
 

COMUNE DI PREGNANA MILANESE 
(Provincia di Milano) 

 

 SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

 

 
   
Arch.  Elisabetta Amariti  
 02/93967220 

 
 

Pregnana Mil., 6 agosto 2015  

 

 

AVVISO DI  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER L’INSERIMENTO 

DI SOGGETTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 1 DELLA 

LEGGE N° 381/91 E PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE, 

VERDE, EDIFICI PUBBLICI, OPERAZIONI CIMITERIALI,   DI FACCHINAGGIO E  PULIZIA 

CIMITERO.   

 

Il Responsabile del settore Assetto ed Uso del Territorio Arch. Elisabetta Amariti 

 

RICHIAMATI : 

l’art. 52 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. ; 

l’art. 4 della L. 381/91 ; 

la L.R. n. 21 del 18.11.2003 

la L.R. n. 1 del 14.02.2008 

 

VISTA 

la deliberazione di G.C. n. 111 del 05/08/2015  con la quale l’Amministrazione Comunale ha 

espresso la volontà di stipulare convenzioni con le cooperative sociali del tipo B di cui all’art. 1 

comma 1) lett. b. della L. 381/1991 per la fornitura di beni e/o servizi diversi da quelli socio-

sanitari ed educativi il cui importo sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in 

materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate all’inserimento lavorativo di 

persone svantaggiate; 

 

RITENUTO  

di dover procedere, preliminarmente all’avvio delle procedure di affidamento, allo svolgimento 

di un’indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse di cooperative 

sociali di tipo B di cui alla L. 381/91, in conformità alle linee guida formulate dall’Autorità di 

Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 3 del 1.8.2012. 

 

 In relazione al servizio da affidare si rende noto:  

 

 

1. STAZIONE APPALTANTE  

Comune di Pregnana Milanese -  Piazza Libertà 1  20010 (Prov. Milano), Italia –  telefono 

02/93967217, Fax 02/93967219; e-mail tecnico@comune.pregnana.mi.it 

 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  

Ai sensi dell’art. 10, c. 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è 

il Responsabile Settore Assetto ed Uso del Territorio  – arch. Elisabetta Amariti.  
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3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE  

La Convenzione prevede l ‘affidamento del servizio di manutenzione aree, verde, edifici pubblici, 

operazioni cimiteriali, di  facchinaggio, pulizia cimitero  del Comune di Pregnana Milanese, 

finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1 

della Legge n. 381/1991, per un importo complessivo inferiore a € 200.000,00 per il biennio 

IVA esclusa.  

 

4. DURATA DEL SERVIZIO  

Il servizio avrà durata dal 1 GENNAIO 2016 al 31 dicembre 2017. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

Possono segnalare la propria disponibilità esclusivamente le Cooperative Sociali di tipo “B”, come 

definite dall’art. 1, comma 1, lettera b) della Legge n. 381/1991.  

Le Cooperative Sociali di tipo “B” devono avere in organico almeno il 30 per cento dei 

lavoratori (soci o non) costituito da persone svantaggiate, come prescritto dall’art. 4 della stessa 

legge; devono essere regolarmente iscritte, ai sensi dell’art. 9 comma 1 della L. 381/91 agli Albi 

Regionali delle Cooperative Sociali che svolgono le attività di cui all’art. 1, comma 1 lettera b) 

della legge sopracitata e devono essere iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato 

e Agricoltura.  

Possono stipulare la convenzione anche consorzi di cooperative sociali (art. 8) purché costituiti 

almeno al 70 per cento da cooperative sociali ed a condizione che le attività convenzionate siano 

svolte esclusivamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo.  

 

5. INFORMAZIONI ED AVVERTENZE 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire 

la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 

vincolante per l'Ente.  

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad 

essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta 

semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da 

consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza, proporzionalità ai sensi dell'art. 125 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i..  

L'Ente, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità del servizio, si 

riserva di individuare i soggetti idonei, almeno cinque, cui sarà richiesto, con lettera di invito, di 

presentare offerta. Nel caso in cui arrivassero minori manifestazioni d’interesse, l’Ente inviterà 

tutte le cooperative sociali in possesso dei requisiti. Nel caso invece non pervengano 

manifestazioni di interesse, si procederà senza ulteriori avvisi a trattativa diretta con eventuali 

soggetti interessati. 

L'Ente si riserva, altresì, motivatamente di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per 

l'affidamento del servizio. Per l’espletamento della procedura l’Amministrazione si avvarrà della 

piattaforma telematica per l’e-procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile 

all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it  dove sono disponibili tutte le istruzioni per la 

registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa. 

 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
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I soggetti interessati sono invitati a presentare manifestazione di interesse ed annessa 

dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante, esclusivamente mediante piattaforma telematica SINTEL di Arca 

Lombardia entro il termine perentorio del 5/09/2015. Non saranno 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 Forniture” scaricabili dal sito internet http://www.arca.regione.lombardia.it. Per 

ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma Sintel ovvero in merito alle 

procedure di registrazione e qualificazione è possibile farsi assistere dagli operatori al n. verde 

800.116.738. Il concorrente debitamente registrato e qualificato per il Comune di Pregnana 

Milanese e per la propria categoria merceologica, accede con le proprie chiavi di accesso 

nell’apposita sezione “Invio Offerta”relativa alla presente procedura. 

Il concorrente dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della documentazione di gara. 

Questa dichiarazione sarà prodotta automaticamente dalla piattaforma SinTel e acquisirà pieno 

valore legale con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in 

formato .pdf che viene scaricato da SinTel .  

Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente NON 

dovrà indicare a pena di esclusione 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.   

 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi di che trattasi che invece dovrà 

essere dimostrata dall’interessato ed accertata dal Comune di Pregnana Milanese  in occasione 

della procedura di affidamento. 

 

Oltre il termine non sarà considerata valida alcuna altra richiesta. 

Non saranno considerate valide altresì le richieste pervenute prima della pubblicazione del 

presente Avviso.  Le Cooperative sociali di tipo B che eventualmente abbiano già presentato 

richiesta dovranno ripresentarle nel rispetto delle modalità e disposizioni contenute nel presente 

Avviso. 

 

7. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.pregnana.mi.it e 

sulla Piattaforma SINTEL. QUESTO AVVISO SCADE  5 SETTEMBRE 2015 ALLE ORE  12:00 

 

 

8. DURATA DELL’ELENCO COSTITUITO CON IL PRESENTE AVVISO  

L’elenco di ditte istituito con il presente avviso sarà utilizzato dall’Ente per la sola procedura di 

cui si tratta.  

 

9. CASI DI CANCELLAZIONE DALL’ELENCO  

Si procederà alla cancellazione dall’elenco delle ditte nei seguenti casi:  

1. sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco;  

2. mancanza di iscrizione alla piattaforma  SINTEL  

3. quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione 

della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;  

4. irrogazione di penali da parte dell’Ente in precedenti rapporti instaurati;  

5. mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;  
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6. mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificazione alcuna;  

7. condanna definitiva per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir 

meno i requisiti di natura morale richiesti per l’iscrizione all’elenco;  

8. cessazione dell’attività;  

9. divulgazione da parte della Ditta del proprio numero di iscrizione nell’elenco.  

 

 

10. ALTRE INFORMAZIONI: 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive e, qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, si 

procederà alla denuncia penale e il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti 

sulla base delle dichiarazioni false.  

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che il titolare del trattamento dei dati 

comunicati è il Comune di Pregnana Milanese il quale potrà utilizzarli ai fini del procedimento 

amministrativo per il quale sono stato richiesti . 

 

Si rammenta che sussiste responsabilità penale, ai sensi dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per 

chi sottoscrive dichiarazione mendaci. 

 

 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. I 

concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. Il titolare del 

trattamento dei dati personali è il Comune di Pregnana Milanese. 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO 

(Arch. Elisabetta Amariti) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e  del 

D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 


