COMUNE DI SANSEPOLCRO
Provincia di Arezzo

Servizio Ambiente

Avviso per la presentazione di manifestazione d’interesse per l’affidamento del
“Servizio di pulizia griglie e caditoie stradali”
Si procede alla raccolta di manifestazioni d’ interesse per l’ affidamento del “Servizio di pulizia
griglie e caditoie stradali”, riservato, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 a cooperative di
tipo “B” che realizzino inserimenti lavorativi a favore di soggetti svantaggiati residenti nel territorio
comunale.
RIFERIMENTI:
 Stazione Appaltante: Comune di Sansepolcro - P.I. 001934305519 - Via Matteotti n.152037 Sansepolcro (Ar) PEC: protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it
 Contatti: Geom. Carlo Bernardini: Tel. 0575 732289 - Fax 0575732221 – email.
bernardini.carlo@comune.sansepolcro.ar.it
 Responsabile del procedimento - Dott. Ing. Paolo Quieti - Responsabile Servizio Ambiente:
Tel. 0575 732236 – email: quieti.paolo@comune.sansepolcro.ar.it
 Importo a base d’asta presunto del servizio ammonta come valore stimato a circa 39.000 €,
IVA compresa;
 Durata dell’appalto: 1 (uno) anno;
 Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
RIFERIMENTI NORMATIVI:
 Legge 8 novembre 1991, n.381 e s.m.i.
 Legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 e s.m.i.
 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
 Delibera del Consiglio comunale n.79 del 29/05/2013.
ATTIVITA’ RICHIESTE:
 pulizia griglie e caditoie stradali;
Il Comune, al fine di individuare i soggetti da invitare, con il presente avviso richiede alle
cooperative interessate di presentare istanza di invito per la successiva presentazione di offerta per
la gestione del servizio in questione.
Possono presentare manifestazione d’interesse cooperative di tipo “B” che rispondano ai seguenti
requisiti:
 iscrizione nell’apposita sezione “B” dell’albo regionale delle cooperative sociali istituito ai
sensi dell’art. 9 della legge n. 381/1991;
 assenza di cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti;

 iscrizione alla CCIAA nel ramo di attività compatibile con quello oggetto del presente
avviso;
Possono manifestare interesse al presente avviso anche consorzi di cooperative di tipo “B” iscritti
nella sezione “C” del sopra indicato albo regionale.
I consorzi dovranno indicare per quali cooperative di tipo “B” consorziate presentano istanza; a
queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema tipo di cui all’ALLEGATO
A del presente avviso e sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa o consorzio istante,
con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Comune all’indirizzo PEC
(protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it) firmate digitalmente entro e non oltre le ore
12,00 del 31 marzo 2017
Il Comune non assume responsabilità per l’eventuale mancato recapito dell’istanza.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse e non è in
alcun modo vincolante per il Comune; le manifestazioni che perverranno hanno l’unico scopo di
comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare la propria offerta nel caso in cui il
medesimo proceda con la selezione.
Si tratta dunque di un’indagine conoscitiva finalizzata all’ individuazione di operatori economici da
consultare nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
Tra i soggetti che manifestano interesse mediante presentazione della domanda non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Il Comune si riserva altresì di sospendere, modificare, anche nell’ importo, o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’attivazione della successiva procedura
di selezione.
Il presente avviso è pubblicato nel sito del Comune di Sansepolcro www.comune.sansepolcro.ar.it
alla sezione “Albo Pretorio” e alla voce “Bandi e gare”.

Sansepolcro, 20/03/2017

Il Responsabile del Servizio Ambiente
Dott. Ing. Paolo Quieti

____________________________

