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AVVISO INDAGINE DI MERCATO RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO
B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI

ART. 36 C. 2 LETT. B DEL D. Lgs. 50/2016 E SS.MM.II., DA SVOLGERSI IN MODALITA'
TELEMATICA MEDIANTE USO PIATTAFORMA MEPA.

l

OGGETTO DEI SERVIZI:

IPULÌZÌA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI E-D-AL-T-RI USI
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COMUNE DI CATTOLICA - PERIODO 01.01.2018-31.12.20l9

IMANUTENZÌONE VERDE ORIZZONTALE DEL TERRITORIO COMUNALE
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PERIODO 01.01.20l8-31.12.20l9

IMANUTENZÍONE VERDE VERTICALE DEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO

Ci 111, 1 ,1 ,, io
01.11.2017-31.03.20l8

Richiamati :

l'art. 112 del D.LGS. 50/2016;

gli artt. 4 e 5 della L. 381/91 e smi;
Deliberazione ANAC 32/2016;

Linee guida ANAC 2/2016;
L.R. Regione Emilia Romagna 12/2014;
Del. Giunta regionale dell'Emilia Romagna 969/2016;
Del. Giunta provinciale della Provincia di Rimini81/2010;
Del. Giunta comunale del Comune di Cattolica 11 8/20 1 7;

Premesso che le cooperative sociali denominate di tipo B ai sensi dell'art. 1 della legge n. 381/1991, hanno lo scopo di
perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso
lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
Visto e richiamato l'art. 5 della legge n. 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la possibilità per
gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Arnministrazione, di stipulare
convenzioni con cooperative sociali che svolgono attività di cui all'aìt. 1, comma 1, lett. B) della legge n. 381/199 1 e
ss.mm.ii., per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato, al netto
dell'Ì.V.A., sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici purché tali
convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma l ;
Ai sensi della deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 20/06/20 17 con la quale il Comune di Cattolica, in sede di
programmazione (ex art. 21 D.Lgs. n. 50/2016), si impegna tra l'altro ad individuare procedure di affidamento i?n cui la
partecipazione e/o l'esecuzione del contratto sia riservata a soggetti che impiegano lavoratori svarìtaggiati residenti nella
Provincia di Rimini nelle percentuali stabilite dalla legge e di applicare punteggi premianti, in sede di valutazione
dell'offerta tecnica, per quelle imprese che impiegano lavoratori svantaggiati, residenti nella Provincia di Rimini, in
percentuali superiori a quelle stabilite dalla legge;
Ai fini della costituzione dei un elenco di operatori economici da invitare nelle successive fasi della presente procedura,
diretto esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse non vincolanti per l'Ente, il presente avviso è rivolto
esclusivamente a:

A) Cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lettera b) ed iscritte all'Albo Regionale delle
Cooperative Sociali - sezione B - iscritte al Sistema Informatico del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA);
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B) Consorzi iscritti all'Albo Regionale delle cooperative socialí - sezione C ? che abbiano tra le proprie assocíate le
cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla lettera A);
Con íl presente avviso non è indetta alcuna procedura dí gara, le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di
individuare cooperative socìali di tipo B e loro consorzi disponibili ad essere invitati a presentare offerta a successiva
procedura indetta dall'Ente.

ìMPORTO DEGLí APPALTí

[1 valore complessivo di ogni singolo appalto è ínferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 conìma l lettera c).

PROCEDURA D[ GARA

Procedura negozìata ríservata alle cooperative socialí di típo b ai sensi art. 5 della L. 381/91, e art. 36 conìma 2 lettera
b) del D.Lgs. 50/20 16, con convenzìoni finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, da svolgersi in
modalità telematica mediante uso piattaforma MePA.

CRíTERíO Dl AGGTUD[CAZíONE

Trattandosi di prestazione di servizì caratterizzati da elevata ripetitività e di basso contenuto tecnologico, il criìerio di
aggiudicazíone sarà definito dall'Amministrazione Comuriale ín coerenza con quanto stabilìto dal D.Lgs. 50/20 16.
L'importo di ognì singolo appalto sarà definito in sede di approvazione dei relativi capitolatí dìsciplinanti i servizi.

REQUíS[T[ NECESSARI PER LA PARTECíPAZ[ONE
Le cooperatìve dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere iscritte aHa CCIAA per lo specifico oggetto dell'appalto
- essere iscritte all'albo regíonale dí cuí all'art. 9 comma l legge 381/1991 per un'attivítà che consenta lo svolgimento
del servízìo in oggetto;
- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'arì. 80 del D: Lgs. 50/20 16 e smi;

- avere un organico annuo, nell'ultimo triennio (2014-2016) riferito al solo personale dipendente con contratto CCNL,
composto da almeno n. 8 unità;
- avere svolto nel trìennio 2014-20?5-2016 il servizio ín oggetto o analogo per almeno un'amministrazione comunale
per un fatturato parí almeno a €. 100.000,00 ([VA dí legge esclusa). [n alternativa, íl concorrente potrà presentare
I'elenco deí prìncipali servizi, analoghi per modalità e ampìezza, prestati neglì ultimi tre anni, con l'indicazione degli
importí, delle date e deì destinatari, pubblici o privati, deí servizi stessi, e la descrizione delle attrezzature tecniche tale
da consentìre una loro precìsa indíviduazione e rintracciabilità, delle misure adottate per garantire la qualità del servizio,
e di quanto altro ín essere per garantire íl rispetto delle nornìatíve vigenti in inateria.

- díchìarazìone in ordine al possesso e/o disponibilità delle attrczzature tecniche, dei materiali e dell'equipaggiamento
tecnico per eseguire l'appalto contenente anche la descrizione dei nìezzi utilizzati per la prestazione del servizío.
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TERMINE DI PRESENTAZ[ONE DELLE MA.NÍFESl-AZIONI D'íNTERESSE

Le richieste di partecipazìone (come da facsìmili allegati), non vincolaiìti per l'Amministrazione Comunale,
sìngolarmente per ogni servizìo (A oppure B oppure C, con relativa descrizione), dovranno pervenire entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 04 Agosto 2017 pena esclusíone, all'Ufficio Protocollo del Conìune di Cattolica. In busta chíusa
riportante, oltre alla denominazione e la ragíone sociale della Cooperativa Sociale ìnteressata o dell?ATI o del
Consorzio di cooperative sociali di típo B interessata/o la dicitura:
-'AVVíSO INDAGÀE DI MERCATO RISERVATO ALLE COOPERATíVE SOCíALÍ DI TIPO B
Dí Ck?H AI,LA LEGGE N. 381/91 PER ìNV[TO A PROCEDURA NEGOZ[ATA AI SENSí ARaT?.

36 C. 2 LETT. B DEL D.Lgs. 50/2016 E SS.MM.í[., DA SVOLGERSI IN MODALíTA'
TELEMATíCA MEDIANTE USO PIATTAFORMA MEPA"

Le richieste dovranno pervenire a nìezzo del servizio postale (racconìandata a.r. o posta celere) oppure nìediante
agenzia privata dì recapito postale autorizzata, ovvero nìediante consegna a mano presso l'Ufficío Protocollo del
Comune di Cattolica, Piazza Roosevelt 5, 47841 Cattolica (RN), che ne rilascerà apposita ricevuta, o tramìte Posta
Elettronica Certíficata all'indirízzo: protocollo@comunecattolica.legalmaìlpa.ít.
Oltre il terrníne stabílito non saranno consìderate anìnìissíbíli le candidature presentate, a meno che tale ritardo non sía
imputabile alla stazione appaltante.
La manífestazíone di interesse non costituisce presunzione di ammìssibilità del concorrente e la stazione appaltante può
procedere all'esclusione del medesìmo anche in ragione di cause ostative intervenute in qualsíasi momento.
Alle domande dî ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

PUBBL{CAZIONE AVVíSO

íl presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Cattolica ed all'Albo on lìne del Coií.une di
Cattolica.

FASE SUCCESS[VA ALIA RíCEzjONE DE[?.LE CANDIDATURE

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute ed ammesse siano:
? superiori a cínque, qualora l'Amministrazione Comunale decidesse di limitare il numero degli operatori economici da
invitare alla negoziata, questa scelta avverrà nìediante sorteggío ín seduta pubblica.
? inferiore a 5, la stazìone appaltante, a SLIO ìnsindacabile giudizio, sceglierà se invitare gli ulteriori soggetti tì'a quelli
iscritti al Mepa fino al raggiungimento del numero mínimo di cinque.
La successíva procedura sarà regolata dal D.Lgs 50/20 16-

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[1 responsabile del procedimento è il dott. Mario Sala, Coordinatore Servìzi Tecnici del Comune dì Cattolica (RN),
Píazza Roosevelt 7 - Tel. 054?/966708 - PEC: protocollo@comunecattolica.legalnìailpa.it
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RISERVATEZZA INFORMAZIONI

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma documentale,
acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso l'Aìììministrazione e sararìrìo trattati
esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

N.B.

Per l'espletamento della presente procedura, l'Amministrazione si avvarrà del Sistema informatico del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), accessibile dall'indirizzo https://www.acquistinretepa.it dove sono
disponibili tutte le istnìzioni per la registrazione e per l'utilizzo della piattaforma.
L'invio della lettera di invito avverrà con modalità telematiche previste dalla piattafomìa .
Ai sensi del D.Lgs 1 96/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.

Il sistema non accetta la firma digitale se non conforme alla normativa vigente e in particolare alle nuove regole
tecniche di apposizione e verifica della firma digitale come disposto dalla Delibera CNIPA (oggi DigitPA) n. 45 del
21/05/2009 e smi in quanto, diversamente, potrebbero non soddisfare più i requisiti di cui all'art. 21 D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005 e, pertanto, non avere più piena validità legale. Si consiglia a tutti gli Utenti, pertanto, di accertarsi con il
proprio fornitore di client o di applicazioni di verifica e/o apposizione di firma digitale che tale applicativo sia
aggiornato all'ultima versione disponibile e sia confonììe alle nuove regole tecniche.

Cattolica, 24 Luglio 2017

Documento prodotto e firmato digitalmente

Il Coordinatore Servizi Tecnici Sett. 2
dott. Mafflo S:

,ú
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SPETT.LE

COMUNE DI CATTOLICA
PIAZZA ROOSEVELT 5

47F34'l CATTOLICA (RN)

AVVISO [NDAGNE DI MERCATO RISERVATO ALLE COOPERATíVE SOCíALí DI TIPO
B Dí CUT ALLA LEGGE N. 38?/91 PER [NV[TO A PROCEDURA NEGOZíATA Aí SENS{

ART. 36 C. 2 LETT. B DEL DíGS. 50/2016 SS.MM.II., DA SVOLGERSI IN MODALITA'
TELEMATíCA MED[ANTE USO PIATTAFORMA MEPA.
OGGETTO DEL SERVíZ[O:

A I PULíZíA oí LOCALI COMUNALI ,=vísín A SEDI ís'rí'-ìuzíoxúií ED ALTRI [JSI
COMIJNE D[ CATTOLíCA - PERIODO Ol.Ol.20l8-31.12.20l9

Il sottoscritto
il

Nato a
Residente nel Comune di

, prov.

In via/piazza ?
In qualità di
Autorizzato a rappresentare legalmente al cooperativa sociale di tipo B ai sensi della L. 38U91 oppure il
consorzio ordinario di cooperative sociali di tipo B

Con sede in

Cap

, in via /piazza?

, prov

p.lVA

Cod. fisc.

e-mail

fax

Tel

CHIEDE

Di partecipare alla selezione per invito a procedura negoziata per l'esecuzione del servizio di cui all'oggetto
a come soggetto singolo
a come capogruppo del raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art 40 del D. Lgs 50/20al6 e smi, con:

[] Come mandante del raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'art. 40 del D: Lgs.
50/2016 e smi con

a Come Consorzio ordinario di Cooperative Sociali di tipo B:

DICH?ARA
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- di essere iscritto alla CCIAA per lo specifico oggetto dell'appalto
- di essere iscritto all'albo regionale di cui all'art. 9 comma 1 legge 381/1991 per un'attività che consenta lo
svolgimento del servizio in oggetto;
- l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016:
- di avere un organico annuo, nell'ultimo triennio (2014-2016) riferito al solo personale dipendente con
contratto CCNL, composto da almeno n. 8 unità?
- avere svolto nel triennio 2014-2015-20?16 il servizio in oggetto o analogo per almeno un'amministrazione
comunale per un fatturato pari almeno a €. 100.000,00 (IVA di legge esclusa). In alternativa, il concorrente
potrà presentare l'elenco dei principali servizi, analoghi per modalità e ampiezza, prestati negli ultimi tre anni,
con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi, e la descrizione
delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure
adottate per garantire la qualità del servizio, e di quanto altro in essere per garantire il rispetto delle normative
vigenti in materia:
di essere in possesso o avere la disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e
dell'equipaggiamento tecnico per eseguire l'appalto contenente anche la descrizione dei mezzi utilizzati per la
prestazione del servizio.

Luogo e data

Timbro e firma

Allegare fotocopia dal documento di ?dentita del sottoscrittore in corso di validita
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SPETT.LE

COMUNE DI CATTOLICA
PIAZZA ROOSEVELT 5

47841 CATTOLICA (RN)

AVVíSO INDAGINE DI MERCATO RISERVATO ALLE COOPERATíVE SOCIALI D? nPO
B DI CUí ALLA LEGGE N. 381/91 PER íNV[TO A PROCEDURA NEGO2]ATA Af SENSI

I-l DHL D.LCìS. 50í20l6 E SS.!M.íl. DA SVOLGERSí íN »ÍODALíTAªl
'

l

ART. 36 C. 2 LETT .

TELEMATICA MED[ANTE USO PíATTAFORMA MEPA.

i

)[ÀNTEUSOPíÀTTAFORM.AM[ìPÀ

l

OGGETTO DEL SERVíZ[O:

7
IMANUTENzíONE VERDE oaízzon'rhí?,b DEL TERRíTORÍO coyt?rx,t,b
PERIODO Ol.Ol.20l8-31. 12.2019

II sottoscritto
il

Nato a
Residente nel Comune di

, prov.

In via/piazza
In qualita di
Autorizzato a rappresentare legalmente al cooperativa sociale di tipo B ai sensi della L. 381/91 oppure il
consorzio ordinario di cooperative sociali di tipo B

Con sede in

Cap

, in via /piazza

, prov

p.l.VA

Cod. fisc.
Tel

fax

e-mail

CHIEDE

Di partecipare alla selezione per invito a procedura negoziata per l'esecuzione del servizio di cui all'oggetto
c come soggetto singolo
[] come capogruppo del raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 50/2016 e smi, con:

z Come mandante del raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi delíart. 40 del D: Lgs.
50/2016 e smi con

a Come Consorzio ordinario di Cooperative Sociali di tipo B'

D?CHIARA
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- di essere iscritto alla CCIAA per lo specifico oggetto dell'appalto
- di essere iscritto all'albo regionale di cui all'art 9 comma 1 legge 381/1991 per un'attività che consenta lo
svolgimento del servizio in oggetto;
- l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016?
- di avere un organico annuo, nell'ultimo triennio (2014-2016) riferito al solo personale dipendente con
contratto CCNL, composto da almeno n 8 unità;
- avere svolto nel triennio 2014-2015-2016 il servizio in oggetto o analogo per almeno un'ammìnistrazione
comunale per un fatturato pari almeno a €. 100.000,00 (IVA di legge esclusa). In alternativa, il concorrente
potrà presentare l'elenco dei principali servizi, analoghi per modalità e ampiezza, prestati negli ultimi tre anni,
con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi, e la descrizione
delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure
adottate per garantire la qualità del servizio, e di quanto altro in essere per garantire il rispetto delle normative
vigenti in materia;
- di essere in possesso o avere la disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e
dell'equipaggiamento tecnico per eseguire l'appalto contenente anche la descrizione dei mezzi utilizzati per la
prestazione del servizio.

Luogo e data

Timbro e firma

Allegare fotocopia dei documento di identità del sottoscr?ttore in corso di validità

(Î
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SPETT.LE

COMUNE DI CATTOLICA
PIAZZA ROOSEVELT 5

47841 CATTOLICA (RN)

AVVíSO INDAGrNE D{ MERCATO RISERVATO ALí,E COOPERAnVE SOCÍALí Dí TíPO
B D{ CUT ALLA LEGGE N. 381/91 PER òV[TO A PROCEDURA NEGOZIATA A[ SENSí

ART. 36 C. 2 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.H., DA SVOLGERS{ [N MODA[,ITA'
TELEMATíCA MEDíANTE USO PíATTAFORMA MEPA.
OGGETTO DEL SERVIZIO:

IMAN-UTENZíONE VERDE VERTICALE DEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO
0l.l1.20l7-31.03.2018

Il sottoscritto
Natoa

il

Residente nel Comune di

, prOV.

In via/piazza
In qualità di
Autorizzato a rappresentare legalmente al cooperativa sociale di tipo B ai sensi della L. 381/91 oppure il
consorzio ordinario di cooperative sociali di tipo B

Con sede in

Cap

, in via /piazza

, prov

Cod. fisc.
Tel

p.l.VA
fax

e-mail

CHIEDE

Di partecipare alla selezione per invito a procedura negoziata per l'esecuzione del servizio di cui all'oggetto
a come soggetto singolo
a come capogruppo del raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 50/2016 e smi, con:

a Come mandante del raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'art. 40 del D: Lgs.
50/2016 e smi con

a Come Consorzio ordinario di Cooperative Sociali di tipo B:

DICHIARA
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- di essere iscritto alla CCIAA per lo specifico oggetto dell'appalto
- di essere iscritto alíalbo regionale di cui alíart 9 comma 1 legge 381/1991 per un'attività che consenta lo
svolgimento del servizio in oggetto;
- l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2Cll6?
- di avere un organico annuo, nell'ultimo triennio (2014-2016) riferito al solo personale dipendente con
contratto CCNL, composto da almeno n. 8 unità;
- avere svolto nel triennio 2014-2015-2016 il servizio in oggetto o analogo per almeno un'amministrazione
comunale per un fatturato pari almeno a €. 100.000,00 (IVA di legge esclusa) In alternativa, il concorrente
potrà presentare l'elenco dei principali servizi, analoghi per modalità e ampiezza, prestati negli ultimi tre ann5
con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi, e la descrizione
delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure
adottate per garantire la qualità del servizio, e di quanto altro in essere per garantire il rispetto delle normative
vigenti in materia:
di essere in possesso o avere la disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e
dell'equipaggiamento tecnico per eseguire l'appalto contenente anche la descrizione dei mezzi utilizzati per la
prestazione del servizio.

Luogo e data

Timbro e firma

Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
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AVVíSO INDAG[NE Dí MERCATO RISERVATO AI,LE COOPERATIVE SOCIALI DI T[PO
B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 PER [NVITO A PROCEDURA NEGOZíAl-A A{ SENSI

ART. 36 C. 2 LET'T. B DEL D. Lgs. 50/2016 E SS.MM.II., DA SVOLGERSI [N MODALITA'
TELEMATíCA MEDIANTE USO PíATTAFORMA MEPA.

l

OGGETTO DEI SERV[ZI.
A

B

c

PUuZíA DI LOCALI COMUNALI AD[BITI A SEDI ISTÍTUZíONALí ED ALTRí USI
COMUNE D[ CATTOLíCA - PERIODO 01.Ol.20l8-31. 12.2019

MANUTENZIONE VERDE ORIZZONTALE DEl?, TERR[TORIO COMUNALE
PERíODO Ol.Ol.20l8-31. 12.20?9

ERíODO:

MANUTENZ[ONE VERDE VERTíCALE DEL TERRITORIO COMUNALE - PER[ODO
Ol . 11.2017-31.03.20l8

Richiamati :

I'art. 112 del D.LGS. 50/2016;

gli artt. 4 e 5 della L 381/91 e smi;
DeíiberazioneANAC 32/2016;
Linee guida ANA(: 2?'20l6:
L.R. Regione Emilia Romagna l 2/20 14;
Del. Giunta regionale dell'Emilia Romagna 969/20 16;
Del. Giunta provinciale della Provincia di Rimini 81/2010;
Del Gíunta comunale del Conìune di Cattolica I 18/20 l 7;

Premesso che le cooperative socialí denomìnate di tipo B ai sensi dell'art. ì della legge n. 381/1991, hanno lo scopo di
perseguire l'interesse generale della comunità alla promozíone umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso
lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
Visto e riclìiamato l'art. 5 della legge n. 381/199? e successive modifiche eíí integrazioni, che prevede la possibilità per
gli entì pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia dì contratti della Pubblica Anìministrazione, di stipulare
convenzioni con cooperative socialí che svolgono attività dì cui all'art. I, comma 1, lett. B) della legge n. 381/199? e
ss.mm.ii., per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stinìato, al netto
dell'lV.A., sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttíve comunitarie in materia di appalti pubblici purché tali
convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma l ;
Ai sensi della deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 20/06/20 17 con la quale ìl Conìune dí Cattoìica, in sede di
programmazione (ex art. 21 D.Lgs. n. 50/20 16), si inìpegna tra l'altro ad individuare procedure di affidamento in cui la
partecipazione e/o l'esecuzione del contratto sia rìservata a soggetti che inìpiegano lavoratori svantaggiati resìdenti nella
Provincia di Rimini nelle percentuali stabilíte dalla legge e di applicare punteggi premìanti, in sede di valutazíone
dell'of'f'erta tecnica, per quelle ìmprese che impiegano lavoratoì-i svantaggiati, residenti nella Provincia di Rimini, in
percentuali superiori a que!le stabílite dalla legge;
Ai fini deìla costituzione dei un elenco di operatori econoìnici da invitare íìelle successive fasi della presente procedura,
diretto esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse non viiìcolanti per l'Ente, il presente avvìso è rivolto
esclusivamente a:

A) Cooperative socìalí costituite ai sensi della legge n. 381/199ì art. I lettera b) ed iscritte all'Albo Regionale delle
Cooperative Socialì - sezione B - iscritte al Sistenìa Infonnatico del Mercato Elettronico della Pubblica
Anìministrazione (MePA);
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