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AREA AMMINISTRATIVA E ALLA PERSONA - VIGILANZA 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 
Prot. n. 6754 del 09/08/2013 

AVVISO ESPLORATIVO RETTIFICATO  
 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A LLA GESTIONE DEL 
PROGETTO D'INSERIMENTO/REINSERIMENTO  LAVORATIVO DI  SOGGETTI 

SVANTAGGIATI - SERVIZIO PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI   
PERIODO 01/11/2013-31/12/2016 

CIG 52337188B7 
 
Normativa di riferimento: 

- L. 8 Novembre 1991, n° 381 “Disciplina delle cooperative sociali”; 
- L.R. 22 Aprile 1997, n° 16 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”; 
- Decreto dell’Assessore Regionale del lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale 31.12.1998, n° 696 con cui vengono approvati gli schemi di convenzione tipo 
per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche operanti in Sardegna, in 
attuazione dell’art. 10, comma 1° della richiamata L.  n° 16/1997; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n° 51 del 20/06/2003 “ Inserimento lavorativo delle persone 
svantaggiate – direttive gestionali”; 

- D.Lgs. 12 Aprile 2006, n° 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; 

- Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, n. 
3 del 1 Agosto 2012 “Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, 
comma 1, della L. n° 381/1991; 

- Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con 
Atto C.C. n° 5 del 28/02/2013; 

 
Questo Ente intende procedere all’affidamento del servizio PROGETTO 
D'INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI- 
SERVIZIO PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI – PERIODO 01/1 1/2013-31/12/2016, a coop. 
sociali di tipo B, così come disciplinate dalla L. n° 381/1991, mediante procedura negoziata - cottimo 
fiduciario (art. 125 del D.Lgs. n° 163/2006) – criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 
83 del D.Lgs. n° 163/2006),   
 
1. Descrizione del servizio 
Il servizio di pulizia dei locali comunali, strumentale al progetto d’inserimento/reinserimento lavorativo si 
dovrà esplicare attraverso la pulizia completa dei locali comunali, indicati dall’Amministrazione, che 
consiste in: 

■ raccolta di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie; 
■ spazzatura dei pavimenti e spolveratura giornaliera dei mobili, degli arredi e degli infissi; 
■ lavaggio e disinfezione giornaliera dei servizi igienici e cospargimento di deodorante; 
■ pulizia periodica dei vetri, delle finestre dei lampadari e delle porte; 
■ pulizia periodica delle pareti, dei soffitti e delle sporgenze e zoccolatura mediante spolveratura. 

 
 
 



2. Importo complessivo del servizio e prezzo a base di gara 
€ 15,00 (euro quindici) + I.V.A., per ogni ora di servizio prestato, per un importo complessivo riferito 
all’intera durata del contratto di € 114.000,00 (euro centoquattordicimila) + I.V.A.. 
Numero massimo di ore: 200 mensili di servizio di cui 50 per la pulizia dei locali ospitanti il Giudice di 
Pace. Resta inteso che qualora venisse soppressa la sede locale degli Uffici del Giudice di Pace durante il 
periodo di vigenza del contratto d’appalto, il numero massimo delle ore mensili sarà di 150.  
 
3. Scadenza della domanda 
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la domanda di manifestazione di 
interesse entro le ore 13:00 del giorno 29 Agosto 2013 all’Area Amministrativa e alla Persona – 
Vigilanza del Comune di Santadi - stazione committente, all’indirizzo: Piazza Marconi, 1 - 09010 
Santadi. 
La domanda, redatta secondo lo schema allegato, dovrà essere contenuta in apposito plico chiuso recante 
all’esterno la dicitura: “Manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura di gara per 
l’affidamento del PROGETTO D'INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO DI 
SOGGETTI SVANTAGGIATI - SERVIZIO PULIZIE DEI LOCALI  COMUNALI . 
All’esterno del plico, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà, inoltre, essere indicato il mittente, 
l’indirizzo, la partita IVA, il telefono, il fax, e l’email/pec utilizzati per le comunicazioni ex art. 79 del 
D.Lgs. 163/2006. 
Qualora il concorrente partecipi in RTI/avvalimento il plico di cui sopra dovrà riportare l’indicazione 
anche dei mandanti/ausiliari. 
Il plico contenente la domanda potrà essere consegnato a mano a suddetto ufficio, oppure inviato per 
posta mediante raccomandata A/R oppure attraverso agenzia di recapito autorizzata, purché pervenga 
all’ufficio entro la scadenza sopra indicata. Il recapito rimane comunque ad esclusivo rischio del mittente; 
non saranno perciò ammessi reclami qualora, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in 
tempo utile. 
 
4. Requisiti 
Possono partecipare alla presente procedura  le cooperative sociali di tipo B, come definite dall’art. 1, 
comma 1, lett. b) della L. n° 381/1991, ossia le cooperative che  svolgono attività diverse (agricole, 
industriali, commerciali o di servizi), finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le 
cooperative sociali di tipo B devono avere in organico almeno il 30% dei lavoratori (soci o non) costituito 
da persone svantaggiate, come individuate dall’art. 4 della richiamata L.n° 381/1991 e dall’art. 24 della 
L.R. n° 16/1997. 
In particolare le tipologie di svantaggio individuate per l’inserimento lavorativo considerato nel presente 
Bando sono quelle previste all’art. 24, c. 1, lett. e) della L.R. 22 aprile 1997, n. 16 ossia soggetti 
appartenenti a categorie socialmente emarginate o a rischio di emarginazione.  
 
Possono partecipare alla presente procedura anche consorzi di cooperative sociali, come disciplinati 
dall’art. 8 della L. n° 381/1991, purchè costituiti almeno al 70% da cooperative sociali ed a condizione 
che le attività oggetto dell’affidamento siano svolte esclusivamente da cooperative sociali d’inserimento 
lavorativo. 
Condizione essenziale per essere ammessi alla procedura è l’iscrizione delle cooperative sociali all’albo, 
di cui all’art. 2 della L.R. n° 16/1997, nonché all’albo delle società cooperative competente per territorio, 
di cui al D.M. 23/06/2004 e ss.mm.ii..  
Laddove l’albo di cui sopra non sia stato istituito, le cooperative sociali devono, comunque, attestare il 
possesso dei requisiti previsti dai citati artt. 1 e 4 della L. n° 381/1991. 
Inoltre, possono partecipare alla presente procedura anche cooperative sociali di tipo B o consorzi di 
cooperative sociali aventi sede negli Stati membri, che siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli 
richiesti per l’iscrizione all’albo e siano iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3 dell’art. 5 della L. 
n° 381/1991, con facoltà, in alternativa, di dare dimostrazione, mediante idonea documentazione, del 
possesso dei requisiti stessi. 
Per le ONLUS, iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze. 
 



 
(per tutte le tipologie di soggetti partecipanti e loro componenti): 
Requisiti di ordine generale:  

- l’inesistenza di ogni e qualsivoglia situazione, condizione, incompatibilità o altra causa prevista da 
disposizioni di legge e regolamentari, costituente motivo di esclusione dalla partecipazione alle 
gare per l’affidamento di contratti pubblici, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 38 
del D.Lgs 12/04/2006, n.163. 

- l’iscrizione INAIL; 
- l’iscrizione  INPS ed essere in regola con i relativi versamenti contributivi; 
- essere in regola con gli adempimenti e norme previste dal D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla salute e 

sicurezza sul lavoro); 
- l’applicazione a favore dei lavoratori dipendenti e soci, di condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali e l’impegno ad applicare 
altresì, in caso di aggiudicazione, condizioni non inferiori a quelle previste nei summenzionati atti, 
per la località ove il servizio sarà svolto; 

- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68/99 
(in caso di raggruppamento  temporaneo d’imprese – RTI -  tutte le imprese); 

- possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000. 
 

Capacità economica e finanziaria 
a) fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012) che dovrà essere non 
inferiore ad € 300.000,00 nel triennio; 
b) importo relativo a servizi nel settore oggetto del presente appalto, realizzato negli ultimi tre esercizi 
(2010-2011-2012), che dovrà essere, per il triennio, non inferiore ad € 100.000,00. 
In caso di RTI il fatturato di cui ai punti a) e b) deve essere posseduto nella misura  minima del 60% dalla 
capogruppo e per il restante 40% dalle mandanti, in misura pari ad almeno il 10% ciascuna, con un 
massimo di 3 cooperative mandanti, fermo restando che ogni concorrente raggruppato dovrà eseguire le 
prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 
Con riferimento al requisito di fatturato di cui  ai punti a) e b), se l'impresa  interessata ha agito nei tre 
anni di riferimento in RTI come associata di altre imprese, consorzi o altri raggruppamenti, andrà 
specificata la quota attribuibile all'impresa  stessa. 
 
Capacità tecnica 
• svolgimento di servizi nel settore oggetto della gara nell’ultimo triennio (2010-2011-2012) con esito 
positivo da documentare al momento della presentazione dell’offerta. 
 
5. Presentazione della domanda 
La domanda, dovrà essere compilata secondo lo schema allegato A) fac-simile domanda di partecipazione, 
dovrà essere debitamente sottoscritta, con allegata fotocopia di valido documento di identità, e dovrà 
inoltre recare: 
a) una dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni, con 
particolare riguardo all’art.38 del D.Lgs n. 163/2006; 
b) una dichiarazione di impegno a rispettare quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e 
ss.mm.ii.; 
c) una dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale (ovvero dei requisiti di 
capacità economica e finanziaria e tecnica) di cui all’art. 4 del presente Avviso. 
 
6. Condizioni regolanti la procedura 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara 
d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici, in possesso dei 
requisiti richiesti, interessati allo svolgimento del servizio. 
Verranno invitati alla successiva gara informale solo i primi cinque operatori economici, in ordine di 
arrivo, che avranno presentato manifestazioni d’interesse e che risultano avere il possesso dei requisiti 
richiesti.  



Si procederà anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse ammessa. 
 
7. Modalità di affidamento 
Il servizio sarà aggiudicato mediante esperimento di gara – procedura: cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 
125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163  - criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa – art. 83 del D. Lgs. n° 163/2006. 
 
8. Esclusioni delle manifestazioni di interesse 
Sono escluse le manifestazioni di interesse 
• pervenute dopo la scadenza; 
• incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito, oppure carenti dei 
requisiti richiesti; 
• presentate da operatori economici la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente 
avviso; 
• presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 
del decreto legislativo n. 163 del 2006, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 
• presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla 
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici o dalla contrattazione con la pubblica 
amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con 
ogni mezzo. 
 
9. Ulteriori informazioni 
Il presente avviso è visionabile sul profilo della committente (www.comune.santadi.ci.it) – Albo Pretorio. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Comune di Santadi, sito in piazza Marconi, 1 a Santadi, 
tramite mail al seguente indirizzo: roberta.collu@comune.santadi.ci.it, oppure tramite fax al n. 
0781/954240. 
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Roberta Collu. 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA   
E ALLA PERSONA – VIGILANZA 

F.to (Dott.ssa Caterina Meloni) 
 


