
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE
INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AL SERVIZIO DI

MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE

CIG: 65961860E3

L’Amministrazione  Comunale,  così  come  manifestato  con  deliberazione  della  G.C.  n.  13  del

17/02/2016, esecutiva ai sensi di legge, 

VISTE:

− la  Legge  n.  381  del  04/11/1991  (“Disciplina  delle  cooperative  sociali”,  e  successive

modificazioni e integrazioni);

− la Legge regionale n. 87 del 24/11/1997 “Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e

gli enti pubblici che operano nell’ambito regionale”;

− le  Linee  Guida  per  gli  affidamenti  a  cooperative  sociali  a  cura  dell'Autorità  Vigilanza

Contratti Pubblici, oggi ANAC (determina n. 3 del 01/08/2012);

− la Legge n. 190 del 24/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), in particolare l'art. 1, comma 610;

intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento per anni 2 (due) a

favore  di  Cooperative  Sociali  di  tipo  B  (di  cui  alla  L.  381/91)  del  SERVIZIO  DI

MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE.

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Capraia e Limite – Piazza VIII Marzo 1944 n. 9 -  Capraia e Limite (FI)

Tel. 0571/9781    Fax 0571/979503 

Sito internet: www.comune.capraia-e-limite.fi.it

e-mail: segreteria@c  omune.capraia-e-limite.fi.it

PEC: comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it

Approvazione progetto: delibera Giunta Comunale n. 13 del 17/02/2016

Determinazione a contrarre e avvio procedura: n. 80 del 19/02/2016

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
Provincia di Firenze

Piazza VIII Marzo 1944 n° 9 – 50050 Capraia e Limite 
Tel. 0571/9781 Fax 0571-979503

e-mail: segreteria@comune.capraia-e-limite.fi.it
PEC: comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it



OGGETTO 

Servizio di manutenzione del verde nelle aree pubbliche del comune di Capraia e Limite.

CPV: 77310000-6

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Importo NETTO a base di gara: euro 155.000,00 di cui:

- euro 151.000,00  a base di gara (importo soggetto a ribasso)

- euro 4.000,00 per oneri della sicurezza (importo non soggetto a ribasso)

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

In sintesi l'appalto comprende le operazioni di  manutenzione costante delle aree a verde pubblico

del territorio comunale,  consistenti  in interventi  di  vario  genere quali:  taglio del  manto erboso,

potatura, zappettatura e vanghettatura di siepi e cespugli, spollonatura di alberi di piccolo-medio

fusto e quanto necessario a mantenere fioriere ed aiuole in generale.

Per un maggiore dettaglio si rimanda  alla “Relazione Tecnica” allegata.

DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata di anni due decorrenti dalla stipula della convenzione.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83

del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e all'art. 120 del D.P.R. n. 207/2010.

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La selezione comparativa è riservata alle cooperative sociali di tipo B (e loro Consorzi) di cui alla

Legge  n.  381/91,  che  siano  regolarmente  iscritte  all'  Albo  Nazionale  delle  società  cooperative

previsto dal  D.Lgs. n. 6 del  17/01/2003 e istituito con D.M. del  23/06/2006, nel Registro della

Regione  Toscana  delle  cooperative  sociali  di  tipo  B e  nel  Registro  Imprese  della  CCIAA (per

oggetto di attività corrispondenti ai servizi in affidamento) e che inoltre risultino in possesso dei

requisiti generali previsti dall'art 38 D.Lgs. n. 163/2006 e dei requisiti tecnici/professionali/sociali

di seguito meglio specificati. 

REQUISITI

E'  richiesto  il  rispetto  della  normativa  vigente  in  tema  di  appalti  pubblici,  mezzi  e  personale

dipendente in numero e con professionalità adeguate al tipo di organizzazione richiesta, oltre ad un



programma di effettivo inserimento nelle attività affidate di persone svantaggiate provenienti dal

territorio in misura superiore alla percentuale minima di legge del 30%, come meglio di seguito

descritto.

Requisiti generali art. 38  D.Lgs. n. 163/2006:

·  non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, o altra procedura  

concernente la cessazione dell'attività;

·   non trovarsi in alcuna delle condizi-oni ostative di cui  ai  commi 1 e 2 dell'art  38 D.Lgs.  n.

163/2006  e ss.mm.ii.;

· essere in regola con le prescrizioni della Legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro

dei disabili);

· essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a

favore dei lavoratori (DURC);

· essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la vigente

normativa;

·  rispetto dei livelli contributivi e dei contratti di lavoro

Requisiti di capacità tecnico-professionale  - art. 42 D.Lgs. n. 163/2006:

a) aver svolto nel corso dei tre anni antecedenti alla data pubblicazione del presente avviso, attività

similari per conto di pubbliche amministrazioni o soggetti privati, per importi non inferiori a quello

posto a base di gara, attività dimostrabili e documentabili su richiesta di questo Ente *;

b) disporre di attrezzature e mezzi dotati di tutte le coperture assicurative necessarie e delle relative

dotazione  di  P.I.  (prevenzione  infortuni)  per  la  sicurezza  del  personale  secondo  la  normativa

vigente,  adeguati  all'organizzazione  di  servizi  complessi,  da  eseguirsi  con  la  flessibilità  e  la

tempestività richiesta;

c) corretta applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del  settore,  nei confronti dei

propri dipendenti e conseguente regolarità contributiva;

In ordine al possesso dei requisiti richiesti, le cooperative sociali di tipo B dovranno rendere

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.  445/2000,

utilizzando il modello predisposto (Allegato A).

Clausola sociale:

Presentazione di programmi personalizzati per l'inserimento effettivo nelle attività di cui al presente

affidamento di personale svantaggiato in misura superiore al limite previsto dalla legge del 30%. 

________________________________________________________________________________

* La richiesta della documentazione probatoria è rivolta direttamente all’interessato secondo quanto stabilito al punto 5

della determinazione AVCP n. 4 del 10/10/2012.



MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI

Le manifestazioni di interesse da parte del concorrente devono pervenire entro il termine perentorio

del 04 marzo     ore 13:00, esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti Telematici all’indirizzo

URL: https://start.e.toscana.it/circondario-empolese.

Per poter manifestare l’interesse a partecipare:

- i  fornitori già registrati nell’indirizzario regionale dovranno accedere all’area riservata relativa

all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione prevista sul Sistema;

- i fornitori  non iscritti nell’indirizzario regionale dovranno compilare il form telematico presente

sulla pagina contenente il dettaglio relativo al presente avviso.

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a

seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 37 comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006 e

ss.mm.ii, di presentare offerte per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che

saranno indicate nella lettera di invito a presentare offerta.

La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell’Amministrazione esclusivamente

alla  casella  di  posta  elettronica  indicata  dal  concorrente  e  sarà  inoltre  disponibile  sul  sistema

telematico nell’area riservata all’appalto in oggetto.

L’appalto si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte dovranno

essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per

mezzo del Sistema telematico accessibile al seguente indirizzo internet: 

https://start.e.toscana.it/circondario-empolese.

N.B.:  E'  fatto  divieto  ai  concorrenti  di  inoltrare  più  di  una  manifestazione  di  interesse.

L'inottemperanza comporterà l'esclusione dalla procedura.

Per  informazioni  tecniche  sul  sistema  di  acquisti  telematici  dei  Comuni  e  del  Circondario

dell'Empolese Valdelsa, è possibile rivolgersi al Call-center del gestore del Sistema telematico al n.

02/86838415, o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com.

I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla fase di gara

successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un certificato di

firma  digitale  in  corso  di  validità  rilasciato  da  un  organismo  incluso  nell’elenco  pubblico  dei

certificatori, previsto dall’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005 tenuto da DigitPA, nonché del

relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Attenzione:  Il  sistema  telematico  di  acquisti  online  utilizza  la  casella  denominata

noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.



I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né

trattate  come  spam  dal  proprio  sistema  di  posta  elettronica  e,  in  ogni  caso,  a  verificare

costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

PRECISAZIONI:

• Il  presente avviso è finalizzato  esclusivamente a ricevere manifestazioni di  interesse per

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Cooperative Sociali di Tipo

B, aventi sede nel territorio della Regione Toscana, in base alla Legge n. 381/91 e alla L.R.T. n.

87/97, in modo non vincolante per il Comune di Capraia e Limite e nel rispetto dei principi di

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Le manifestazioni di

interesse  hanno  infatti  l’unico  scopo  di  far  conoscere  al  Comune  di  Capraia  e  Limite  la

disponibilità dei soggetti ad essere invitati a presentare offerta per l'affidamento del servizio di

cui trattasi. E' facoltà dell'Ammistrazione Comunale di individuare il soggetto anche in presenza

di una sola manifestazione d'interesse.

• Le Cooperative che presenteranno manifestazione di interesse nei termini indicati verranno

successivamente invitate a partecipare ad una procedura negoziata, previa verifica del possesso

dei requisiti richiesti.

•  Il  Comune di Capraia e Limite si riserva altresì di sospendere o annullare la procedura

riguardante il presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’individuazione del successivo

iter procedurale per l’affidamento del servizio.

• Le manifestazioni di interesse dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della

Cooperativa interessata, e l’istanza dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un documento

di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;

• dovranno essere indicati i recapiti e i contatti della Cooperativa comprensivi di numero di

fax e, se esistente, anche l'indirizzo di posta elettronica certificata; 

• i soggetti interessati dovranno dichiarare quanto specificato nel paragrafo “Requisiti”.

N.B.: Si rende noto che le istanze che non riportino correttamente quanto richiesto agli ultimi tre

punti non verranno prese in considerazione per l’eventuale invito alla procedura di affidamento.

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato nelle manifestazioni di

interesse.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La raccolta (anche mediante procedure informatizzate) e il trattamento dei dati personali inviati dai

soggetti  interessati  si  svolgeranno  conformemente  alle  disposizioni  contenute  nel  D.Lgs.  n.



196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, unicamente per finalità connesse alla procedura

di affidamento del servizio di cui trattasi. 

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.13 del medesimo decreto

è il Geom. Antonio Salvadori, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell'Ente.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 è il

Geom. Antonio Salvadori,  Responsabile  del  Servizio Lavori  Pubblici  del  Comune di  Capraia  e

Limite.

Contatti: 

• e-mail: e.vallini@comune.capraia-e-limite.fi.it / e.bettio@comune.capraia-e-limite.fi.it

• Tel.: 0571/978.142 – 0571/978.139

• Fax 0571/979.503 

• PEC: comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante:  www.comune.capraia-e-

limite.fi.it.

Capraia e Limite, 19/02/2016

Il RUP Responsabile del Servizio LL.PP.
Geom. Antonio Salvadori

(firmato in originale agli atti dell'Amministrazione)


