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AVVISO  ESPLORATIVO  MANIFESTAZIONE  INTERESSE  RISERVATO

ALLE COOPERATIVE SOCIALI  DI TIPO B DI CUI  ALLA LEGGE  N.

381/91 PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.36 DEL

DLgs.  50/2016,  DA  SVOLGERSI  IN  MODALITA’  TELEMATICA

MEDIANTE  USO  PIATTAFORMA  SINTEL  DI  ARCA  REGIONE

LOMBARDIA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  “PULIZIA

MANUALE  DEI  MARCIAPIEDI,  STRADE,  PARCHEGGI,  AREE

PUBBLICHE  COMUNALI,  MERCATO  SETTIMANALE  VIA  DANTE  -

CONTROLLO  ACCESSI  E  DIREZIONE  TECNICA  PIATTAFORMA

ECOLOGICA VIA VECELLIO PER IL PERIODO  1 GENNAIO 2019 – 31

DICEMBRE 2019 (CON OPZIONE RINNOVO DODICI MESI)- IMPORTO

A BASE DI GARA DI EURO 129.264,00, OLTRE I.V.A.

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI TECNICI

Richiamati :
L’art. 112 del DLgs. 50/2016;
Gli artt. 4 e 5 della L. 381/91 e smi;
La L.R. n. 21 del 18.11.2003;
La L.R. n. 1 del 14.02.2008;
La D.g.r. Regione Lombardia 1353/2011
La Deliberazione ANAC 32/2016

Il  comune  di  Barlassina  con  sede  in  Piazza  Cavour,  3,  20825  BARLASSINA  (MB)  –
Tel.0362/5770214 –  Fax  0362/5770264  –  sito  internet  www.comune.barlassina.mb.it  –  Settore
Servi Tecnici, intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di cooperative sociali di tipo
B  finalizzata  all’affidamento  del  servizio  inerente   “PULIZIA  MANUALE  DEI  MARCIAPIEDI,
STRADE,  PARCHEGGI,  AREE  PUBBLICHE  COMUNALI,  MERCATO  SETTIMANALE  VIA
DANTE - CONTROLLO ACCESSI E DIREZIONE TECNICA PIATTAFORMA ECOLOGICA VIA
VECELLIO  ”per il  periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 (con opzione rinnovo ulteriori  dodici  mesi)
mediante procedura negoziata  riservata alle cooperative sociali di tipo B ai sensi art. 5 della L.
381/91 , e art. 36 comma 2 lettera b) del DLgs.50/2016, con convenzioni finalizzate all’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate.

In  questa  fase,  pertanto,  non  viene  posta  in  essere  alcuna  procedura  concorsuale,  para
concorsuale,  di  gara  di  appalto  o  di  procedura  negoziata  e  non  sono  previste  graduatorie,



attribuzione di punteggi o altra classificazione di merito. 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti
di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati
che per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento delle opere. 
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Ente procederà alla costituzione di un elenco
nel quale saranno iscritte le cooperative in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che
abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal
presente avviso. 
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa
essere  avanzata  pretesa  alcuna  da  parte  degli  operatori  economici  che  hanno  manifestato
interesse. 
L’importo complessivo del servizio stimato a base di gara dell’appalto (compresa l’opzione di
rinnovo per dodici mesi) sarà pari a € 129.264,00 oltre  Iva così composto:

• pulizia spazzamento manuale € 69.888,00 oltre I.V.A. 22%
• pulizia manuale x eventuali eventi Amministraz. €   1.680,00 oltre I.V.A. 22%
• controllo accessi piattaforma € 48.096,00 oltre I.V.A. 10%
• Direzione tecnica piattaforma €   9.600,00 oltre I.V.A. 22%

DURATA DEL SERVIZIO:
L’appalto avrà una durata di 12 mesi (con opzione rinnovo 12 mesi).

Tale  opzione potrà essere esercitata dalla  stazione appaltante.  In  caso di  mancato rinnovo la
cooperativa aggiudicataria non avrà nulla da pretendere dal Comune di Barlassina.

PROCEDURA: procedura negoziata  riservata alle cooperative sociali di tipo B ai sensi art. 5 della
L.  381/91,  e  art.  36  comma  2  lettera  b)  del  DLgs.50/2016,  con  convenzioni  finalizzate
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4
lett.  c)  del  DLgs.50/2016,  da  determinarsi  mediante  ribasso percentuale  unico  sulla  stima del
servizio. 
Qualora sussistano le condizioni, si applicherà l’art.97, comma 8, del DLgs. 50/2016 (esclusione
automatica) con calcolo soglia anomalia ai sensi comma 2 del medesimo articolo. 

Contratto da stipularsi a corpo. 

FINALITÀ DELL’AVVISO

Con il presente avviso il Comune di Barlassina intende acquisire manifestazione di interesse, da
parte  di  Cooperative  Sociali  di  tipo  “B”  (ex  Legge  381/1991),  a  partecipare  alla  procedura
negoziata che verrà gestita in modalità telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di
Arca Regione Lombardia, per la stipula di convenzione ai sensi dell’art. 5 della Legge 381/1991
per la fornitura dei seguenti servizi:

• pulizia  manuale  dei  marciapiedi,  strade,  parcheggi,  aree pubbliche comunali,  mercato
settimanale via Dante;

• controllo accessi e direzione tecnica piattaforma ecologica Via Vecellio
per il periodo 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019.
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 di favorirne il 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:
a) pulizia manuale dei marciapiedi,  strade cittadine, parcheggi,  aree pubbliche comunali,  area

mercato settimanale con i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle 12,00 - dalle
ore 13,30 alle 17,30 -  sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00.
Per la pulizia del mercato deve essere previsto un operaio di rinforzo che presterà servizio nella
sola giornata di martedì pomeriggio dalle ore 13,30 alle 15,30; in occasione di manifestazioni
(sfilata carri  carnevale) e/o eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale la Cooperativa
dovrà provvedere con personale adeguato ad eseguire la pulizia di altre aree pubbliche quali
parchi, giardini, piazzali, parcheggi indicati dal Responsabile del Settore Servizi Tecnici e/o suoi
collaboratori.

b) apertura e chiusura della Piattaforma Comunale con il controllo degli accessi, con garanzia di
presenza del personale di custodia (almeno due persone) nei seguenti giorni e orari: martedì e
giovedì dalle 14,00 alle 17.00, il sabato dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00 .

c) nomina del Direttore Tecnico ai sensi di Legge.
d)  collaborazione con il Settore Servizi Tecnici del Comune per la preparazione delle pratiche e

autorizzazioni amministrative della piattaforma;
e)  ricevimento materiali,  compresa la pesatura,  la compilazione dei  formulari  e dei registri,  gli

eventuali adempimenti SISTRI.
f)  controllo  e verifica  della  tipologia e quantità  dei  rifiuti  conferiti  dalla  società che gestisce il

servizio di nettezza urbana, delle aziende che effettuano lo smaltimento verificando che siano
munite del formulario di identificazione regolarmente vidimato per il conferimento di quantitativi
di rifiuto superiori ai 30 Kg, il regolare e corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini.

g)  lo  smaltimento  di  materiale  non  conforme,  erroneamente  ritirato,  sarà  a  carico  della
Cooperativa.

h)  pulizia e piccola manutenzione ordinaria dell’area della Piattaforma, compresi i locali destinati
ad uffici del custode e alla pesa, la piccola manutenzione ordinaria del verde, rimozione di rifiuti
abbandonati al di fuori della struttura e lungo le strade adiacenti al perimetro della stessa.

i) redazione dei  rapporti  periodici  (mensili)  riferiti  ai  conferimenti  e ai  movimenti  in  piattaforma
ecologica.

l) mantenimento in efficienza delle attrezzature in servizio.

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 di cui all’art. 80 del DLgs. 50/2016
• aver ottenuto la registrazione al portale SINTEL di Arca Regione Lombardia

ATTESO che ai partecipanti verrà richiesto il  possesso dei requisiti  di carattere generale di cui
all’art.  80  del  D.lgs  50/2016  e  s.m.i.,  nonché  l’idoneità  professionale  e  requisiti  di  idoneità
economico-finanziaria e tecnico – organizzativa  

La presente indagine di mercato viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel
rispetto della normativa vigente in materia di  appalti  pubblici  e di strumenti  telematici.  
Il  Comune  di  Barlassina  utilizza  il  sistema  di  intermediazione  telematica  di  Regione
Lombardia denominato “SINTEL” ai sensi della L.R. n. 33/2007, s.m.i., al quale è possibile



accedere  attraverso  l’indirizzo  internet  www.arca.regione.lombardia.it .

Le  manifestazioni  di  interesse  dovranno essere  inviate  e  fatte  pervenire  al  Comune  di
Barlassina,  esclusivamente attraverso SINTEL,  entro il termine perentorio delle ore 23:59
del 18/10/2018.

Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora: 

- siano pervenute oltre il termine previsto, 
- risultino incomplete nelle parti essenziali; 
- non risultino sottoscritte; 
-  non  risultino  corredate  da  fotocopia  di  un  valido  documento  di  identità  del/i  soggetto/i

sottoscrittore/i; 
- nei casi di divieto sopra indicati.

È ammessa anche la  sottoscrizione digitale.  In  questo  caso non è necessario  allegare valido
documento d’identità. 
Il  nominativo  dei  soggetti  non  ammessi  sarà  visibile  sul   profilo  committente  della  Stazione
Appaltante. 

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il geom. Claudio Sturaro responsabile del settore Servizi tecnici
del Comune di Barlassina con sede in piazza Cavour, 3 – 

Numero minimo degli operatori economici da invitare e criteri di scelta 

La Stazione Appaltante effettuerà l’esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l’elenco di quelle
risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l’ordine di acquisizione al
protocollo. 
Tra gli operatori economici inclusi nell’elenco predetto verranno invitati a presentare offerta n. 10
soggetti, selezionati come segue: 

1. qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 10 (quello minimo
sopra  indicato)  il  giorno  22/10/2018  alle  ore  14.30 presso  gli  uffici  tecnici  della  Stazione
Appaltante, in seduta pubblica, si procederà all’estrazione, tramite sorteggio, di altrettanti numeri
di protocollo, associati agli operatori economici ammessi; quindi si formerà l’elenco dei soggetti
da invitare, senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori economici. Delle
suddette operazioni verrà steso apposito verbale. Nella seduta verranno resi noti i  nomi dei
soggetti esclusi, mentre la denominazione degli operatori economici sorteggiati, da invitare alla
procedura negoziata, sarà mantenuta riservata fino ad avvenuta presentazione delle offerte, nel
rispetto dell’art.53, comma 2 lett.b del DLgs. 50/2016; 

2. nel caso in cui il  numero degli operatori interessati risulti di poco superiore a quello minimo
richiesto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitarli tutti, senza procedere al sorteggio; 

3. nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a quello minimo
richiesto, il Responsabile della Stazione Appaltante, si riserva di integrare l’elenco dei soggetti
da  invitare  mediante  altri  operatori  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  individuati
discrezionalmente, oppure di esperire la procedura tra i soli  soggetti che hanno manifestato
interesse. 

Informazioni generali 

Ciascun  Concorrente  per  poter  essere  sorteggiato,  dovrà  essere  registrato  sul  portale  della
Regione Lombardia Sintel  www.arca.regione.lombardia.it ed essere accreditato nei confronti del
Comune di Barlassina. 



É necessario quindi che coloro che sono interessati a partecipare alla procedura, si attivino
per l’iscrizione gratuita presso tale sito entro il termine di cui sopra, qualificandosi per il
Comune di  Barlassina,  nella  categoria  merceologica  “90610000-6  servizi  di  pulizia  e  di
spazzamento delle strade”
Per ottenere supporto in tempo reale, è possibile farsi assistere dagli operatori al numero
verde:   800.116.738
Il  possesso  dei  requisiti  autodichiarati  dovrà  essere  confermato  ed  integrato  all’atto  della
partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il  soggetto affidatario,  all’esito
della procedura di affidamento. 
In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti
disposizioni  di  legge,  alla  denuncia  all’Autorità  Giudiziaria,  oltre  che  alla  comunicazione
all’A.N.A.C.. Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali  istanze
generiche  per  l’inserimento  in  elenchi  di  operatori  economici  pervenute  antecedentemente  o
successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso. 
Qualsiasi comunicazione tra gli  operatori  economici  e la Stazione appaltante dovrà avvenire a
mezzo posta elettronica. 
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 

Ai  sensi  dell’art.  13 del  Decreto Legislativo 196/2003,  in ordine al  procedimento instaurato da
questo avviso si informa che: 

a)  le  finalità  cui  sono  destinati  i  dati  raccolti  e  le  relative  modalità  di  trattamento  ineriscono
esclusivamente all’espletamento della gara in oggetto e all’instaurazione del rapporto contrattuale; 

b) il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) è svolto con
trattamenti informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la sicurezza dei dati stessi; 

c) il conferimento dei dati è strettamente necessario per poter partecipare alla gara 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere diffusi/comunicati sono: 1) il
personale  interno  dell’Amministrazione  implicato  nel  procedimento;  2)  i  concorrenti  che
partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L.
7 agosto 1990 n. 241; 

e)  i  dati  forniti  dalle  imprese  concorrenti  saranno  raccolti  e  conservati  presso  il  Comune  di
Barlassina. 

Barlassina, lì 02/10/2018

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI TECNICI
      (geom. Claudio Sturaro)


