AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
“SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO”
MEDIANTE CONVENZIONAMENTO
AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 381/1991
CIG 8853171BD1
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Determinazione Area 3 n. 891 del 02/08/2021
RENDE NOTO
che questa Stazione Appaltante intende espletare una “indagine di mercato”, avente ad oggetto
l’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
trasparenza, concorrenza e rotazione, di operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza
pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 così come modificato
dal D.L. 77/2021, avviata per l’affidamento del “Servizio di manutenzione del verde cittadino” a cooperative
sociali di tipo B mediante convenzionamento ai sensi dell’art. 5 comma 1 della legge 381/1991.
1. Stazione appaltante
Comune di Santa Margherita Ligure, Piazza Mazzini n. 46, 16038 Santa Margherita Ligure (GE)
telefono 0185205438 – 0185205459
fax 0185280982
e-mail: protocollo@pec.comunesml.it - protocollo@comunesml.it
rabaioli@comunesml.it - celle@comunesml.it
2. Nominativo del responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il geom. Maurizio Celle, dell’Area 3 – Territorio e Ambiente.
3. Caratteristiche generali dell’intervento
L’importo complessivo netto (IVA esclusa) dell’appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza è pari ad
€ 168.975,51;
l’importo dei lavori a base d’appalto è fissato in netti € 165.375,51;
l’importo relativo agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso è fissato in netti € 3.600,00;
Il contratto di appalto sarà stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.lgs. 50/2016.
L’appalto avrà la durata di 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del
servizio.
Il servizio in argomento è finanziato con fondi propri di bilancio.
Il servizio di manutenzione del verde cittadino consiste, a titolo indicativo e non esaustivo, nell’esecuzione
delle seguenti prestazioni:
a) lo sfalcio e la pulizia:
- delle strade carrabili e pedonali;
- dei parchi e delle aree verdi;
- dei cimiteri;
b) l’apertura e chiusura giornaliera di parchi cittadini e del cimitero urbano.
4. Soggetti ammessi e requisiti richiesti
Possono presentare istanza di ammissione alla selezione pubblica le cooperative sociali di tipo B o loro
consorzi, di cui alla Legge 381/91, in possesso dei necessari requisiti di ordine generale (articolo 80 del
D.lgs. 50/2016) e di ordine speciale (requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico- organizzativa)
previsti dalla legislazione vigente.
In particolare sono ammessi i soggetti che, al momento dell’invito, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 essere una Cooperativa sociale di tipo B o loro Consorzio di cui alla legge 381/91;



essere iscritto alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno
Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza;
 non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 del
D.lgs. 50/2016, e successive modificazioni, comprese quelle previste dalla normativa antimafia;
 essere iscritte all'Albo Regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 381/91 da almeno 180 giorni
per un'attività che consenta lo svolgimento del servizio in oggetto;
 essere in regola con i versamenti contributivi;
 essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul luogo del lavoro;
 essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2000 o equivalente;
 applicare regolare contratto CCNL per le Cooperative Sociali di tipo “B”;
 possedere adeguate capacità economiche e finanziarie (art. 83, c. 4 D.lgs. 50/2016), da dimostrarsi
mediante dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 concernente l'importo
relativo al fatturato per servizi analoghi realizzati negli ultimi tre esercizi chiusi (2019, 2018 e 2017), di
importo non inferiore a € 169.000,00 per ciascun anno del triennio indicato;
 possedere adeguate capacità tecniche professionali (art. 83 c. 6 D.lgs. 50/2016) da dimostrarsi mediante
presentazione dell'elenco dei principali servizi analoghi effettuati negli ultimi tre anni (2019,2018 e 2017),
con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici dei servizi stessi; se trattasi diservizi
prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della
prestazione è dichiarata dal privato o, in mancanza, dallo stesso concorrente.
Il concorrente potrà attestare il possesso dei requisiti generali e speciali sopra dettagliati mediante
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (vedi allegato
“A” predisposto dalla Stazione Appaltante).
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016
e successive modificazioni ed integrazioni, risultino carenti dei requisiti di carattere economico-finanziario e
tecnico-professionali richiesti nel presente avviso e vogliano comunque partecipare alla gara utilizzando
l’istituto dell’avvalimento, potranno parteciparvi presentando, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R.
445/2000, la documentazione prevista dall’articolo 89 del D.lgs. 50/2016, e rispettando scrupolosamente le
prescrizioni del medesimo articolo.
5. Modalità di partecipazione alla selezione
Per partecipare alla selezione pubblica i soggetti interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune di Santa Margherita Ligure (GE) – Piazza Mazzini 46 – telefono 0185205411 – telefax 0185280982
- protocollo@comunesml.it, entro le ore 12.00 del giorno 20 agosto 2021, un plico chiuso e controfirmato
sui lembi di chiusura in modo da garantire l’integrità, indicante all’esterno la denominazione del soggetto
che chiede di partecipare alla selezione, l’oggetto della selezione, la data di scadenza del termine per la
presentazione dell’istanza di ammissione, come di seguito specificato:
Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’individuazione delle cooperative sociali
di tipo B da invitare alla procedura negoziata avviata per l’affidamento del
“Servizio di manutenzione del verde cittadino”
(Scadenza 20 agosto 2021 – ore 12.00)
contenente l’istanza di partecipazione alla selezione pubblica, completa di dichiarazione del possesso dei
requisiti di partecipazione alla procedura negoziata e di esecuzione dei lavori resa e sottoscritta dal legale
rappresentante, da redigersi sul modello prestampato allegato al presente (MODULO), compilato a
penna in stampatello, allegando fotocopia del documento d’identità.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione non giunga a
destinazione in tempo utile.
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine previsto o sul quale non sia
apposta l’indicazione dell’oggetto della selezione e della scadenza fissata per la presentazione delle domande
di partecipazione.
I soggetti interessati potranno far pervenire l’istanza all’Ufficio Protocollo del Comune di Santa Margherita
Ligure (GE) entro le ore 12.00 del giorno 20 agosto 2021 anche con la Posta Elettronica Certificata (PEC)
al seguente indirizzo email protocollo@pec.comunesml.it. L’istanza sottoscritta dal legale rappresentante,
completa di dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura negoziata, dovrà essere
inviata per via telematica ai sensi dell’articolo 65 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

6. Modalità di selezione degli operatori da inviare alla procedura negoziata
L'invito alla procedura negoziata sarà inoltrato agli aspiranti operatori economici, in possesso dei requisiti di
legge, che hanno presentato regolare istanza di ammissione alla selezione, specificando che se:
a) il numero dei candidati è superiore a 10, si procederà al sorteggio pubblico da effettuarsi come più avanti
disciplinato;
b) il numero dei candidati è inferiore a 10, si inviteranno le ditte candidate senza ulteriore indagine, purché ne
abbiano i requisiti.
Il sorteggio degli operatori da invitare alla procedura negoziata avrà luogo il giorno 23 agosto 2020 alle ore
9.00 presso il Comune di Santa Margherita Ligure, piazza Mazzini n. 46, e avverrà in seduta pubblica nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, concorrenza e rotazione (il
principio della rotazione sarà garantito facendo in modo che il soggetto che risulterà aggiudicatario dei lavori
in argomento non sarà invitato alle successive gare indette dalla presente Stazione Appaltante con la stessa
procedura o a gare da affidarsi con procedure in economia per un periodo non inferiore a sei mesi).
In osservanza a quanto previsto nell’articolo 53 del D.lgs. 50/2016, l’accesso ai nominativi delle società che
hanno manifestato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata sarà differito alla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte economiche.
Il sorteggio prevede l’estrazione di un numero di 10 (dieci) candidati; ad ogni candidato verrà preventivamente
assegnato un numero progressivo in modo casuale, con abbinamento scritto in apposito foglio sigillato che in
occasione della selezione pubblica potrà essere firmato dai testimoni; il sorteggio avverrà tra i numeri assegnati
ai candidati.
Le lettere invito alla procedura negoziata saranno spedite ai soggetti selezionati presumibilmente entro il 24
agosto 2021 mediante Posta Elettronica Certificata (PEC); ai non sorteggiati verrà data comunicazione
esclusivamente mediante pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente (www.comune.santa-margheritaligure.ge.it).
7. Clausola sociale
L’affidamento dell’appalto mediante convenzione ex art. 1 legge 381/91 è sottoposto alla seguente clausola
sociale:
dovrà essere garantita, ai sensi dell’articolo 50 del D.lgs. 50/2016 “l’assunzione del personale già utilizzato
dalla precedente impresa o società affidataria dell’appalto nonché la garanzia delle condizioni economiche e
contrattuali già in essere, ove più favorevoli” in conformità al vigente CCNL per il personale dipendente da
imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, o altro di pertinenza dell’appalto di cui
trattasi, secondo le norme dei contratti collettivi di settore di cui all’ articolo 51 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81.
In tal senso saranno elencati nei documenti di gara la consistenza attuale del personale impiegato e
l’esplicitazione del livello di inquadramento e del trattamento previsto.
8. Altre indicazioni
La partecipazione alla selezione in argomento non costituisce prova del possesso dei requisiti di ordine
generale e di ordine speciale richiesti per l’aggiudicazione dei lavori in argomento che dovrà essere dichiarata
ed accertata in occasione dello svolgimento della procedura negoziata.
Il presente avviso, finalizzato ad una “indagine di mercato”, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune di Santa Margherita Ligure che sarà libero di avviare altre procedure.
L’Amministrazione Comunale di Santa Margherita Ligure 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.
Il presente avviso pubblico viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune (www.comune.santamargherita-ligure.ge.it) e sul portale di Info Appalti della Regione Liguria.
Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Successivamente alla presente selezione, la procedura negoziata verrà affidata all’operatore economico che
avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, determinato mediante ribasso percentuale
sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, utilizzando criteri di valutazione del
punteggio che tengano conto delle seguenti indicazioni:
 progetto tecnico, sociale, potenzialità operative, conoscenza del territorio;
 prezzo.

9. Privacy
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della
idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità
ad essa connesse.
Ai concorrenti competono i diritti di cui all’articolo 7 del citato D.lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Santa Margherita Ligure, 05 agosto 2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Maurizio Celle
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