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COMUNE  DI  GIOIA  DEI  MARSI
Provincia di L’Aquila
Codice Fiscale  81004440665 – Partita IVA  00652220666
Piazza della Repubblica, 1 -	67055 Gioia dei Marsi (AQ)  –  Telefono 086388168 - Fax 086388488
e-mail: gioiadeimarsi@tiscali.it; protocollocomunedigioiadeimarsi@pec.it
                                                         

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L’ESPLETAMENTO DI procedura di affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico a cooperative sociali di tipo "B" e loro consorzi finalizzato all'affidamento, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 381/1991 - periodo 30.05.2022 – 30.09.2022 - Servizio di ausilio al personale comunale per manutenzione verde pubblico, sfalcio  di erbe e arbusti, spazzamento, manutenzione ordinaria del verde nei giardini e negli spazi di pertinenza di scuole pubbliche e di altre aree verdi ricomprese nel territorio del Comune di Gioia dei Marsi.  Deliberazione di G.M. n. 8 del 10.03.2020

RENDE NOTO

che il Comune di Gioia dei Marsi intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto quanto sopra specificato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura di che trattasi.
Amministrazione Aggiudicatrice:
Comune di Gioia dei Marsi (AQ) -  Piazza Della Repubblica n. 1 – CAP 67055
pec:protocollocomunedigioiadeimarsi@pec.it
e-mail: gioiadeimarsi@tiscali.it

Amministrazione Committente:
Comune di Gioia dei Marsi (AQ) -  Piazza Della Repubblica n. 1 – CAP 67055
pec:protocollocomunedigioiadeimarsi@pec.it
e-mail: gioiadeimarsi@tiscali.it
Responsabile del procedimento:
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.   50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è l’Ing. Giovanni Soricone.
OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITÀ DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di manutenzione del verde pubblico a cooperative sociali di tipo "B" e loro consorzi finalizzato all'affidamento, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 381/1991 - periodo 30.05.2022 – 30.09.2022 - Servizio di ausilio al personale comunale per manutenzione verde pubblico, sfalcio  di erbe e arbusti, spazzamento, manutenzione ordinaria del verde nei giardini e negli spazi di pertinenza di scuole pubbliche e di altre aree verdi ricomprese nel territorio del Comune di Gioia dei Marsi, per l'importo complessivo dei lavori è pari ad euro 16.194,33 di cui € 15.600,00 a base d’asta da assoggettare a ribasso, al netto degli oneri della sicurezza di importo pari ad € 594,33 oltre IVA (22%).
DURATA DELL’APPALTO
Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è il periodo che va dal 30 maggio 2022 al 30 settembre 2022
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato previa manifestazione d'interesse con lettera di invito ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. b) (procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara) ritenuto il metodo più veloce e coerente con la tipologia e l’entità dei lavori nonché in rapporto all’attuale organizzazione del Settore ed ai tempi di attuazione delle procedure, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'importo totale del Servizio posto a base di gara;

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
• Cooperativa Sociale Tipologia B) e loro Consorzi di cui alla legge 08/11/1991, n. 381 quale strumento volto a favorire la promozione umana, la valorizzazione dell'attività e l'integrazione sociale di persone svantaggiate, previa verifica delle condizioni legittimanti e del rispetto del limite delle soglie comunitarie, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico del territorio comunale;

• utilizzo dello strumento convenzionale previsto dall'art. 5, comma 1 della citata legge n. 381/91 e s.m.i. con stipula di convenzione con Cooperativa Sociale iscritta all'Albo Regionale di competenza delle cooperative sociali in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione di beni e servizi inferiori alla soglia comunitaria stabilita dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici (attualmente al netto dell'IVA per forniture e servizi pari ad € 209.000,00).

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollocomunedigioiadeimarsi@pec.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16.05.2022.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
• si provvederà a formare un elenco delle cooperative sociali con i requisiti e le caratteristiche richiesti, che saranno successivamente invitate a presentare l'offerta per il Servizio in argomento, con apposita procedura competitiva di tipo negoziato;
• la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso sull'importo del servizio posto a base di gara;
• la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di selezionare i 5 (cinque) operatori economici in possesso dei requisiti, cui rivolgere l’invito alla successiva procedura negoziata, attraverso il sorteggio pubblico, la cui data verrà comunicata agli operatori economici ritenuti idonei, tramite fax o posta elettronica certificata e indicata dagli stessi nella istanza di partecipazione;
• in caso di presentazione di istanze in numero inferiore a cinque, si procederà ugualmente all'esperimento della procedura negoziata invitando i soggetti risultati in possesso dei requisiti;
• la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere al sorteggio e di invitare tutti i soggetti risultati in possesso dei requisiti;
• nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante.
La manifestazione di interesse avrà un termine di almeno 15 giorni per la ricezione delle istanze mentre ai sensi di quanto disposto dall’art. 55 comma 3 (lettera “b”) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. si individuano  in 10 giorni (dieci) il termine per la ricezione delle successive offerte dalla data di invito ai partecipanti;
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. La Stazione Appaltante 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. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
	I più significativi elaborati progettuali dell’intervento sono scaricabili in formato pdf all’indirizzo www.comune.gioiadeimarsi.aq.it nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” – “Bandi di gara”, i restanti sono in visione tutti i giorni dal lunedì al venerdì c/o ufficio Tecnico dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

Si precisa che in applicazione di quanto disposto dal Piano di Prevenzione della corruzione pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione amministrazione trasparente, non sarà possibile indicare quali subappaltatori imprese invitate a presentare offerta alla medesima procedura di gara, o subappaltatori indicati anche da altri concorrenti. Tale violazione comporterà l’esclusione automatica di tutte le offerte ricadenti nella casistica sopra evidenziata.

Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente gara.

Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per almeno QUINDICI giorni:
- all’Albo Pretorio informatico della sede del Comune di Gioia dei Marsi) visibile sul sito  www.comune.gioiadeimarsi.aq.it 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: Settore Tecnico Ing. Giovanni Soricone tel. 0863/88168, e-mail: tecnico.gioia@tiscali.it
Allegati:
1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.
2. Elaborati che individuano le zone oggetto del servizio in formato pdf + stradario delle vie interessate;

Gioia dei Marsi, 04.05.2022
F.to Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Giovanni Soricone




Fac - simile domanda di manifestazione di interesse
	
Al Comune di Gioia dei Marsi –
				      Piazza Della Repubblica n. 1
 67055 – Gioia dei Marsi
protocollocomunedigioiadeimarsi@pec.it

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.

Oggetto: procedura di affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico a cooperative sociali di tipo "B" e loro consorzi finalizzato all'affidamento, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 381/1991 - periodo 30.05.2022 – 30.09.2022 - Servizio di ausilio al personale comunale per manutenzione verde pubblico, sfalcio  di erbe e arbusti, spazzamento, manutenzione ordinaria del verde nei giardini e negli spazi di pertinenza di scuole pubbliche e di altre aree verdi ricomprese nel territorio del Comune di Gioia dei Marsi, per l'importo complessivo dei lavori è pari ad euro 16.194,33 di cui € 15.600,00 a base d’asta da assoggettare a ribasso, al netto degli oneri della sicurezza di importo pari ad € 594,33 oltre IVA (22%).

Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni.

Il sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________________

Nato a ___________________________________il ____________________________________

in qualità di _____________________________________________________________________

Cooperativa sociali di tipo "B" _____________________________________________________

con sede legale in _______________________________________________________________

Cap. __________Prov_______Indirizzo ______________________________________________

(eventuale) sede amministrativa in __________________________________________________

Cap. __________Prov_______Indirizzo ______________________________________________

Tel. ________________________________Fax _______________________________________

Codice fiscale ___________________________________________________________________

Partita IVA _____________________________________________________________________

CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata in previa manifestazione d'interesse con lettera di invito ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. b) (procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara);
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
	di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
	di aver preso visione degli elaborati progettuali dell’intervento di che trattasi e di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;

di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante 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;
	di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.


Data ........................................



FIRMA ..................................................................

























N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore

