Prot. n.

OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per affidamento del servizio
“Progetto di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale” rivolto alle cooperative
sociali di tipo B ai sensi dell’art. 5 comma 1 della Legge n. 381/91 finalizzato all’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate.
Questa Amministrazione Comunale intende espletare un’ indagine di mercato per l’affidamento dei
seguenti servizi:
Progetto di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale per il
periodo 11 Maggio 2015 – 31 Agosto 2016.
Lotto CIG 6214387262

Il Comune di Cesate intende affidare i servizi in oggetto nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità al fine di individuare gli operatori
(cooperative sociali di tipo B e/o Consorzi di Cooperative Sociali di tipo B di cui alla Legge n.
381/91 e sm.i.) con lo scopo di favorire l’inserimento lavorativo di almeno una (1) persona
svantaggiata, anche in attuazione della determinazione nr. 3/12 dell’A.V.C.P.
Le cooperative interessate sono pertanto invitate a presentare la propria candidatura a questa
Amministrazione Comunale entro le ore 12.00 del giorno 04.05.2015.
L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione delle cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91 e s.m.i., iscritte all’albo regionale
di cui all’art. 5 comma 2 della citata Legge con lo scopo di individuare operatori disponibili ad essere
invitati a presentare offerta.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, anche a conclusione dell’iter procedimentale, di
non procedere all’aggiudicazione dell’appalto fino all’approvazione del Bilancio di Previsione 2015.
L’importo a base d’asta della convenzione è di euro € 204.462,43 oltre I.V.A. di legge e oneri per la
sicurezza.

TOTALE GENERALE I.V.A. ESCLUSA
- di cui soggette a ribasso d’asta
- oneri per la sicurezza: specifici e diretti
I.V.A. 22%
TOTALE GENERAE IVA COMPRESA
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€ 204.462,43
€ 202.353,71
€ 2.108,72
€ 44.981,73
€ 249.444,16

Possono partecipare all’indagine di mercato: le cooperative sociali di tipo B, i consorzi di cooperative
sociali e le associazioni temporanee di impresa (purché esclusive tra cooperative sociali di tipo B e
costituite prima dell’inizio dei lavori).
Trattandosi di una indagine preliminare di mercato, l’Amministrazione Comunale individuerà i
soggetti a cui rivolgere l’invito tra coloro che avranno presentato domanda nei termini assegnati e che
risulteranno in possesso dei requisiti richiesti.
Il Comune di Cesate si riserva di individuare i soggetti idonei, in numero non inferiore a cinque, ai
quali sarà richiesto di presentare offerta, tramite procedura di richiesta di offerta (R.D.O.) aggiudicata
al prezzo più basso sul portale di e-Procurement Sintel.
In caso di presentazione di domande da parte di meno di cinque soggetti idonei, gli inviti saranno
spediti ai concorrenti che ne hanno presentato richiesta, anche se in numero pari o superiore a uno.
L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento dei
servizi.
Caratteristiche del servizio
Luogo di esecuzione: Comune di Cesate.
Descrizione sommaria:
· Taglio tappeto erboso delle aree verdi
· Taglio tappeto erboso di strade e marciapiedi
· Manutenzione delle aiuole
· Manutenzione di siepi
· Manutenzione del patrimonio arboreo
· Eliminazione di piante
· Trattamenti antiparassitari
· Diserbi

COMUNE DI CESATE - PROVINCIA DI MILANO CAP. 20020 VIA DON O. MORETTI 10
Tel. 02 99471.1 - Fax 02 99069910 - C.F. 80100990151 - P.I. 06555450151
E MAIL comune.cesate@comune.cesate.mi.it

· Conferimento alla discarica autorizzata
Requisiti minimi di partecipazione:
- Iscrizione alla sezione B dell’albo regionale delle cooperative sociali;
- Iscrizione al sito di e-Procurement Sintel entro la data di presentazione delle candidature,
come riportato nel paragrafo successivo;
- Avere la sede legale entro il raggio di 40 km dal Comune di Cesate e da almeno
tre anni consecutivi;
- Assenza di cause di esclusione di cui all’articolo 38 del D. L.vo n. 163/06 e s.m.i.;
- Iscrizione alla Camera di Commercio, registro imprese per il settore di attività di oggetto
dell’appalto;
- Essere in possesso dell’attestazione SOA OS 24: VERDE E ARREDO URBANO,
CATEGORIA OS 24-I, oppure aver eseguito nell’ultimo triennio, per ogni anno, almeno un
contratto di importo pari al presente per lavori analoghi, indicando per quale/i enti;
- Avere in organico un responsabile sociale;
- Possedere le seguenti dotazioni tecniche minime: 2 autocarri, di cui uno con braccio idraulico, 3
trattori tosaerba (potenza minima 50 hp), 1 macchina operatrice omologata (minimo 100 hp) con
trincia erba e braccio decespugliatore, piattaforma aerea, cippatore, atomizzatore per trattamenti,
botte per diserbo;
- Capacità di operare contemporaneamente con almeno 2 squadre con 3 operatori cadauna;
- Possibilità di intervento per chiamate urgenti entro 4 ore dalla segnalazione;
- Disponibilità di piazzola ecologica attrezzata e autorizzata per lo smaltimento dei tagli e degli
sfalci;
- Essere regolarmente iscritte a I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e in regola con il versamento dei relativi
contributi;
- Essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili;
- Essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro di cui al
D.L. n. 81/08 e s.m.i.;
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- Essere a norma con tutte le normative vigenti in materia di lavoro, salute, sicurezza, contratti
pubblici.
Presentazione delle candidature:
Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del
Giorno. 04.05.2015, con il modello allegato.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente tramite la piattaforma e-Procurement
Sintel sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante della cooperativa.
Le candidature devono avvenire esclusivamente attraverso il modello allegato (Modello A) al
presente avviso.
Cause di esclusione della candidatura:
- la mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate;
- la non conformità e/o incompletezza della documentazione richiesta;
- il non possesso dei requisiti minimi richiesti
costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione.
Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente selezione.
Responsabile del procedimento: Geom. Roberto Sinelli.
Il presente avviso è pubblicato per 10 giorni consecutivi all’Albo Pretorio, sul sito Internet del
Comune di Cesate e sulla piattaforma di e-procurement Sintel.
Cesate, 10 Aprile 2015
f.to Il Responsabile del Procedimento
geom. Roberto Sinelli

(documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 82/05 e s.m.i.)
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