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SETTORE TECNICO
E – mail: settore.tecnico@comunesanvitochietino.gov.it

Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a partecipare all’affidamento diretto della
gestione dei servizi cimiteriali dal 01/06/2019 al 31/05/2020 per Cooperativa Sociale di tipo B
di cui all’art. 1, comma 1, lett. b della legge n. 381/1991.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che le cooperative sociali denominate di tipo B ai sensi dell’art. 1 della legge n.
381/1991, hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana
ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
VISTO E RICHIAMATO l’art. 5 della legge n. 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni,
che prevede la possibilità per gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti
della Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni con cooperative sociali che svolgono
attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. B) della legge n. 381/1991 e s.m.i., 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 purché tali
convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art.
4, comma 1.
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 94 del 03/10/2018, avente ad oggetto: “ATTO DI
INDIRZZO PER AFFIDAMENTO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI ALCUNI
SERVIZI COMUNALI” con la quale sono stati approvati i seguenti atti di indirizzo finalizzati a
promuovere il ricorso alle cooperative sociali di tipo B e loro consorzi, quale strumento volto a
favorire la promozione umana e l’integrazione delle persone svantaggiate;
AVVISA
Che l’Amministrazione Comunale intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’affidamento del servizio in oggetto indicato a Cooperative Sociali di tipo B secondo quanto
stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i. e dalla legge n. 381/1991 e ss.mm.i.
Il presente avviso pertanto è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori in modo non vincolante
per l’Ente, manifestazioni di interesse che hanno il solo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità
ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, pertanto si tratta semplicemente di
un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione degli operatori da consultare sulla base di

informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico
organizzativa.
L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presene avviso
esplorativo.
1. - Ente appaltatore:
Comune di San Vito Chietino (Prov. di Chieti), Largo Altobelli n. 1 – 66038 San Vito Chietino (CH)
– C.F. 0094240694 –Tel. Centralino 0872/61911 – Fax 0872/619150 – Email:
info@comunesanvitochietino.gov.it - E-mail certificata: protocollosanvitochietino@pec.it - sito
Internet: www.comunesanvitochietino.gov.it;
2. - Responsabile del procedimento:
Ing. Corrado Verì – Responsabile Ufficio Tecnico – Telefono 0872/61911 – Fax 0872/619150 –
Email: settore.tecnico@comunesanvitochietino.gov.it;
3. - Scopo dell’avviso: Affidamento in concessione del servizio di manutenzione cimiteri comunali,
operazioni cimiteriali, pulizia aree verdi, pulizia cimiteri, finalizzato a creare opportunità di lavoro
per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1 della Legge n. 381/1991.
4. - Modalità di affidamento del servizio: affidamento con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 condotta tra gli operatori che abbiano presentato manifestazione
di interesse allo svolgimento del servizio, in risposta a pubblicazione di specifico avviso presso
l’apposita sezione del sito comunale oltre che all'albo pretorio on line e per un tempo non inferiore a
15 giorni con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016. Nel caso in cui le domande regolari e ammissibili
siano in numero superiore a cinque, tutti gli operatori saranno ammessi.
5. - Durata del contratto: il contratto avrà la durata di un anno a partire dal 01/06/2019 al
31/05/2020. Alla data di scadenza della convenzione la stessa si intenderà cessata senza disdetta da
parte del Comune di San Vito Chietino.
6. - Prezzo complessivo del servizio: € 30.300,00 oltre I.V.A. al 22% per un totale complessivo di €
36.966,00 I.V.A. al 22% inclusa e comprensivo di ogni onere, compresi oneri per la sicurezza per
l’espletamento del servizio.
7. - Termine di presentazione della manifestazione d’interesse:
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire a mezzo PEC al Comune di San Vito Chietino (CH),
Largo Altobelli n. 1 – 66038 San Vito Chietino (CH), entro le ore 12,00 del giorno 15/05/2019. In
caso di consegna a mano o a mezzo posta, farà fede la data del timbro di arrivo al protocollo. Il
Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura che
dovessero impedire il recapito entro il termine stabilito.
8. - Requisiti minimi per la presentazione della manifestazione d’interesse: possono manifestare
l’interesse all’affidamento le Cooperative Sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) della Legge n.
381/1991, regolarmente iscritte all’albo regionale, in possesso dei seguenti requisiti:
- avere fra le proprie finalità statutarie lo svolgimento delle attività richieste nel presente avviso
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e persone in stato di svantaggio sociale
secondo le prescrizioni di legge;
- essere inserita nel contesto territoriale socio-lavorativo di riferimento;
- avere specifiche capacità professionali per lo svolgimento del servizio.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della
Cooperativa, all’istanza dovrà essere unito, in copia, un documento di riconoscimento in corso di
validità del sottoscrittore ed un elenco sintetico dei servizi similari svolti per conto di pubbliche
amministrazioni.
9. - Modalità di gara: Successivamente alla presentazione dell’istanza il Comune di San Vito
Chietino si riserva di individuare i soggetti idonei fra coloro che hanno manifestato il loro interesse a
partecipare e la cui domanda sia risultata regolare, ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di
presentare apposito progetto con offerta.
Il soggetto con il quale convenzionarsi sarà individuato tenendo conto degli elementi di seguito
elencati:
- progetto di inserimento lavorativo predisposto per le persone svantaggiate;
- merito tecnico/organizzativo del progetto tenuto anche conto di eventuali servizi aggiuntivi rispetto
a quelli minimi richiesti;
- prezzo proposto.
I progetti di inserimento lavorativo predisposti per le persone svantaggiate e le offerte presentate
ritenuti validi, saranno valutati da apposita commissione che verificherà la regolarità e la completezza
della documentazione presentata, procederà all’esame dei progetti di inserimento lavorativo e della
documentazione comprovante il merito tecnico/organizzativo del progetto, l’offerta economica e
assegnerà i punteggi attribuendo 70 (settanta) punti all’offerta tecnica (progetto e merito
tecnico/organizzativo) e 30 (trenta) punti all’offerta economica (prezzo).
Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più
elevato. L’affidamento avverrà mediante convenzionamento.
10. - Ulteriori informazioni:
La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della
procedura negoziata, quand’anche sussistessero soggetti interessati a partecipare, ove venisse meno
l’interesse dell’amministrazione. Rimane fermo che la presente manifestazione non costituisce prova
di possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio,
che dovranno invece essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati
dall’Amministrazione in occasione della successiva procedura di selezione secondo le modalità
prescritte nella lettera di invito. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente
normativa in materia.
11. - Privacy:
Si specifica che i dati forniti saranno trattati unicamente per le finalità ad esso connesse e per i fini
previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa
ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria.
12 – Pubblicità:
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del comune di San Vito Chietino, e all'albo pretorio
on-line del Comune per almeno quindici giorni naturali e consecutivi.
13 - Foro competente:
Per ogni controversia inerente la fase della manifestazione di interesse sarà competente in via
esclusiva il Foro di Lanciano.
San Vito Chietino, 17/04/2019

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Corrado Verì

