COMUNE DI TRATALIAS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
___________________________________________________________________________

Servizio Tecnico – Lavori Pubblici

AVVISO ESPLORATIVO RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER
L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE TESE
AD ESSERE INVITATE A PROCEDURE NEGOZIATE
OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO il D. Lgs. 50/2016: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la Legge 381/1991: “Disciplina delle cooperative sociali” e s.m.i. con particolare riferimento all’art.
5, comma 1;
VISTA la L.R. 16/1997: “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” e s.m.i.;
VISTA la propria Determinazione n. 146 del 06.03.2018 con la quale si approvava il presente avviso;
RENDE NOTO
Che il Comune di Tratalias intende procedere alla costituzione di un elenco di Cooperative Sociali di tipo B
di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, dal quale attingere per il
convenzionamento per la gestione dei cantieri indicati in oggetto.
Che il suddetto elenco dal momento della relativa approvazione con determinazione specifica, avrà durata
temporale non superiore a 365 giorni naturali e consecutivi, salvo diverse e mutate condizioni di legge non
preventivabili al momento della pubblicazione della presente.
In sintesi di seguito si riportano i dati essenziali della procedura:
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Tratalias- Servizio Tecnico
Indirizzo: Via G. Matteotti n. 15 – 09010 Tratalias (SU) – Italia
Indirizzo E mail: ufficiotecnico@comune.tratalias.ca.it - PEC: protocollo@pec.comune.tratalias.ca.it
Telefono 0781/697023 int. 927/925/940 - Fax 0781/688283
Responsabile del Procedimento: Ing. Emanuele Pes
Per informazioni di carattere tecnico e amministrativo rivolgersi a: Ing. Emanuele Pes - Tel. 0781/697023
int. 927 - e-mail: ufficiotecnico@comune.tratalias.ca.it
2. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione sulla base
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a).
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In funzione dell’importo a base d’asta si potrà optare tramite affidamento diretto previa consultazione di
almeno n°3 operatori ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016
3. INFORMAZIONI SULL'APPALTO
LUOGO DI ESECUZIONE/REALIZZAZIONE DEI LAVORI: Comune di Tratalias
DESCRIZIONE:
L'appalto ha per oggetto la gestione di cantieri comunali per l'occupazione.
Gli interventi da eseguire riguarderanno indicativamente le seguenti macro categorie:
o Ambiente, compresi i litorali e le aree umide e dissesto idrogeologico
o Beni culturali e archeologici
o Edilizia
o Reti idriche
o Valorizzazione attrattori culturali
o Patrimonio pubblico ed efficientamento delle procedure comunali
o Pulizia generale: pulizia di strade e piazze interne ed esterne al centro abitato
o Pulizia di aree di verde pubblico attrezzato e non attrezzato
o Forestazione urbana: ripristino della copertura vegetale con interventi di piantumazione di alberi e
cure colturali a rimboschimenti giovani eseguiti negli anni precedenti
o Altri interventi manutentivi di piccola entità sul patrimonio comunale
o Selvicoltura di prevenzione
o Cantieri di manutenzione straordinaria di ridotte dimensioni
TIPOLOGIA DI APPALTO: realizzazione degli interventi mediante convenzione di cui all'articolo 5 della
legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni (riservato a cooperative sociali di
tipo B) e assunzione di soggetti che, non usufruendo di altre sovvenzioni pubbliche o indennità o di
disoccupazione e/o mobilità o, si trovino in condizioni di disoccupazione o inoccupazione.
L’individuazione di tali soggetti avverrà secondo le previsioni dei progetti esecutivi dei cantieri in argomento
e sulla base delle graduatorie predisposte dall’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro
Territorialmente Competente (ai sensi della convenzione stipulata fra II Comune di Tratalias e
l'Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna) in possesso della stazione appaltante.
4. DURATA DELL'APPALTO
Verrà stabilita nei singoli progetti
5. SOGGETTI AMMESSI
Cooperative Sociali di tipo "B" di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b) della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e
ss.mm.ii.
In caso di particolari parametri richiesti dal finanziamento regionale ottenuto, si potranno richiedere ulteriori
requisiti selettivi, come ad esempio “Finanziamento Lavoras” vedi allegato alla D.G.R n°8/1 del 20.02.2018,
art. n°2 comma 3 “criteri e requisiti per l’attuazione”:
 Essere attive da almeno 2 anni
 Avere un fatturato globale medio annuo nell’ultimo biennio non inferiore a 70.000 euro, aumentato a
100.000,00 euro in caso di RTI
 Assicurare il rispetto del vincolo previsto dell’art. n°4 della Legge 381/91 e ss.mm.ii.
 Nel caso di affidamento a RTI, tutte le Cooperative sociali di tipo B dovranno rispettare i requisiti
previsti.
6. PAGAMENTI
I pagamenti avverranno con cadenza mensile
7. REQUISITI
Possono partecipare alla procedura le Cooperative Sociali di tipo "B" costituite ai sensi della Legge 8
Novembre 1991, n. 381, iscritte nell'apposito Albo delle cooperative sociali tenuto presso il Ministero delle
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Attività Produttive ai sensi del D.M. 23/06/2004 o iscritte, se aventi sede legate in Sardegna presso l’Albo
Regionale delle Cooperative Sociali Sezione B istituito ai sensi della L.R. n. 17/1997 ovvero iscritte in
albi/registri equivalenti nell’ambito dell'Unione Europea.
Iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria dei servizi da espletare.
Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.
Avere fra le proprie attività statutarie lo svolgimento delle attività richieste nel presente avviso volte
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (articolo 4 della Legge n. 381/1991 e art. 24 della Legge
Regionale 22 aprile 1997, n. 16, come modificato dalla L.R. n. 3/2008).
Aver svolto servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso.
8. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati ad essere inseriti nell'elenco di cui al presente avviso dovranno far pervenire la propria
manifestazione di interesse tramite:
PEC: protocollo@pec.comune.tratalias.ca.it
Raccomandata A/R del servizio postale o consegna a mano al seguente indirizzo:
Comune di Tratalias (SU)
Ufficio Tecnico
Via G. Matteotti n. 15 – 09010 Tratalias (SU)
ENTRO LE ORE 14:00 DEL GIORNO 22.03.2017
Il plico deve recare, a pena di esclusione, l'indicazione del mittente e la seguente dicitura
"MANIFESTAZIONE D'INTERESSE INSERIMENTO ELENCO PER EVENTUALI PROCEDURE
NEGOZIATE RISTRETTE GESTIONE DEI CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE",
contenente l'istanza redatta sullo schema allegato (Allegato A – modulo di domanda), completa di
dichiarazione del possesso del requisiti per l'affidamento del servizio resa e sottoscritta dal legale
rappresentante della cooperativa, da redigersi su carta semplice, allegando fotocopia del documento
d'identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Non saranno prese in considerazione le istanze non redatte sullo schema allegato.
II recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione non giunga a
destinazione in tempo utile.
Nel caso di invio tramite PEC la domanda di partecipazione dovrà essere firmata digitalmente dal
sottoscrittore, pena l’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio secondo quanto previsto per legge.
Saranno esclusi dalla selezione i concorrenti che non abbiano fatto pervenire alla stazione appaltante il plico
entro il termine fissato e non si darà corso all'apertura delle buste sulle quali non sia stata apposta
l'indicazione del mittente e la dicitura relativa al contenuto.
9. COSTITUZIONE ELENCO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Gli operatori economici che abbiano presentato regolare domanda, verranno inseriti nell'elenco del soggetti
da invitare alle procedure negoziate da cui attingere per una durata annuale, in caso di progetti finanziati.
L'inclusione dell'operatore nell'elenco è presupposto per la partecipazione alla successiva selezione per il
convenzionamento per la gestione del cantieri di cui in oggetto.
Non saranno prese in considerazione istanze di affidamento pervenute prima della pubblicazione del presente
avviso o successivamente ai termini previsti dal medesimo avviso.
L'affidamento del servizio avverrà in fase successiva, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36
comma 2, l) b del D. Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante, per ogni singolo progetto approvato, procederà all’individuazione dei soggetti cui
rivolgere l'invito tramite sorteggio da eseguirsi in seduta pubblica, tra gli operatori economici inseriti
nell'elenco ed in possesso dei requisiti di legge, nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione,
parità di trattamento e proporzionalità.
Della data, luogo e ora in cui avverrà il sorteggio verrà data notizia mediante pubblicazione di un avviso
all'albo pretorio del comune e sul sito Internet della Regione Sardegna.
II sorteggio prevede l'estrazione di n. 5 concorrenti. Tale sorteggio avverrà solo nel caso in cui il numero dei
soggetti inseriti nell'elenco sia superiore a cinque. L’elenco del candidati formato come sopra, resterà
riservato. Le lettere d'invito saranno spedite al soggetti selezionali mediante invio di raccomandata A/R, via
fax, via mail o posta elettronica certificata, a scelta delta stazione appaltante, agli indirizzi che dovranno
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essere indicati nell'istanza e che il mittente autorizza espressamente ad utilizzare per le finalità di cui al
presente avviso.
Qualora si manifestasse la necessità, nel corso dell'anno corrente, l'elenco degli operatori economici risultanti
idonei potrà essere utilizzato dalla stazione appaltante anche per l'affidamento di altri servizi o lavori sotto
soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016.
L’elenco in esame potrà essere messo in condivisione con gli uffici degli altri settori del presente ente, per
razionalizzare i tempi e i costi delle procedure concorsuale future in caso di affidamenti analoghi all’avviso.
10. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA
La partecipazione al presente avviso non costituisce diritto all'affidamento dell'appalto e la Stazione
appaltante non è in alcun modo vincolata a procedere all'affidamento.
Qualora si proceda all'affidamento, l'incarico è conferito con determinazione del Responsabile del Servizio.
L'incarico sarà formalizzato mediante stipula di apposito contratto / convenzione.
È fatto divieto di partecipare al presente avviso contemporaneamente come singolo e in raggruppamento con
altro soggetto.
11. ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA
Saranno escluse le domande:
o Pervenute oltre il termine di scadenza per la presentazione
o Prive, del tutto o in parte, della documentazione richiesta se non sussistono i requisiti per attingere
all’istituto del soccorso istruttorio
o Prive della firma digitale, qualora trasmesse tramite PEC se non sussistono i requisiti per attingere
all’istituto del soccorso istruttorio
o Recanti attestazioni e/o dichiarazioni che risultino non veritiere
o Rese da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per
l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica
amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con
ogni mezzo
12. ALTRE INFORMAZIONI
La partecipazione al presente avviso, non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento dei servizi in oggetto, che invece dovrà essere dichiarata dall'interessato ed
accertata dalla stazione appaltante in occasione dello svolgimento della procedura negoziata.
II presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Stazione Appaltante che potrà ritenere di avviare altre procedure. L'Amministrazione 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.
Si precisa che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., il trattamento dei dati forniti dalle imprese ha la finalità
di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alle procedure di affidamento di cui
trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
Il titolare dei dati personali è il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale Ing. Emanuele Pes.
Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Tratalias e sul sito
istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti nonché per eventuale presa visione dei luoghi e del documenti è
possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Emanuele Pes al n. 0781/697023 int.
927/925 o all'indirizzo e-mail ufficiotecnico@comune.tratalias.ca.it.
Allegato A: Modulo di domanda.
Tratalias, 06.03.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.To Dott. Ing. Emanuele Pes
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