COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto
SERVIZI LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE - TURISMO

AVVISO PUBBLICO RISERVATO AI SENSI DELL’ART. 112 D. LGS. 50/2016 e 56/2017
ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL’ EX ART. 1, COMMA 1 LETTERA B) L.
381/1991 PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO
DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
AFFISSIONE MANIFESTI (ICP). DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2019 – CIG:
Z89270F0B7
Questa Stazione Appaltante (di seguito “SA”) intende affidare il servizio di affissione manifesti
(ICP), attraverso la stipulazione di una convenzione ex art. 5, comma 1, L. 381/1991 indicendo una
procedura negoziata riservata ai sensi dell’art. 112 D. Lgs. 50/2016 e 56/2017 alle cooperative
sociali di cui all’ ex art. 1, comma 1, lett. B) L. 381/1991 al fine di favorire l’integrazione e creare
opportunità di lavoro per persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1, della medesima legge, nel
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
nonché di pubblicità ed economicità del D. Lgs. 50/2016 e 56/2017.
Le cooperative sociali interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui trattasi entro il termine perentorio delle ore
10:00 del 25.02.2019
AVVERTENZE: Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di
interesse al fine di invitare le cooperative sociali di tipo B alla successiva procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b). Non costituisce proposta contrattuale, non determina
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la S.A., che sarà libera di sospendere,
modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Pulsano, Via Degli Orti n.37 – 74026 PULSANO - Punti
di contatto: Ufficio LL.PP. – Patrimonio: 099/5312244 – Posta elettronica:
lavoripubblici@mailcert.comune.pulsano.ta.it
OGGETTO DELLA CONVENZIONE: La convenzione ex art. 5, comma 1, L. 381/1991
riguarderà il servizio di affissione manifesti (ICP). La Cooperativa sociale dovrà svolgere il servizio
puntualmente e regolarmente, secondo le modalità operative che saranno individuate nel capitolato
speciale d’appalto, con mezzi ed attrezzature di proprietà o nella propria disponibilità. La
Cooperativa sociale dovrà garantire ove necessario l’inserimento di personale svantaggiato per il
soddisfacimento ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. 381/1991 della misura non inferiore al 30% dei
lavoratori assunti per il servizio.
E’ prevista la prestazione delle garanzie di cui agli artt. 93 e 103 D.Lgs. 50/2016.
DURATA DELLA CONVENZIONE: La convenzione avrà la durata di 1 anno (dal giorno di
affidamento del servizio per 12 mesi).
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammesse a presentare istanza di partecipazione le
cooperative sociali di cui all’ ex art. 1 comma 1 lett. b), L. 381/1991, ai sensi degli artt. 45, 47 e 48
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D. Lgs. 50/2016 e 56/2017, nei cui confronti non sussistano cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016 e 56/2017.
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: Le Cooperative sociali di tipo B devono
essere iscritte a C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, da cui
risulti l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto. Le Cooperative sociali di tipo B devono essere
iscritte all’Albo Regionale di cui all’art. 9 L. 381/1991 (ove esistente). Il numero dei lavoratori
svantaggiati della cooperativa deve essere pari o superiore al 30% del numero totale dei lavoratori.
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: Ai sensi dell’art. 83, comma 4,
lettera a), le cooperative sociali devono possedere un fatturato minimo annuo per ciascun anno
relativamente agli esercizi 2016/2017/2018 di importo almeno pari al valore stimato dell’appalto
per servizi analoghi.
CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Le cooperative sociali interessate, in
possesso dei requisiti sopra individuati, regolarmente iscritte presso la CUC Montedoro, dovranno
presentare, nei termini indicati, richiesta di partecipazione con dichiarazione del possesso dei
requisiti richiesti compilando e sottoscrivendo l’allegato A. Tale documentazione è allegata al
presente avviso e dovrà essere compilata, firmata ed inviata entro il termine perentorio delle ore
10:00 del 25.02.2019 presso l’ufficio protocollo del Comune di Pulsano in via degli Orti n. 3774026 Pulsano (TA) in busta chiusa o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:
lavoripubblici@mailcert.comune.pulsano.ta.it
Ai fini dell’invito alla procedura negoziata non verranno tenute in considerazione le candidature
pervenute prima della pubblicazione del presente avviso pubblico e le richieste non pervenute entro
il temine previsto.
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA: La S.A. inviterà alla successiva fase di procedura negoziata art. 36, comma 2,
lettera b), D. Lgs. 50/2016 e smi, 10 (dieci) cooperative sociali di tipo B tra quelle che avranno
trasmesso regolare manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente avviso. Nel
caso in cui perverranno più di 10 candidature, la S.A. procederà ad individuare le cooperative da
invitare tramite sorteggio. L’eventuale sorteggio sarà effettuato dal responsabile della S.A. in forma
pubblica nella seduta del 28.02.2019 ore 9:00 attraverso l’estrazione a sorte di 10 numeri
identificativi di protocollo assegnati automaticamente al momento dell’inserimento della
manifestazione di interesse, dovendosi garantire segretezza all’individuazione dei partecipanti ai
sensi dell’art. 53 c. 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016. Le cooperative estratte riceveranno
direttamente l’invito a partecipare alla procedura di gara. Laddove, al contrario, perverranno meno
di 10 candidature la S.A. si riserva la facoltà di invitare le cooperative che abbiano manifestato
interesse, anche se in numero inferiore a 10 ed anche qualora ne sia pervenuta una sola.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La procedura di scelta sarà effettuata con il criterio
dell’offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e 56/2017.
Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e 56/2017, la S.A. appaltante si riserva la
facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art. 31 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 il
Responsabile del presente procedimento è il geom. Cosimo D’Errico (recapiti 099/5312244 – :
lavoripubblici@mailcert.comune.pulsano.ta.it )
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO: Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Pulsano alla sezione “Trasparenza / bandi e contratti”.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente per finalità connesse all’espletamento
della procedura di gara. Gli operatori economici concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti
previsti dal suddetto articolo. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pulsano.
Pulsano,

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
( geom. Cosimo D’Errico )
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ALLEGATO 1
AL COMUNE DI PULSANO
via DEGLI ORTI 37
74026 Pulsano (TA)
ISTANZA
DI
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI E SERVIZI AD
ESSO CONNESSI AI SENSI DELL'ART 36. D.LGS. N. 50/2016.

Il sottoscritto .............................……………………………………………………………………
nato a ………………………………………………………….. il……………………………………
codice fiscale ...........................................................................................................................
in qualità di ……………………………………..…....……………………………………………..
della ditta ...............................................................................................................................
con sede legale in ........................................................................................ CAP....................
in via .....................................................................................................................................
Codice fiscale ............................................................................................................................
Partita IVA ................................................................................................................................
Numero tel......................................................... Numero fax..................................................
indirizzo di posta elettronica certificata .................................................................................
a nome e per conto della ditta che rappresenta
MANIFESTA
l’interesse a presentare la propria candidatura per l'eventuale successiva procedura negoziata ex art.
36, c. 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di affissione manifesti e
servizi ad esso connessi, periodo dal 1.1.2019 al 31.12.2019 (dal giorno di affidamento del
servizio per 12 mesi).
Come:






Impresa singola
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio già costituito;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio da costituirsi;
mandante di una associazione temporanea o di un consorzio già costituito;
mandante di una associazione temporanea o di un consorzio da
costituirsi.
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A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’ art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti di cui agli art. 46 e 47 del citato D.P.R. n.445/ 2000 e sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA
 l’assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 D.Lgs.
50/2016;
 di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare stabilite
dall’art. 12 del D.Lgs 17.03.1995 n. 157, come sostituito dall’art. 10 del D.lgs 65/2000 e di
qualsivoglia causa di impedimento a contrarre/stipulare contratti con la Pubblica
Amministrazione;
 di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 che l'impresa è in possesso, in proprietà o in disponibilità di idonea attrezzatura per il corretto
svolgimento del servizio di cui trattasi;
 di non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 o in ogni altra
situazione che possa determinare l'esclusione o l'incapacità a contrarre con la P.A.;
 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei
requisiti sopra dichiarati che saranno accertati dall’Ente nei modi di legge nel corso del
procedimento di gara;
 di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interesse
all'affidamento dei servizi in oggetto;
 di non aver concluso, ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del
Comune di Pulsano che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di
Pulsano nei confronti dell’impresa per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di
lavoro;
 di essere informato a norma del Regolamento Europeo 2016/679, che i dati saranno trattati,
anche con strumenti informatici e telematici dal Comune di Pulsano, esclusivamente nell' ambito
dei procedimenti per i quali le presenti dichiarazioni sono presentate;
 di aver adottato le misure minime richieste dal GDPR (Regolamento Generale sulla protezione
dei dati) UE 629/2016 per la tutela dei dati.
Lì, ___________________________________
In Fede
____________________________________
__
(firma del legale
rappresentante/procuratore)
NOTA BENE: ALLEGARE, COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA
DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL FIRMATARIO.
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