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Prot. N. 1061       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

 INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B, DEL D.LGS. 

50/2016 s.m.i.   RIVOLTA   A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” E LORO CONSORZI PER 

LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO SOCIALE DI INSERIMENTO LAVORATIVO, 

FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/1991, 

TRAMITE CONVENZIONE, DEI SERVIZI   DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE 

VERDI COMUNALI, PULIZIA MANUALE STRADE E PULIZIA FABBRICATI DI PROPRIETA’ 

COMUNALE  

PERIODO 01.04.2020 – 31.03.2022 (anni due) 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 

1336 c.c.), ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà 

essere esperita la procedura di affidamento in esecuzione della deliberazione di Giunta 

Comunale n. 72 del 03.10.2019 con la quale l’Amministrazione ha adottato atto d’indirizzo in 

ordine all’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria aree verdi, pulizia manuale strade e 

pulizia fabbricati di proprietà comunale. 

La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Morengo (BG). 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

Si rende noto che questo Ente, Comune di Morengo - Via Castello, 13 - 24050 Morengo (BG) – 

tel. 0363/95052– www.comune.morengo.it) intende espletare un’indagine di mercato per 

l’affidamento dei servizi di MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI, 

PULIZIA MANUALE STRADE  E PULIZIA FABBRICATI DI PROPRIETA’ COMUNALE,  PER IL 

PERIODO DAL 01.04.2020 AL 31.03.2022 

 

2.  LUOGO DI ESECUZIONE E DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Natura delle prestazioni: 

- Manutenzione ordinaria del verde pubblico 

- Pulizia manuale delle strade 

- Pulizia degli immobili comunali 
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Importo DI MASSIMA dei servizi da appaltare: 

Euro 179.650,04 + I.V.A. così suddivisi: 

- € 74.281,50 + IVA  22% per il servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali; 

- € 52.416,00 + IVA 10% per il servizio di pulizia manuale strade; 

- € 51.408,00 + IVA 22% per il servizio di pulizia degli immobili comunali; 

- € 1.544,54 + IVA 22% per oneri di sicurezza. 

Si precisa che tale importo stimato è suscettibile di revisione in sede di successiva approvazione 

del Capitolato Speciale d’Appalto da parte dell’Amministrazione comunale. 

 

L’appalto dei servizi verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevedendo 

l’inserimento di almeno due persone svantaggiate, così definite ai sensi dell’art. 4 della L. 

381/1991, da mantenere in servizio per tutta la durata dell’appalto. 

Si precisa che dovrà essere previsto il riassorbimento del personale attualmente impiegato. 

 

3. MODALITA’ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione d’interesse presso il Comune 

di Morengo, ENTRO E NON OLTRE le ore 12:00 del GIORNO MARTEDI’ 03 MARZO 2020 

pena la non ammissione alla procedura, in busta chiusa, recante l’indicazione completa del 

mittente e la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” 

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/1991, DEI 

SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI, PULIZIA 

MANUALE STRADE E PULIZIA FABBRICATI DI PROPRIETA’ COMUNALE”,  

nelle seguenti modalità: 

o Posta ordinaria o raccomandata a/r; 

o Consegna a mano presso l’ufficio protocollo nei seguenti giorni ed orari di apertura 

(lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 09:00 alle 12:30, martedì dalle 09:00 

alle 12:30 e dalle 17:00 alle 18:30); 

o Pec: protocollo@pec.comune.morengo.bg.it 

Non sarà preso in considerazione il plico o la mail certificata che pervenga al Protocollo del 

Comune di Morengo (BG) dopo le ore 12:00 della citata data del 03.03.2020 anche se spedita 

con Racc. A.R. nel citato termine. 
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Nel plico/PEC dovrà essere inclusa la dichiarazione sostitutiva di certificazione e contestuale 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, aventi i contenuti descritti nel modello allegato al 

presente avviso e da redigersi, preferibilmente, su tale modello compilato in ogni sua parte, in 

carta libera, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e presentata unitamente a 

fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 

47, D.P.R. 445/2000). 

In caso di uso di altro modello, i contenuti della dichiarazione dovranno essere quelli riportati nel 

modello allegato, pena il mancato invito alla procedura negoziata. 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare manifestazione d’interesse le cooperative sociali o loro consorzi in possesso 

dei seguenti requisiti: 

- iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo “B” in forma individuale o 

consortile; 

- possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore; 

- possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; 

- rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi territoriali 

aziendali; 

- rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/08) nonché il rispetto di 

tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

- impegno a ricollocare gli operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto dell'affidamento e 

rimasti inoccupati, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti sul trasferimento d'azienda 

integrate da accordi sindacali, alle condizioni di miglior favore per il lavoratore; 

- previsione puntuale nello statuto dei servizi oggetto dell’affidamento. 
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5. CRITERI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA GARA 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento 

della procedura di affidamento in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento per la 

Stazione Appaltante si riserva di individuare tra gli aspiranti operatori economici, partecipanti alla 

presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di legge, cinque cui rivolgere l’invito 

alla procedura negoziata (art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016), tramite sorteggio. 

Qualora le istanze di invito pervenute risultino superiori a 5, si procederà all’individuazione di n. 5 

operatori fra cui svolgere la successiva fase negoziale, sempre tramite sorteggio con le modalità 

e con le tempistiche sopra specificate. 

Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità: 

- ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a 

n.***) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'Ente. Prima dell'estrazione verrà 

esposto l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei 

nomi delle ditte concorrenti. 

- estrazione di cinque numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno 

ammesse alla gara, le altre saranno escluse. 

- al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, mentre i nomi delle 

dieci ditte ammesse verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte. 

 

Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno 

per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale. 

 

La Stazione Appaltante inviterà simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare 

le rispettive offerte assegnando un termine non inferiore a dieci giorni dalla data di invio 

dell’invito, ai sensi dell’art. 61, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016. 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere con la successiva fase di gara 

per l’affidamento del suddetto appalto. 

 

6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e 

s.m.i., esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. I 
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concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. l titolare del 

trattamento dei dati personali è il Comune di Morengo (BG). 

 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi a: 

− ing. Alberto Bettani – Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Morengo (BG) e R.U.P 

della Stazione Appaltante; 

− geom. Rosangela Agliardi – Istruttore Tecnico dell’Ufficio Tecnico del Comune di Morengo 

(BG). 

(tel. 0363/95052 Ufficio Tecnico del Comune di Morengo) PEC: 

protocollo@pec.comune.morengo.bg.it ;  

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Morengo (BG)  

fino alla data del 03.03.2020. 

 

Allegato: schema di domanda per la richiesta di invito. 

 

Morengo, lì 12.02.2020 

 

 

Il Responsabile del Servizio Assetto del 
Territorio 

Bettani ing. Alberto 
(documento firmato digitalmente) 
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