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SETTORE 2
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – AMBIENTE – MANUTENZIONE URBANA – LL.PP. – PATRIMONIO –

DEMANIO MARITTIMO – PROTEZIONE CIVILE – GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE

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 D. Lgs. 50/2016,  CONDUZIONE DEL
PONTE MOBILE PRESSO IL PORTO CANALE DI CATTOLICA,  PERIODO 01.01.2018-
31.12.2019 

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 Rimini 81/2010;
Del. Giunta comunale del Comune di Cattolica 118/2017;

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 Amministrazione, di stipulare
convenzioni con cooperative sociali che svolgono attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. B) della legge n. 381/1991 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’I.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 1; 

Ai sensi della deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 20/06/2017 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 in cui la
partecipazione e/o l'esecuzione del contratto sia riservata a soggetti che impiegano lavoratori svantaggiati 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 di 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; 

B) Consorzi iscritti all’Albo Regionale delle cooperative sociali - sezione C – che abbiano tra le proprie associate le
cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla lettera A); 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di
individuare cooperative sociali di tipo B e loro consorzi disponibili ad essere invitati a presentare offerta a successiva
procedura indetta dall’Ente.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
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Conduzione  del  ponte  mobile  presso  il  porto  canale  di  Cattolica  secondo  gli  orari  stabiliti  dall’Amministrazione

Comunale con copertura del servizio H24 e servizi accessori.

DURATA DEL SERVIZIO 

L’appalto avrà una durata di  24  mesi decorrenti dal 01/01/2018 al 31/12/2019. 

IMPORTO DELL'APPALTO  

Il valore complessivo dell’appalto è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 comma 1 lettera c).

PROCEDURA DI GARA

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 D.Lgs.50/2016, con convenzioni finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Trattandosi di prestazione di servizi caratterizzati da elevata ripetitività e di basso contenuto tecnologico, il criterio di
aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. c).

REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE  

Le cooperative dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere iscritte alla CCIAA per lo specifico oggetto dell’appalto 

- essere iscritte all’albo regionale di cui all’art. 9 comma 1 legge 381/1991 per un’attività che consenta lo svolgimento
del servizio in oggetto; 

- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D: Lgs. 50/2016 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 triennio 2014-2015-2016 il servizio in oggetto o analogo per almeno un’amministrazione comunale. 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.

- dichiarazione in ordine al possesso e/o 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.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

La richiesta  di  partecipazione  (come da  facsimile allegato)  non vincolante per  l’Amministrazione  Comunale dovrà
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 agosto 2017 pena esclusione, all’Ufficio Protocollo del  Comune
di  Cattolica.  In  busta  chiusa   riportante,  oltre  alla  denominazione  e  la  ragione  sociale  della  Cooperativa   Sociale
interessata o dell’ATI o del Consorzio di cooperative sociali di tipo B interessata/o la dicitura: 
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“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  D.  Lgs.  50/2016,
CONDUZIONE DEL PONTE MOBILE PRESSO IL PORTO CANALE DI CATTOLICA,  PERIODO 01.01.2018-
31.12.2019 ”.

La manifestazione dovrà pervenire a mezzo del servizio postale (raccomandata a.r. o posta celere) oppure mediante
agenzia  privata  di  recapito  postale  autorizzata,  ovvero  mediante  consegna a  mano presso  l’Ufficio  Protocollo  del
Comune di Cattolica, Piazza Roosevelt 5, 47841 Cattolica (RN), che ne  rilascerà apposita ricevuta, o tramite Posta
Elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it. 

Oltre il termine non sarà considerata valida alcuna richiesta. 

La manifestazione di interesse non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e la stazione appaltante può
procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative intervenute in qualsiasi momento. 

Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il  presente  avviso  verrà  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune di  Cattolica  ed  all’Albo  on-line  del  Comune  di
Cattolica.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute ed ammesse siano: 

· superiori a cinque, la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata nel numero di 5, avverrà
mediante sorteggio in seduta pubblica.

· inferiore a 5, la stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, sceglierà se invitare gli ulteriori soggetti fino al
raggiungimento del numero minimo di cinque. 

Il  sorteggio degli  operatori  da invitare alla procedura negoziata avrà luogo nei  locali  dell'ufficio tecnico ubicati  in
Piazza Roosevelt, 7 in data che verrà successivamente comunicata tramite il sito ufficiale del Comune di Cattolica. I
nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non verranno resi noti, né saranno accessibili, prima
della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del
diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lett. b), del Codice.

Il Comune inviterà alla procedura 5 concorrenti, la cooperativa attualmente affidataria e altre 4 (quattro) selezionate in
base a sorteggio qualora le richieste pervenute dovessero essere superiori a 4.

Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficiente o in ogni caso
qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione. 

La successiva procedura sarà regolata dal D.Lgs 50/2016.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il dott. Mario Sala, Responsabile Servizi Tecnici del Comune di Cattolica (RN),
Piazza Roosevelt 7  –  Tel. 0541/966708  - Pec: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it.

  

RISERVATEZZA INFORMAZIONI 
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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’Amministrazione  e  saranno  trattati
esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo. 

Cattolica, 29 Agosto 2017 

Documento prodotto e firmato digitalmente 

Il Coordinatore Servizi Tecnici Sett. 2 
Dott. Mario Sala
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SPETT.LE 
COMUNE DI CATTOLICA
PIAZZA ROOSEVELT 5 
47841 CATTOLICA (RN) 

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 D. Lgs. 50/2016,  CONDUZIONE DEL
PONTE MOBILE PRESSO IL PORTO CANALE DI CATTOLICA,  PERIODO 01.01.2018-
31.12.2019 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
 
Nato a __________________________________________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______________, prov_____________________, in via /piazza________________________________ 
 
Cod. fisc.___________________________________p.I.VA_______________________________________ 
 
Tel_________________________fax_______________________e-mail_____________________________
 
 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per invito a procedura negoziata per l’esecuzione  del servizio di cui all'oggetto
 
□ come soggetto singolo 

□ come capogruppo del raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 50/2016 e smi, con:
______________________________________________________________________________________
 
□ Come  mandante  del  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  ai  sensi  dell’art.  40  del  D:  Lgs.
50/2016 e smi con________________________________________________________________________ 
 
□ Come Consorzio ordinario di Cooperative Sociali di tipo B: 
______________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

 
- di essere iscritto alla CCIAA per lo specifico oggetto dell’appalto 
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- 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’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 del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
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