
 

          

 

  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
TRA I COMUNI DI ALLUMIERE, CANALE MONTERANO E TOLFA 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
Piazza Vittorio Veneto n. 12  - 00059 Tolfa  (RM) - Tel. 0766/570789 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

RIVOLTO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B”  

E LORO CONSORZI EX ART. 5 L. 381/1991  

PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI COMUNALI DIVERSI PER L’ANNO 2016” 

 

IL RESPONSABILE  DELLA CUC 

 

PREMESSO che le Cooperative Sociali denominate di tipo B, secondo il dettato dell’art. 1 della 

legge quadro n. 381/1991, hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla 

promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività 

diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzato all’inserimento lavorativo di 

persone svantaggiate; 

VISTO E RICHIAMATO l’art. 5 della Legge 08.11.1991, n. 381, 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 medesima, 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; 

VISTA la determinazione dell’Autorità di vigilanza del 01.09.2012 n. 3, con la quale sono state 

dettate linee guida per gli affidamenti a Cooperative Sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, della 

Legge 381/1991; 

VISTO l’atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 129 del 2/12/2015, 

esecutiva, con la quale stabilisce il ricorso a cooperative sociali di tipo B ed a loro consorzi, per 

l’affidamento  dei “Servizi comunali diversi per l’anno 2016”; 

In esecuzione della determinazione n. 672 del  Responsabile del Settore IV del Comune di Tolfa 

RENDE NOTO 

Che questa Amministrazione intende raccogliere manifestazioni di interesse di Cooperative Sociali 

di tipo B e loro consorzi a partecipare alla procedura di acquisizione in economia dei “Servizi 

comunali diversi per l’anno 2016”, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 381/1991, dell’art. 125, comma 

11, del D.Lgs 12/04/2006 n. 163, dell’art. 1, comma 610, della Legge di stabilità 2015, del  

Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia e del Regolamento comunale 

anticorruzione. 

Il presente avviso è finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse, allo scopo di favorire la 

partecipazione di operatori economici potenzialmente interessati. 



L’amministrazione procedente provvederà a inoltrare apposita lettera di invio a presentare offerta ai 

soggetti che avranno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse conformemente a quanto 

prescritto nel presente avviso. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il procedimento, 

ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il medesimo, o di non dare seguito 

alla selezione per l’affidamento di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

pretesa alcuna. 

In merito all’affidamento si forniscono i seguenti elementi. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ALLUMIERE – CANALE 

MONTERANO – TOLFA SU RICHIESTA DEL COMUNE DI TOLFA 

Piazza Vittorio Veneto, 12 – 00059 Tolfa (Città Metropolitana di Roma Capitale) 

Tel. 0766/93901 Fax. 0766/9390243 

PEC: protocollotolfa@legalmail.it 

 

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: 
 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei “Servizi comunali diversi per l’anno 2016”, aventi ad 

oggetto le pulizie presso le seguenti strutture comunali: 

a) Sede del Comune; 

b) Farmacia comunale; 

c) Polo Culturale  Largo XV Marzo 1799; 

d) Teatro Claudio; 

e) Bagni pubblici (ex mercato – loc. Pisciarelli – Villa Comunale). 
 

3. PROCEDURE DI GARA: 

Affidamento mediante procedura di gara negoziata, previa manifestazione di interesse rivolta alle 

cooperative sociali di tipo “B” e loro consorzi iscritti all’Albo Regionale, ai sensi dell’art. 125, 

comma 11, del D.Lgs. 163/2006, degli artt. 332 e 334 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, 

dell’art. 1 comma 610 della legge di stabilità 2015, del Regolamento Comunale per lavori, forniture 

e servizi in economia e del Regolamento Comunale Anticorruzione. 

 

4. VALORE DELL’APPALTO: 
Il costo stimato del servizio è pari a €. 46.300,00, oltre l’IVA di legge e deve intendersi 

comprensivo di qualsiasi avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi, senza alcun 

diritto a nuovi e maggiori compensi. 
 

Il numero delle ore ha valore puramente indicativo e non costituisce impegno per 

l’Amministrazione Comunale in quanto il numero delle ore  risulterà dalle effettive presenze degli 

utenti del servizio. 

 

5. DOCUMENTAZIONE: 
Il capitolato speciale di appalto è pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito ufficiale del Comune di 

Tolfa. 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso: 

a) Le cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991, art. 1, lettera b ed 

iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B; 
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b) I 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 

precedente lett. a; 

Per partecipare alla procedura negoziata, oltre al possesso dell’iscrizione nel registro regionale delle 

Cooperative Sociale di tipo “B”, le cooperative dovranno possedere: 

 I requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

 I requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006; in particolare 

(se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia) è richiesta iscrizione nel 

Registro della imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

per attività corrispondenti al servizio oggetto di affidamento; se si tratta di un cittadino 

di altro Stato membro non residente in Italia, si applicano le disposizioni dei commi 2 e 

3 del medesimo articolo; 

 Possesso delle seguenti capacità economiche – finanziarie e professionali; 

a) Aver eseguito nell’ultimo triennio servizi con caratteristiche similari a quelli in 

oggetto del presente avviso di importo pari o superiore a €. 46.300,00; 

 

8. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE: 
La manifestazione d’interesse, a pena di esclusione, compilata in via preferenziale secondo il 

modello allegato al presente avviso, deve essere: 

 Formulata e sottoscritta dal Legale Rappresentate della Cooperativa Sociale interessata; 

 Corredata da dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il 

possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente punto 7 del presente avviso, 

con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità; nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati 

- Gli estremi di iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali e alla 

C.C.I.A.A. ed i relativi dati (in particolare numero di iscrizione, data di iscrizione, 

forma giuridica, attività); 

- Numero di fax, indirizzo mail e/o posta elettronica certificata (P.E.C.) da utilizzare 

per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura; 

 Presentata a questa Amministrazione procedente all’indirizzo di cui al punto 1 del presente 

avviso entro iL termine ultimo fissato improrogabilmente alle ore 13,00 del giorno 

15/01/2016, con una delle seguenti modalità: 

 mediante consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Tolfa, 

aperto nei seguenti orari: 

o dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; 

o lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 

 tramite P.E.C. all’indirizzo protocollotolfa@legalmail.it; 

 a mezzo raccomandata, assicurata o posta celere del servizio postale, ovvero mediante 

agenzia di recapito autorizzata. 

Il recapito tempestivo della candidatura rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  

Le candidature prive di sottoscrizione o della dichiarazione circa il possesso dei requisiti di 

partecipazione richiesti o della copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità, così come quelle pervenute oltre il termine ultimo sopra indicato non saranno 

tenute in considerazione. 

La manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti, che saranno 

comunque richiesti per l’affidamento del cottimo e dovranno essere specificatamente dichiarati in 

occasione della successiva fase della procedura, secondo le modalità che saranno prescritte nella 

lettera d’invito a presentare offerta inviata ai candidati. 
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9. ALTRE INFORMAZIONI: 

Questa Amministrazione si riserva di effettuare verifiche della veridicità delle dichiarazioni rese 

dagli interessati, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000. Qualora non risulti confermato il 

possesso dei requisiti richiesti il proponente sarà escluso dall’invito a presentare offerta, con tutte le 

conseguenze di legge previste in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Responsabile  del Settore IV  Franco Morra  

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – comunicazione ai sensi dell’art. 13 

del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2000 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 

la Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun 

proponente con la manifestazione di interesse nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. I 

suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità 

gestionali e amministrative inerenti la presente procedura. Relativamente al trattamento dei dati 

raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e 

tutti gli altri diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03. Titolare del trattamento è  il Responsabile  del 

Settore IV  Franco Morra  

Per tutto quanto non meglio specificato valgono le vigenti disposizioni in materia e le disposizioni 

contenute nel Regolamento per l’esecuzione in economia di lavori, prestazione di servizi, 

acquisizione  forniture approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 18/6/2012  e nel Regolamento 

comunale anticorruzione vigente. 

Il presente avviso sarà pubblicato fino alla scadenza del termine di cui al punto 8: 

- all’Albo Pretorio online del Comune di Tolfa; 

- all’indirizzo internet: comune.tolfa.rm.it - sezione “Avvisi” e sezione 

“Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti”. 

 

 

IL RESPONSABILE  DELLA CUC 

                                         Arch.  Enrico  Novello 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Responsabile del Servizio 

Manutenzione, Ambiente, Lavori Pubblici 

Comune di Tolfa 

Piazza Vittorio Veneto n. 12 

00059 Tolfa (RM) 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI COMUNALI DIVERSI PER L’ANNO 2016” - 

CIG: 6511764DA2. 

 

 

Il/La Sottoscritto/a: 

Cognome _____________________________________ Nome _____________________________ 

C.F.__________________________________ Luogo di nascita ___________________________ 

Data di nascita __________________ Cittadinanza__________________________ Residenza in 

Via/Piazza _________________________________ nr. ________ Prov.______ Cap.___________ 

Comune___________________________________ 

 

in qualità di Legale Rappresentante di: 

 

Denominazione__________________________________________________________________ 

 

Natura giuridica (BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE) 

 

□ Cooperative sociale costituita ai sensi della legge n. 381/1991, art. 1, lettera b ed iscritta all’Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B; 

□ Consorzio iscritto all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione C, che ha tra le proprie 

associate le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui al punto precedente; 

 

Partita Iva __________________________ Codice Fiscale ________________________________ 

Sede legale Via________________________________ n. _____ Comune__________________ 

Prov. _____________ Cap __________ Tel__________________________________ 

Fax__________________________________________ email _____________________________ 

Pec (posta elettronica certificata) __________________________________ 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate e ai fini della partecipazione alla presente gara 

 

DICHIARA 

 

di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura negoziata, previa pubblicazione di avviso per 

la manifestazione di interesse rivolta alle cooperative sociali di tipo “B” e loro consorzi iscritti 

all’Albo Regionale, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, degli artt. 332 e 334 del 



Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, dell’art. 1, comma 610, della legge di stabilità 2015, del 

Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia e del Regolamento Comunale 

Anticorruzione, per l’affidamento dei “Servizi comunali diversi per l’anno 2016”, per l’importo di 

€. 46.300,00, oltre IVA di Legge, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, 

determinato ai sensi dell’art. 82, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006, mediante ribasso sull’importo 

posto a base di gara; 

 

DICHIARA 

  

ALTRESI’  

 

- l’insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. 

Lgs. n. 163/2006, nonché delle altre cause di esclusione previste dal D.P.R. n. 207/2010 o da altre 

disposizioni di legge vigenti;  

- l’iscrizione nel registro regionale delle Cooperative Sociale di tipo “B”; 

- l’iscrizione   nel   seguente   Registro   delle   Imprese   della   Camera  di  Commercio,  Industria,  

 

Artigianato e Agricoltura ___________________________________________________________  

 

numero di iscrizione _____________ data di iscrizione ________________ forma giuridica ______ 

 

______________________________ attività ___________________________________________ 

 

- il possesso delle seguenti capacità economiche – finanziarie e professionali: 

- aver eseguito nell’ultimo triennio (2013-2014-2015) servizi con caratteristiche similari a quelli in 

oggetto del presente avviso di importo pari o superiore a €. 46.300,00. 

 

 

Si allega copia di un documento di riconoscimento. 

 

 

Data ______________________        

 

  IL DICHIARANTE  

 

__________________________________________ 

 

 

 


