COMUNE DI BARLASSINA
Piazza Cavour, 3 - 20825- BARLASSINA (MB) - Tel. 0362.57701 - Fax 0362.561570
Cod. fiscale 01516690151 - P. I.V.A. 00715910964

PROT. N° 5708

SETTORE SERVIZI TECNICI
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE
381/1991 RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B”, PER I SEGUENTI SERVIZI:
RACCOLTA TRASPORTO E RECUPERO ABBIGLIAMENTO C.E.R. 20.01.10
PERIODO 25 LUGLIO 2018 / 24 LUGLIO 2023
FINALITÀ DELL’AVVISO
Con il presente avviso il Comune di Barlassina intende acquisire manifestazione di interesse,
da parte di Cooperative Sociali di tipo “B” ( Legge 381/1991 e s.m.i.), a partecipare alla
procedura per l’affidamento che verrà gestita in modalità telematica sulla piattaforma di eprocurement SINTEL di Arca Regione Lombardia, per la stipula di convenzione ai sensi dell’art.
5 della Legge 381/1991 per lo svolgimento dei seguenti servizi:
RACCOLTA TRASPORTO E RECUPERO ABBIGLIAMENTO C.E.R. 20.01.10
PERIODO 25 LUGLIO 2018 - 24 LUGLIO 2023
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la propria disponibilità
all’esecuzione del servizio di cui trattasi.
Con il presente invito non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.
A tale scopo tutte le Cooperative Sociali di tipo “B”, eventualmente interessate, in possesso
dei requisiti di seguito richiesti, potranno manifestare il proprio interesse ad essere invitate alla
procedura sopra indicata.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E QUANTIFICAZIONE ECONOMICA
Il Comune di Barlassina, al fine di creare delle opportunità di lavoro per le persone
svantaggiate, così come indicate nell’articolo 4 della L. 381/1991 e s.m.i., e di favorirne
reinserimento e/o il recupero socio - lavorativo, in applicazione dei principi contenuti
nell’articolo 7 paragrafo b) della Legge Regionale 1° giugno 1993 n. 16 così come modificata
dalla L. R. n. 21/2003 e L. R. n. 1/2008 per la “fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio
sanitari ed educativi”, intende stipulare una convenzione con una Cooperativa Sociale per la
fornitura dei servizi sopra descritti.
In particolare le attività che la Cooperativa dovrà svolgere sono costituite da:

•

Mettere a disposizione i contenitori dedicati al servizio certificati in materia di sicurezza
(previsti n° 4);

•

Provvedere alla collocazione iniziale dei contenitori sul territorio e nella piattaforma
ecologica secondo le indicazioni del Comune di Barlassina e provvedere a loro
eventuali riposizionamenti richiesti per iscritto dallo stesso;

•

Svuotare tutti i suddetti contenitori, tutto l’anno, con frequenze di servizio tali da
garantire, per ciascun contenitore, l’assenza di rifiuti a terra e la loro fruibilità da parte
degli utenti; rimuovere, in caso di deposito all’esterno del contenitore, tutti i rifiuti
presenti nel raggio di 3 metri dal contenitore, siano essi oggetto del servizio che di altra
natura e destinarli al corretto smaltimento;

•

Caricare e trasportare i rifiuti al centro di recupero distante max 50 Km dal Comune di
Barlassina;

•

Emettere i documenti relativi ai ritiri effettuati (Formulari Identificativi Rifiuto o
Documenti di Trasporto - “bolle”) di cui deve essere trasmessa copia, con frequenza
mensile, al Comune di Barlassina almeno entro il decimo giorno del mese successivo;

•

Garantire le operazioni di recupero previste per la tipologia di rifiuti oggetto del
presente avviso;

•

Garantire le necessarie operazioni volte a garantire il buono stato di conservazione, la
funzionalità e l’efficienza dei contenitori;

•

Utilizzo di cassonetto certificato in materia di sicurezza

• Garantire, in caso di imbrattamento dei contenitori, la pulizia degli stessi entro sette
giorni dalla segnalazione da parte del Comune di Barlassina o dal riscontro da parte
degli addetti al servizio;
•

Dotare gli addetti al servizio di DPI e attrezzature idonee alla mansione loro attribuita e
rispondenti alle prescrizioni del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

•

Fornire al Comune di Barlassina entro le scadenze da questo fissate, la necessaria
documentazione volta alla redazione annuale del MUD.

•

Pagamento di un canone concessorio partendo da una base di Euro 20,00/MENSILE per
ogni cassonetto con offerta al rialzo.

SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Sono ammesse a presentare manifestazione di interesse le Cooperative Sociali di tipo “B” in
possesso dei seguenti requisiti e abilitazioni:
•

Iscrizione della Cooperativa all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo B) di cui
all’art. 9 comma 1 della Legge 381 del 08/11/1991;

• Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato;
• Iscrizione all’Albo Nazionale Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti Sezione
Regionale della Lombardia categoria 1;
• possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. N° 50/2016;
• possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett.
c) del D. Lgs. N° 50/2016
• rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008) nonché il rispetto
di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
• Esperienza di gestione servizio simile da almeno 3 anni;
• Impegno a documentare la destinazione sociale dei proventi;

• Aver ottenuto la registrazione al portale SINTEL di Arca Regione Lombardia
L’Amministrazione Comunale si riserva di invitare non più di n. 5 operatori economici.
Nel caso in cui pervengano manifestazioni di interesse, in forma valida, in numero superiore, si
procederà ad individuare gli operatori da invitare mediante sorteggio pubblico, che sarà
effettuato in data 12 giugno 2018 alle ore 9,30 presso l’ufficio servizi tecnici – p.zza Cavour, 3 –
Barlassina
L’estrazione avverrà sorteggiando il numero di protocollo relativo alla manifestazione di
interesse inoltrata dagli operatori economici a questa Amministrazione tramite PEC.

Si procederà alla gara anche nel caso di presentazione di una sola istanza di manifestazione
di interesse.

MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse redatta in lingua italiana,
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante secondo il modulo allegato al presente
invito.
La
manifestazione
di
interesse
dovrà
pervenire
tramite
indirizzo
p.e.c.
comune.barlassina@pec.regione.lombardia.it , a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 09/6/2018, sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante,
con allegata fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del DLgs. n. 276/2003 (Codice in materia di protezione dei dati) si informa che le
finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono trattati dal Comune
di Barlassina esclusivamente per le finalità connesse al procedimento in oggetto. Il titolare del
trattamento dei dati è il comune di Barlassina.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento in oggetto è il geom. Claudio Sturaro, Responsabile del
Settore Servizi Tecnici del comune di Barlassina.
Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile
mettersi in contatto con il settore servizi tecnici (tel. 0362/5770214)
PUBBLICITA' DEL PRESENTE AVVISO
Il presente avviso, e suoi allegati, è pubblicato in forma integrale all'Albo Pretorio dell'Ente, e
sul sito internet istituzionale:www.comune.barlassina.mb.it
Barlassina, 25 MAGGIO 2018
IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI TECNICI
(geom. Claudio Sturaro)

