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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A
PROCEDURA DI SELEZIONE AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA L. 381/1991
PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELLA SEDE SITA IN VIA MARIO RIGAMONTI N. 65
NEL COMUNE DI DARFO BOARIO TERME –BS
Lotto CIG [764142710C]

COMMESSA N. 43/2018

Si rende noto che questa Società intende esperire un’indagine di mercato finalizzata ad individuare Cooperative sociali di
cui all’art. 1 comma 1 lett. B) della L. 381/1991 per la partecipazione a procedura di selezione ai sensi dell’art. 5 della
L. 381/1991 per l’affidamento del servizio di pulizia locali della sede sita in Via Mario Rigamonti n. 65 nel Comune di
Darfo Boario Terme - BS.

ART. 1 STAZIONE APPALTANTE
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ART. 2 DESCRIZIONE E LUOGO D’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Servizio di pulizia locali della sede sita in Via Mario Rigamonti n. 65 nel Comune di Darfo Boario Terme - BS.
ART.

3

FORMA,

IMPORTO

DELL’APPALTO,

DOCUMENTAZIONE

FINANZIAMENTO DELL’OPERA
Quantitativo o entità dell’appalto (in euro, IVA esclusa)
Importo in appalto: euro 91.800,00 di cui
Euro 90.000,00 soggetti a ribasso
Euro

1.800,00 per gli oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

Durata della Convenzione: 3 anni dalla stipula della Convenzione.

PROGETTUALE

E

ART. 4 SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE
Soggetti ammessi alla manifestazione
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse le Cooperative sociali di cui all’art. 1 comma 1 lett. B) della L.
381/1991 in possesso dei requisiti di cui al punto successivo.
Ciascun soggetto richiedente può inoltrare una sola manifestazione d’interesse.

Requisiti di partecipazione
A pena di esclusione i soggetti interessati devono essere in possesso di:
1. Requisiti di ordine generale: i concorrenti non devono, a pena di esclusione, trovarsi nelle condizioni previste dall’art.
80 del D.Lgs. 50/2016;
2. Requisiti di idoneità professionale: di cui all’art. 83 commi 1 lett.a) e 3 del D.Lgs. 50/2016 (iscrizione camera di
commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura);
3. Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali nella categoria: produzione e lavoro – inserimento lavorativo
(tipo B).
Il possesso dei requisiti viene fornito presentando una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000,
utilizzando il modello predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato A).
Le dichiarazioni, a pena di esclusione, devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante della Cooperativa
partecipante.
La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei Legali Rappresentanti e, in tal caso, deve essere allegata,
a pena di esclusione, la relativa procura.

ART. 5 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli interessati possono far pervenire la manifestazioni di interesse presentando istanza alla Società VALLE CAMONICA
SERVIZI S.R.L. corrente in VIA MARIO RIGAMONTI N. 65 nel Comune di DARFO BOARIO TERME (BS)
ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 25/10/2018 – ore 12:00
La consegna dovrà avvenire mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: cert@pec.vallecamonicaservizi.it
All’istanza redatta preferibilmente utilizzando il modello (Allegato A) deve essere unita copia del documento di identità
in corso di validità del Legale rappresentante a pena di esclusione.
Si precisa che si declina ogni responsabilità in ordine ai disservizi dei sistemi informatici di recapito delle e-mail, che
impediscano il recapito della manifestazione di interesse entro il termine predetto.
La data e l’ora di presentazione dell’istanza, ai fini dell’ammissibilità alla procedura di selezione, saranno quelli rilevabili
dalla ricezione di accettazione rilasciata dal gestore di posta elettronica dell’operatore economico che la invia.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni d’interesse inviate oltre i termini previsti.

ART. 6 DATA E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E SOGGETTI AMMESSI ALLA
SELEZIONE
La Stazione appaltante procederà alla selezione di un numero di operatori non inferiore a cinque da invitare alla successiva
fase di selezione di cui all’art. 5 della L. 381/1991, con la seguente procedura.

Tra tutte le istanze pervenute nel rispetto delle modalità e nei termini fissati al precedente punto, si procederà mediante
sorteggio pubblico nel rispetto della riservatezza e non conoscibilità dei soggetti sorteggiati.
La Stazione appaltante, prima della procedura di selezione, provvederà in seduta riservata, a verificare la completezza
della documentazione trasmessa e la conformità delle autocertificazioni inviate.
Delle operazioni effettuate in seduta riservata, nonché di quelle relative al sorteggio pubblico, saranno redatti appositi
verbali.
Prima del sorteggio si darà lettura del verbale, limitatamente alle istanze escluse e relative motivazioni onde tenere
riservate le generalità degli operatori economici ammessi al sorteggio.
Il sorteggio pubblico avverrà con le seguenti modalità: ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un
numero (da n. 1 a n).
Verrà posta la massima cura per evitare l’indicazione delle generalità degli operatori economici che hanno presentato
istanza.
Seguirà l’estrazione del numero dei soggetti destinati ad essere invitati non inferiore a cinque.
Le domande corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di gara, senza
rendere note le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate fino al termine di scadenza per la presentazione delle
offerte.
Delle restanti, non sorteggiate e quindi non ammesse alla gara, verranno rese note le generalità degli operatori economici
che le hanno presentate.
Al sorteggio pubblico sono ammessi i Legali rappresentati degli operatori che hanno presentato istanza di interesse
all’invito, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti.
Qualora i soggetti interessati fossero in numero inferiore a cinque, la stazione appaltante procederà ad invitare tutti gli
interessati alla successiva fase di selezione di cui all’art. 5 della L. 381/1991.

ART. 7 FASE SUCCESSIVA: TIPO DI PROCEDURA, INVITO
Tipo di procedura
Procedura di selezione di cui all’art. 5 della L. 381/1991 con il criterio del minor prezzo.

ART. 8 INFORMAZIONI GENERALI
Per informazioni in merito alla procedura in oggetto scrivere a:
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Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte delle Cooperative
sociali, idonee ad assumere l’appalto di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti richiesti. Detto avviso costituisce,
pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva nonché dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o di attribuzione
di punteggi.
L’Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura
relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva gara per sopravvenute ragioni di pubblico
interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla
gara.
La Stazione Appaltante avrà cura di pubblicare tempestivamente, sul profilo di committente, eventuali note o precisazioni
di carattere generale per la partecipazione alla manifestazione di interesse.
Relativamente ai documenti e alle dichiarazioni presentate dai concorrenti ai fini della partecipazione o su richiesta della
Stazione Appaltante, si richiama l’attenzione sulla responsabilità penale del dichiarante (art. 76 DPR 445/2000), in caso
di dichiarazioni mendaci.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento delle prestazioni di che trattasi che, invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato
dalla stazione appaltante in occasione della procedura di affidamento.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute del D.Lgs.
196/2003 e s.m.i. e dal GDPR approvato con Regolamento UE n. 2016/679 per finalità unicamente connesse alla
procedura in oggetto.

Darfo Boario Terme, li 08/10/2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(DOTT. ING. GIORGIO BERTOIA)
(firmato digitalmente)

Allegati:


Modello A

