
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” INTERESSATE ALLA 
PROCEDURA DI CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1 991 n. 381 PER IL 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO PER BIENNIO 2016/2017 
 
Il Comune di Rivergaro, per il tramite della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, intende 
promuovere una procedura competitiva di tipo negoziato secondo quanto previsto dalla determinazione dell’ANAC 
n. 3 del 01 agosto 2012, per il servizio di Manutenzione Ordinaria del Verde Pubblico sul territorio del Comune di 
Rivergaro per il biennio 2016/2017 
 
A tal fine è stata approvata la Delibera di Giunta Comunale n. 132 del 05/12/2014 con la quale il Comune di Rivergaro 
ha stabilito di affidare il servizio sopra citato ad una cooperativa sociale di tipo b), in conformità all’art. 5 della Legge 
08/11/1991 n. 381 che così dispone: “Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a 
partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, 
possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), 
ovvero con analoghi organismi aventi sede negli Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e 
servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’IVA 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’articolo 4, comma 1”; 
 
Considerato  che la finalità perseguita dall’amministrazione comunale di Rivergaro è l’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate e che i servizi in argomento rientrano tra quelli previsti all’art.1, comma 1 lett. B della legge 
381/91 e che, peraltro, l’importo stimato complessivo al netto dell’IVA risulta inferiore agli importi stabiliti dalle 
direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, in accordo a quanto stabilito dall’art. 5 della citata legge 381/91; 
 
Dato atto  che la citata determina l'ANAC stabilisce che l'Ente, dopo aver individuato le esigenze di 
approvvigionamento di beni e servizi che possono essere soddisfatte mediante le convenzioni ex art. 5 della legge 
n. 381/1991, indica di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico, atto a rendere nota la volontà di riservare 
parte degli appalti di determinati servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo b) e successivamente, in 
applicazione dei generali principi di buona amministrazione, economicità, efficacia e trasparenza, ove sussistano 
più cooperative interessate alla stipula della convenzione, dispone l’esperimento di una procedura competitiva di 
tipo negoziato tra tali soggetti; 
 
Stabilito  che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di Cooperative Sociali di tipo b); 
 
Dato atto  che le manifestazioni di interesse hanno lo scopo di far conoscere al Comune di Rivergaro la disponibilità 
alla partecipazione all’eventuale gara d’appalto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza si sensi del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
 
Dato atto  che coloro che presenteranno manifestazione di interesse verranno invitati a successiva procedura di tipo 
negoziato che sarà espletata dalla centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Piacenza con cui il 
Comune di Rivergaro è convenzionato; 
 
Tenuto conto  che l’appalto sarà soggetto alle seguenti condizioni: 

• Durata dell’appalto: Biennale 2016/2017 
• Importo stimato del contratto:  importo annuo  €uro 100.453,72 oltre iva 22% per €uro 22.099,82 

 Importo due anni  €uro 200.907,44 oltre iva 22% per €uro 44.199,64 
• Criterio di aggiudicazione: Offerta al massimo ribasso percentuale sull’importo a base d’asta e sull’elenco 

dei prezzi unitari  
• Requisito di partecipazione: Cooperative sociali di tipo b) le quali devono dichiarare: 

• di essere regolarmente iscritte, ai sensi dell’art. 9, comma 1, L. 381/91, agli Albi Regionali delle 
Cooperative Sociali che svolgono le attività di cui all’art. 1, lett. B) della L. citat 

• di essere iscritte al registro delle imprese della CCIAA per l’attività di manutenzione aree verdi, 
• l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche 

ed integrazioni, 
• di aver eseguito nell’ultimo triennio (2013-2014-2015) per un periodo di almeno due anni, servizi 

analoghi, per natura e per importo, a quelli di cui al presente avviso di gara, svolti regolarmente e con 
buon esito in favore di enti pubblici, riportando gli enti committenti, i periodi di affidamento e gli importi 
al netto di IVA; 

• di essere in possesso di attrezzature e mezzi idonei per l’espletamento del servizio 
 

Dato atto  che  
• Il servizio di manutenzione e gestione del verde pubblico è ricompreso tra le attività a carattere gestionale 

che traggono vantaggio da interventi ciclici e pianificati a livello annuale che sinteticamente si configura 
nella completa manutenzione delle aree destinate a verde pubblico che dovranno presentarsi sempre in 
ordine e in condizioni di massimo decoro con i tappeti erbosi costantemente puliti ed in perfetto stato di 
manutenzione. 



• Le opere dovranno essere eseguite secondo le necessità e nel rispetto di tutte le disposizioni tecniche di 
capitolato relative a ciascuna categoria di lavoro necessaria. 

• L’importo del servizio è stimato in base a prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria in media 
richieste per ogni anno e con riferimento alle condizioni poste dal Capitolato Speciale d’Appalto e sarà 
contabilizzato e liquidato con riferimento alle quantità degli interventi effettivamente eseguiti, secondo le 
disposizioni dello stesso 

• Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione funzionamento, ecc. relative ai mezzi ed alle 
attrezzature occorrenti per l’espletamento del servizio, nessuna esclusa, saranno a carico dell’appaltatore 

• L’impresa appaltatrice sarà tenuta ad utilizzare esclusivamente personale regolarmente assunto ed 
inquadrato ed è obbligata, quale Cooperativa, nei confronti dei proprie soci, a rispettare tutte le condizioni 
normative e retributive, nessuna esclusa, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore in cui è 
inserita e dovrà altresì assicurare nei confronti dei lavoratori l’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla 
normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nel rispetto del D Lgs. 81/2006 e ss.mm.ii. 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 117 del 11/12/2015 e della Determinazione del Responsabile 
del Servizio Urbanistica Ambiente dell’U.T.C. n. 18 del registro generale (n. 5 interno) del 04/02/2016, si pubblica il 
presente avviso al fine di individuare le Cooperative sociali di tipo b) interessate a presentare la propria candidatura 
per il convenzionamento, ai sensi della Legge 381/91, con il Comune di Rivergaro ed al fine di promuovere una 
procedura competitiva di tipo negoziato per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico 
sul territorio del Comune di Rivergaro per il biennio 2016/2017 consistente nelle opere sommariamente sopra 
descritte. 
 
La convenzione per i servizi in argomento potrà ess ere stipulata solo con Cooperative Sociali in posses so 
dei requisiti previsti dalla Legge 381/91. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Tutte le cooperative sociali di tipo b) interessate alla procedura per il convenzionamento dei suddetti servizi, ai sensi 
dell’art. 5 della Legge 381/91, in applicazione della determinazione n. 3 del 1/08/2012 dell'Autorità Nazionale 
Anticorruzione ANAC, potranno proporre la propria candidatura, presentando istanza di ammissione come da 
modello - Allegato A al presente avviso. 
 
Le candidature dovranno pervenire all’ufficio proto collo del Comune di Rivergaro, sito in Via San Rocco n . 
24 – 292029 Rivergaro, entro e non oltre le ore 13.0 0 del giorno SABATO 20 FEBBRAIO 2016 in busta chiusa  
con l’indicazione del mittente e con la dicitura “Manifestazione di interesse per la partecipazione alla 
procedura di affidamento del servizio di manutenzio ne e gestione del verde pubblico – Biennio 2016/2017 ” 
Tale documentazione dovrà essere prodotta mediante compilazione del modulo ALLEGATO A al presente 
avviso, da parte del Legale Rappresentante delle Coo perativa, accompagnato da copia fotostatica di un 
documento di riconoscimento dello stesso in corso d i validità. 
 
Le candidature pervenute oltre il termine perentorio di cui sopra non verranno prese in considerazione. 
Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non dovesse giungere 
a destinazione in tempo utile. 
Il Comune di Rivergaro si riserva la facoltà di sospendere o annullare la procedura esplorativa e di non dar seguito 
all’individuazione del successivo iter procedurale per l’affidamento del servizio. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D. 
Lgs. 196/2003 per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio. 
 
FORMAZIONE DELL’ELENCO - PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 
Ad avvenuta presentazione delle candidature si provvederà a formare un elenco delle cooperative sociali con i 
requisiti e le caratteristiche richiesti, che saranno successivamente invitate a presentare i propri progetti di qualità e 
prezzo, esperendo, per i servizi in argomento, apposita procedura competitiva di tipo negoziato, così come previsto 
nella determinazione dell’ANAC n. 3 del 01/08/2012. 
Nel caso in cui, con riferimento alla procedura negoziata sopra richiamata, dovesse pervenire una sola candidatura, 
la stipula della relativa convenzione sarà subordinata al riscontro effettivo dei requisiti previsti dalla legge 381/91 
nonché di tutti gli altri requisiti richiesti nella procedura stessa. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio 
Urbanistica Ambiente dell’U.T.C. del Comune di Rivergaro Geom. Denis Pagani - tel. 0523 – 953502; e-mail 
urbanistica.rivergaro@sintranet.it cui si potranno richiedere eventuali informazioni. 
 

 

Prot. n. 0994 del 10/02/2016 

 

 
 



 

ALLEGATO A 
 
 
 AL COMUNE DI RIVERGARO 
 Via San Rocco, 24 
 29029 RIVERGARO 
 
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A LLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE P UBBLICO, AI SENSI DELL’ART. 5, 
COMMA 1, DELLA LEGGE 8/11/1991, n. 381 – BIENNIO 20 16/2017 
 
 
 
Il Sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
 
nato a __________________________________________ il _____________________________________ 
 
nella sua qualità di _______________________________________________________________________ 
 
della Cooperativa Sociale di tipo b) __________________________________________________________ 
 
con sede legale in _______________________________________________________________________ 
 
e sede operativa in _______________________________________________________________________ 
 
partita iva _________________________________ codice fiscale __________________________________ 
 
telefono ________________________________________ fax ____________________________________ 
 
e-mail __________________________________________ PEC __________________________________ 
 

MANIFESTA 
 

Il proprio interesse a partecipare alla procedura d i gara per l’affidamento del “Servizio di manutenzi one 
e gestione del verde pubblico – Biennio 2016/2017” che il Comune di Rivergaro intende effettuare a 
favore delle Cooperative Sociali di tipo b) 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
78 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA E ATTESTA 
 

1) Che l’impresa è Cooperatìva Sociale di tipo b) ai sensi della Legge 381/10991 ed è iscritta all’Albo 
regionale sezione B e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti 
 
________________________________________________________________________________ 

 
2) Che la Cooperativa Sociale è iscritta nel Registro delle Imprese della camera di Commercio di  

 
_______________________________________ per le attività di manutenzione aree verdi o similari  

 
             e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti :   n. ___________________________________________   
 
             data iscrizione _____________ forma giuridica __________________________________________ 
 

 
3) Che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 

ss.mm.ii.  (requisiti di ordine generale)  a contrarre con la pubblica amministrazione 
 



4) Che la Cooperativa Sociale ha eseguito nell’ultimo triennio (2013-2014-2015) per un periodo di 

almeno due anni, servizi analoghi, per natura e per importo, a quelli di cui al presente avviso di gara, 

svolti regolarmente e con buon esito in favore dei seguenti enti pubblici: 
 
________________________________________________________________________________ 

 

            nei periodi di affidamento ___________________________________________________________ 

 

per gli importi al netto di IVA _________________________________________________________ 
 

5) Di essere in possesso di attrezzature e mezzi idonei per l’espletamento del servizio 
 

6) Di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni, prescrizioni e modalità dell’avviso, ivi compreso 
il presente modello di “manifestazione di interesse”, accettandoli incondizionatamente senza riserva 
alcuna 
 

7) Di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura 
di selezione e degli adempimenti conseguenti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

 
 
_________________________, il ________________________ 
Luogo                                          Data 
 
 
 
 
___________________________________________________ 
Firma  
 
 
Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 
  


