SINTEL, per quindici giorni.
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ALLEGATO “A”
Spett.le Comune di Fagnano Olona
Servizio Lavori Pubblici
Piazza Cavour, 9
21054 FAGNANO OLONA
________________________________
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, MEDIANTE
PIATTAFORMA SINTEL, RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) DI CUI
ALLA LEGGE N.381/91 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
STRADE SVUOTAMENTO CESTINI, MANUTENZIONE VERDE, APERTURA
CHIUSURA PARCHI E GESTIONE CHIOSCO PARCO AVIS AIDO VIA V. EMANUELE
DAL 01.02.2021 AL 30.11.2022.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ..........................................................................................................
NATO A............................................................ PROV.(

) IL ................................................

RESIDENTE A ................................................. VIA ................................................. N. ..............
IN QUALITÀ DI (carica sociale)..................................................................................................
DELLA COOPERATIVA.............................................................................................................
(NOME COOPERATIVA)
CODICE FISCALE ............................................................. P.I....................................................
CON SEDE LEGALE IN VIA .................................................................................. N. ..............
CITTÀ ..................................................................................................... PROV.(

) C.A.P. .....

E SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA ..................................................................... N. ..............
CITTÀ ..................................................................................................... PROV ....... C.A.P. .....
TELEFONO ........................................................................ FAX ................................................
Pec .................................................................................................................................................
EVENTUALE INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA ................................................................
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti (DPR n. 445 del 28 dicembre 2000) e delle conseguenze
amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici, con espresso riferimento
all’impresa che rappresenta
DICHIARA
• di manifestare l’interesse a partecipare all'avviso in oggetto in qualità di Cooperativa
sociale costituita ai sensi della legge 381/91 art.1 lettera b) e iscritta all’albo regionale
delle Cooperative sociali, sezione B) ;
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• l’inesistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e successive
modifiche L.120/2020 nonché le altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente;
• che la Cooperativa sociale tipo B è iscritta alla C.C.I.A. per l’attività e lo svolgimento del
servizio oggetto dell’appalto Registro delle Imprese di ___________________ con il
numero Repertorio Economico Amministrativo ________________ data di costituzione
________________;
• Di essere iscritto all’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’art. 9 comma 1 della
Legge 381/91 con il numero ________del _______.
• di possedere le attrezzature, i mezzi i materiali, l’equipaggiamento tecnico necessari per
l’esecuzione delle prestazioni previste nel servizio in oggetto, in perfetta efficienza;
• di essere informato che i dati forniti al Comune di Fagnano Olona (VA) saranno raccolti e
trattati esclusivamente nell’ambito delle finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di
dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti
del Garante (art. 13 del D.lgs. n. 196/2003);
• di accettare che l'avviso in oggetto non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica,
né proposta contrattuale, e pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Fagnano Olona
(VA) che valuterà l'opportunità di indire successivamente la gara;
• Il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi riferiti agli anni 2017 – 2018
– 2019 (dichiarazione dei redditi 2018 –2019 –2020) deve essere pari a quello dell’importo a
base di gara (quindi minimo €. 74.580,00=per anno).
• Per il servizio di pulizia strade, svuotamento cestini paese, ritiro sacchi o rifiuti abbandonati
nel territorio comunale, apertura e chiusura parchi e bagni p.za mercato e loro pulizia, e
manutenzione del verde parchi l’importo prestato negli ultimi tre anni, deve essere pari ad
almeno €. 37.290,00.= per anno.
• Per il servizio di gestione chiosco parco Avis Aido Via V. Emanuele deve essere stata svolta
una attività di gestione di bar o similare negli ultimi tre anni.

Luogo e data ____________________

Il Legale Rappresentante Firma digitale

N.B. La dichiarazione non firmata digitalmente deve essere accompagnata da fotocopia, anche non autenticata, di
documento di identità (in corso di validità) del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000). Nel caso di sottoscrizione da
parte di un procuratore deve essere allegata l’originale o la copia conforme della procura.
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