Casa di Riposo “CESARE BERTOLI”

Prot. 153/1.1.04 del 22.03.2019
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" E LORO CONSORZI FINALIZZATO
ALL'AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA O ALTRA PIATTAFORMA DI EPROCUREMENT, AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/1991 E
TRAMITE CONVENZIONE, DEL SERVIZIO DI PULIZIA GIORNALIERA E
PERIODICA DEGLI AMBIENTI DELLA CASA DI RIPOSO “CESARE BERTOLI”
DI NOGAROLE ROCCA (VR)
SCADENZA
15 APRILE 2019
La Casa di Riposo Cesare Bertoli, con sede in Nogarole Rocca – Via Sorte 25, intende procedere
all’affidamento del servizio sopra indicato.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. La manifestazione di interesse ha
l'unico scopo di individuare soggetti disponibili ad essere invitati a presentare offerta tramite il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) o altra piattaforma di E –
Procuremente (nel qual caso le ditte invitate sono tenute ad iscriversi) per partecipare alla
procedura di affidamento mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di
cinque operatori economici ex art. articolo 36, comma 2, del D. Lgs 50/2016 nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.
Per quanto concerne il principio di rotazione, si richiama quanto stabilito al puntto 3.6 delle Linee
Guida Anac n. 4, aggiornate con Deliberazione n. 206 del 1° marzo 2016, in merito al divieto di
invito del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario del precedente
affidamento.
Gli operatori economici interessati all’affidamento, sono invitati a presentare apposita domanda
esclusivamente via PEC all’indirizzo cesarebertoli@open.legalmail.it riportante nell’oggetto la
dicitura “Manifestazione di interesse per affidamento del servizio di pulizia degli ambienti della Casa di Riposo
Cesare Bertoli, entro e non oltre il 15 aprile 2019.
In relazione al contenuto dell'avviso di interesse si precisa quanto segue:
1) OGGETTO
Con il presente avviso si intende procedere all’individuazione di cooperative sociali di tipo B e loro
consorzi, idonei all'affidamento del servizio di pulizia degli ambienti della Casa di Riposo Cesare
Bertoli di Nogarole Rocca (VR). L’affidamento avverrà tramite convenzionamento ai sensi dell’art.
5 della legge 381/1991 e secondo quanto previsto dalla Legge della Regione Veneto n. 23/2006
come modificata dalla Legge n. 32/2018.
I soggetti idonei e sorteggiati come indicato al successivo punto 5), saranno successivamente
invitati alla procedura negoziata per l'individuazione dell'affidatario.
2) SOGGETTI PARTECIPANTI
Possono manifestare interesse a partecipare alla procedura di cui al presente avviso esclusivamente
i seguenti soggetti:
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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;
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 suddetta
lettera a)
3) DURATA E CORRISPETTIVO DEL CONVENZIONAMENTO
La durata della convenzione è fissata per un periodo di anni tre, indicativamente dal 01/06/2019
al 31/05/2022.
Per lo svolgimento delle attività è previsto un corrispettivo annuo massimo presunto stimato in €
62.000,00 oltre IVA, soggetto a ribasso, comprensivo di due interventi annui di pulizia
straordinaria.
Il costo relativo alla sicurezza, non soggetto a ribasso, risulta di € 500,00.
Il valore complessivo presunto risulta quindi di € 186.500, oltre IVA.
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione d’interesse le cooperative sociali o loro consorzi in possesso
dei seguenti requisiti, da integrare, in sede di procedura di affidamento, con quelli previsti dall’art.
12 della Legge Legge Regione Veneto n. 23/2006 e s.m.i.:
- 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;
- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016;
- regolarità con il disposto art. 14 del D.Igs. n. 81/2008 e ss.mm;
- 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 riassumere gli operatori utilizzati dall’affidatario attuale, impiegati nelle stesse attività
oggetto dell'affidamento, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti sul trasferimento d'azienda
integrate da accordi sindacali, alle condizioni di miglior favore per il lavoratore, come previsto
dall’art. 14 della Legge Legge Regione Veneto n. 23/2006 e s.m.i.;
- previsione puntuale nello statuto dei servizi oggetto dell'affidamento.
5) SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE E AFFIDAMENTO
I cinque operatori da invitare saranno individuati previo sorteggio (nel caso in cui il numero dei
partecipanti all'indagine di mercato sia inferiore a cinque, saranno invitati tutti soggetti richiedenti
idonei).
Il sorteggio pubblico si svolgerà il giorno 17 aprile 2019, alle ore 12.00, presso gli uffici
amministrativi della Casa di Riposo Cesare Bertoli in Via Sorte n. 25 a Nogarole Rocca (VR).
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Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art 53, c. 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016, il diritto di accesso è differito:

- nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che
hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione
all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che
hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte
medesime;
- ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei
soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la
comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da
invitare;
e pertanto il sorteggio sarà effettuato tra i numeri di protocollo assegnati alle richieste
pervenute e corrispondenti ai soggetti da sorteggiare.
L'avvenuto affidamento sarà reso noto con le stesse modalità e forme di pubblicità utilizzate per il
presente avviso.
6) CLAUSOLE GENERALI
Si precisa che con il presente avviso l’Ente non è vincolato in alcuno modo a procedere
all'affidamento del servizio e non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara, o
trattativa privata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classifiche in
merito; si procederà solo a stilare un elenco di soggetti ritenuti idonei per la successiva procedura
negoziata.
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del GDPR UE 2016/679
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, a pena di esclusione dalla procedura. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici per il controllo dei requisiti previsti dalla normativa
vigente. Si precisa inoltre che si provvederà alla pubblicazione sul sito internet dell'ente degli atti
relativi alla procedura di affidamento ai sensi della normativa vigente.
Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Gaiardoni
Per informazioni è possibile contattare il Sig. Paolo Piccinato nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
8,30 alle 13,30. Tel 045/7920002 – interno 2.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Carlo Gaiardoni
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ALLEGATO "A"
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO
"B" E LORO CONSORZI FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA O
ALTRA PIATTAFORMA DI E- PROCUREMENT, AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA
LEGGE N. 381/1991 E TRAMITE CONVENZIONE, DEL SERVIZIO DI PULIZIA
GIORNALIERA E PERIODICA DEGLI AMBIENTI DELLA CASA DI RIPOSO “CESARE
BERTOLI” DI NOGAROLE ROCCA (VR)
Alla Casa di Riposo Cesare Bertoli
Via Sorte 25
Nogarole Rocca (VR)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a___________________________________________________________ il_______________
nella sua qualità di legale rappresentante di
________________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________________________________________
Via/Piazza/ ______________________________________________________________________
Codice Fiscale__________________________
Partita IVA ____________________________________
Telefono________________________
E-mail _____________________________________________
Letto il contenuto dell’avviso in oggetto,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN OGGETTO
A tal fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. , quanto segue:
- che la Cooperativa/Consorzio che rappresenta soddisfa le condizioni ed i requisiti di cui al
punto 4) dell'avviso;
- di accettare l'invio della lettera invito e dei suoi allegati esclusivamente al seguente indirizzo
PEC: ____________________________________________________________________
- di autorizzare l’Ente al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del
GDPR UE 2016/679 per gli adempimenti relativi alla presente procedura.
Allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo e data

Firma
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