AVVISO DI PUBBLICITA’
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DA PARTE DELLE COOPERATIVE SOCIALI
DI CUI ALL’ART. 5 DELLA L. 381/1991 (TIPO B), AD ESSERE INVITATE ALLA
PROCEDURA
NEGOZIATA
PER
L’ESECUZIONE
DEL
SERVIZIO
DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE, ARREDI E TUTELA IGIENICA DELLE
AREE VERDI DEL PARCO URBANO “GIORGIO BASSANI” DI FERRARA, PER IL
PERIODO 1° LUGLIO 2016 – 30 GIUGNO 2018, PER L’IMPORTO
COMPLESSIVO EURO 147.540,98 (OLTRE I.V.A.) A BASE D’APPALTO.
Premesso:
- che in esecuzione della determina DD-2016-762 - P.G. 53712/16 - del 15/05/2016,
l’Amministrazione comunale intende selezionare n° 5 (cinque) cooperative sociali, da invitare
alla procedura negoziata, di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n° 50, per l’affidamento del servizio in oggetto, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n° 50 del
18/04/2016, valutata in base ai criteri che saranno indicati nella successiva lettera di invito;
- che l’art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 prevede, per
l’affidamento dei servizi di importo fino a Euro 209.000,00 (sotto soglia comunitaria), la
procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori
economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici;
- che l’art. 5 della Legge 381/91 prevede che enti pubblici possano stipulare convenzioni con le
Cooperative che svolgono le attività di cui all’art. 1 – comma 1, lettera b) “lo svolgimento di
attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzati all’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate”, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto I.V.A. sia inferiore agli importi stabiliti
dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purchè tali convenzioni siano
finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma
1;
- che l’art. 1, comma 620, della Legge n. 190/2014, che ha integrato il comma 1 dell’art. 5
della succitata Legge n. 381/91, ha stabilito che le convenzioni di cui sopra sono stipulate
previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di
trasparenza, di non discriminazione e di efficienza;
Considerato:
- che il servizio in oggetto prevede:
⇒
Manutenzione delle aree verdi:
Le operazioni di manutenzione delle aree verdi consistono nella: manutenzione aree verdi
attraverso operazioni di sfalcio e manutenzione verde orizzontale, potature alberi e cespugli,
irrigazioni di soccorso, trasemine; all’interno della manutenzione delle aree verdi è compresa
anche la manutenzione degli arredi urbani e giochi compresa la valutazione certificata di
sicurezza.
⇒
Tutela igienica aree verdi:
La tutela consiste nello svuotamento dei cestini, la raccolta carta e cartacce e pulizie rive
bacini idrici.
⇒
Gestione aree di ristoro:
La gestione di un punto di ristoro all’interno dell’area del parco, la concessione avverrà ai
sensi del Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico.

- che le cooperative sociali interessate dovranno presentare istanza resa e sottoscritta, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, con la quale si attesti:
a) interesse a partecipare all’eventuale procedura negoziata per l’affidamento del servizio in
oggetto (all’istanza deve essere allegato un documento d’identità del sottoscrittore, in corso
di validità);
b) di essere in possesso della capacità tecnico organizzativa adeguata alla realizzazione del
servizio;
c) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
d) di essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della
Provincia in cui il soggetto ha sede per un oggetto sociale coerente con l’oggetto del presente
affidamento;
e) di essere iscritti all’albo dei gestori ambientali ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs
152/2006 e s.m.i. e certificati, ai sensi delle Direttive 91/689/CEE e 2001/18/CE, al CER
200201 per rifiuti provenienti da giardini e parchi facenti parte della famiglia di rifiuti non
pericolosi in quanto l’appalto prevede la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti verdi
provenienti dalle lavorazioni (in caso di RTI / consorzio ordinario di concorrenti/rete
d’impresa/GEIE, è sufficiente il possesso da parte di una delle imprese che costituiscono il
raggruppamento);
f) di aver eseguito nell’ ultimo triennio (01/01/2013- 31/12/2015) servizi analoghi a quelli
oggetto dell’appalto, per un importo non inferiore ad Euro 150.000,00 a favore di Enti
pubblici e privati;
g) di possedere il requisito di cui all’art. 4, comma 1, della L. 381/91, relativo all’ inserimento
lavorativo di persone svantaggiate.
La durata dell’affidamento viene stabilita in anni 2 (due) a partire dal 1° luglio 2016.
In caso pervengano più di n° 5 (cinque) candidature, si procederà ad un sorteggio per
selezionare le n° 5 (cinque) ditte da invitare, di cui verrà reso noto l’esito. Qualora ne
pervengano meno di n° 5, le cooperative rimanenti a raggiungere il numero minimo richiesto
dalla legge (5), saranno individuate dal R.U.P.
Le istanze di partecipazione dovranno essere inviate al Comune di Ferrara – Servizio
Amministrativo ed Espropri Programmazione e Controllo – Via Marconi n° 37 – 44122 Ferrara,
entro le ore 13 del giorno 24/05/2016, pena la non ammissione alla procedura, in busta
chiusa recante l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA - SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE, ARREDI E TUTELA IGIENICA DELLE AREE VERDI DEL
PARCO URBANO “GIORGIO BASSANI” DI FERRARA.
Vista l’imminente scadenza del servizio in oggetto, in attuazione delle linee guida, il
termine di pubblicazione dell’avviso è di 5 (cinque) giorni lavorativi.
Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma
semplicemente a manifestare interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. Le proposte
di manifestazione di interesse pertanto non vincolano in alcun modo l’Amministrazione né
possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale
aggiudicazione. 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.
Trattamento dati
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza
l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al
presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/1990 sul diritto di accesso alla
documentazione amministrativa da parte di atri partecipanti) in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. Titolare del

trattamento è il Comune di Ferrara ed il Responsabile è il Dirigente del Servizio Amministrativo
Opere Pubbliche Espropri Programmazione e Controllo).
Il sorteggio avverrà, in forma privata, il giorno 26/05/2016 presso l’Ufficio del Segretario
Generale – Piazza Municipale n° 2.
Il Responsabile del Procedimento
Infrastrutture Mobilità e Traffico

è
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Per informazioni di carattere tecnico: Dott. Marco Lorenzetti – Tel. 0532/418873 – e-mail:
m.lorenzetti@comune.fe.it
Per informazioni di carattere amministrativo: Dott.ssa Patrizia Blasi – Tel. 0532-418733 – email: p.blasi@comune.fe.it

Il Dirigente del Servizio Amministrativo Opere
Pubbliche ed Espropri Programmazione e Controllo
Dott.ssa Patrizia Blasi

