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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. 155 del 19/12/2012  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. 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 presunto di Euro 177.500,00 (centosettantasetteecinquecentoeuro/00.=), IVA esclusa.  
 

2. DURATA DEL SERVIZIO  
Il servizio avrà a  partire dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2015. 
 

3. 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.  
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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.  
 

4.  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, alle quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare 
offerta. Nel caso in cui arrivassero minori manifestazioni di 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.  

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
 

I soggetti interessati sono invitati a presentare la richiesta di ammissione alla procedura di selezione in 
carta semplice (modello A) , accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 
Legale Rappresentante della cooperativa. 
 
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. 
 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 15/03/2013, a mano o a 
mezzo raccomandata a.r., in busta chiusa al seguente indirizzo:  

“COMUNE DI Pregnana Milanese  – Piazza Libertà 1  - 20010 PREGNANA MILANESE  - (MI)”, recante il 
nominativo del mittente e la seguente dicitura “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 PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE AREE, VERDE, EDIFICI PUBBLICI, OPERAZIONI CIMITERIALI,   DI FACCHINAGGIO E  
PULIZIA CIMITERO” . 
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E’ esclusa la facoltà della consegna tramite fax ed e-mail. 
Oltre il termine non sarà considerata valida alcuna altra richiesta. 
Non verranno 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. 

 
6. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.pregnana.mi.it ed all’Albo on 
line del Comune di Pregnana Milanese. 
 

7. 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 . 

 

Si comunica che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Elisabetta Amariti  

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti presso il Ufficio Tecnico del Comune di 
Pregnana Milanese  - Via Piazza Libertà 1 - Tel. 0293967217 - Fax 0293967219  
e-mail tecnico@comune.pregnana.mi.it  
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO 
(Arch. Elisabetta Amariti) 

 


