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COMUNE DI FERENTILLO 

Provincia di Terni 
 

 
SERVIZIO TECNICO 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B”  

DI CUI ALLA LEGGE N. 381/1991 E S.M.I. PER CANDIDATURA ALLA  

PROCEDURA MEDIANTE R.D.O. MEPA  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA  

DELLA SEDE COMUNALE E LOCALI ANNESSI 

 

 

Il Comune di Ferentillo, in esecuzione alla Determinazione n. 82 dell’11.03.2022 con la quale è stato 

approvato il progetto del servizio di pulizia della sede comunale e dei locali annessi ed è stata avviata 

la procedura per l’affidamento del servizio, intende acquisire manifestazioni di interesse, nel rispetto 

dei principi di trasparenza, non discriminazione e di efficienza, ai fini dell’individuazione di 

Cooperative Sociali di tipo “B” cui affidare, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 381/1991 e 

s.m.i., il servizio suddetto, mediante R.D.O. da espletarsi nel portale del Mercato della Pubblica 

Amministrazione. 

 

Richiamati: 

- la Legge 8 novembre 1991 n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” e ss.mm.ii.; 

- l’art. 112 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Appalti e concessioni riservati); 

- la delibera n. 32 del 20.01.2016 dell’ANAC; 

- la Legge Regionale n. 26 del 28.12.2009 “Disciplina per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi”, 

 

Visto e richiamato l’art. 5 della legge n. 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni, 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 n. 381/1991 e s.m.i., per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli 

socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato, al netto dell’IVA, 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; 

 

Atteso di procedere con il presente avviso, preliminarmente all’avvio della procedura di affidamento, 

alla raccolta di manifestazioni di interesse di cooperative sociali di tipo “B” di cui alla L. 381/1991 e 

s.m.i., in conformità alle linee guida formulate dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con 

determinazione n. 32/2016, presenti quali operatori economici nel portale del Mercato della Pubblica 

Amministrazione; 
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A seguito della presente manifestazione di interesse verrà stilato un elenco delle Cooperative Sociali 

di tipo “B” da invitare alla PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. da aggiudicare 

tramite il criterio dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA NELL’AMBITO 

DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). 

 

Considerato che il presente avviso non è in alcun modo vincolante per l’Ente, le manifestazioni di 

interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati successivamente a 

presentare l’offerta alla procedura negoziata. La finalità dell’avviso stesso è esclusivamente quella di 

indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione delle Cooperative Sociali di tipo “B” da consultare 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità al fine di 

individuare operatori economici da invitare a presentare offerta con riferimento al servizio per il quale 

ha manifestato interesse. Pertanto l’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito all’indizione della successiva procedura per 

l’affidamento del servizio; 

 

In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue: 

 

1) Stazione Appaltante: 

Comune di Ferentillo, Servizio Tecnico, Via della Vittoria n. 77, 05034 Ferentillo (TR), tel. 

0744/780519 e-mail: ufficio.tecnico@comune.ferentillo.tr.it  

sito internet: http://www.comune.ferentillo.tr.it.  

 

2) Oggetto dell’appalto: 

L’oggetto dell’appalto è il servizio di pulizia della sede municipale, che dovrà essere svolto secondo 

le modalità che verranno meglio descritte nel capitolato speciale di appalto, che sarà allegato alla 

procedura nel portale del Mercato della Pubblica Amministrazione, che prevede indicativamente le 

seguenti prestazioni: 

- pulizia e sanificazione di tutta la superficie degli immobili interessati comprendente, 

pavimentazione, arredamenti, infissi, i vetri delle finestre e tutte le pertinenze; 

- rimozione dei rifiuti di ogni genere (carta, plastica, vetro ecc.), rinvenuti all’interno degli 

edifici, dovranno essere allontanati in modo separato, eseguendo la raccolta differenziata,  i 

prodotti e le attrezzature necessarie per l’esecuzione del servizio, nonché la fornitura dei 

prodotti di consumo, sono a carico del soggetto aggiudicatario. 

 

Considerando che il servizio richiesto rientra nella categoria merceologica “Servizi di gestione degli 

edifici (servizi di pulizia e materiali per l’igiene)” devono essere adottati i criteri ambientali  minimi 

di base, come previsto dal Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

del 24.05.2012 e dal Decreto Ministeriale 24.05.2016.  

 

 

3) Luoghi e modalità del servizio: luogo Indirizzo Superficie  

Sede comunale, via della Vittoria n. 77, mq. 500 circa 

 

4) Importo presunto del contratto: 

L’importo presunto dell’appalto risulta essere pari ad € 28.747,16 (euro 

ventottomilasettecentoquarantasette/16) esclusa IVA soggetto a ribasso d'asta, a cui va aggiunto € 

2.851,20 per i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, più iva di legge al 22% sul totale di euro 

31.598,36 pari ad € 6.951,64 per un totale complessivo di euro 38.550,00; 
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Totale importo appalto € 31.598,36 oltre IVA 

Importo a base d’asta soggetto a ribasso € 28.747,16 oltre IVA 

L’importo sopra indicato deve intendersi indicativo e potrà subire variazioni. 

 

 

5) Durata del contratto: 

La durata dell’appalto è prevista per mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla data dell’aggiudicazione 

definitiva, con previsione di proroga tecnica ex art.106, co.11,D.Lgs.n. 50/2016, di massimo mesi 6, 

per un compenso mensile previsto di € 877,72 + IVA al 22% pari a  € 192,99, calcolato su l’importo 

posto a base di gara, per un importo massimo complessivo di € 5.266,32 + IVA  al 22% pari a       

€ 1.157,94, compresi costi della sicurezza.  

 

 

 

6) Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione: 

La procedura è finalizzata a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 

4, comma 1, della Legge n. 381/1991 e s.m.i.. La partecipazione è riservata alle Cooperative Sociale 

di Tipo “B”, costituite ai sensi dell’art. 1, comma1, lettera b) della Legge 381/1991 e s.m.i., ed i loro 

consorzi, di cui all’art. 45 della D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., che richiama i motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione 

ad una procedura di appalto, nonché essere in possesso dei requisiti di seguito specificati: 

- essere iscritti all’Albo delle Società Cooperative, disciplinato dal Decreto del Ministro dello 

sviluppo economico del 23 giugno 2004 e s.m.i.; 

- essere iscritti all’albo regionale delle cooperative sociali di tipo “B” ovvero essere un 

consorzio iscritto a detto albo, al cui interno vi siano cooperative di tipo “B”; 

- essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, per attività corrispondente 

all’oggetto della presente gara; 

- essere presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ed iscritte 

e attive nel bando “SIA 104 – servizi di pulizia ed igiene ambientale”; 

- essere in possesso del requisito di cui all’art. 4 comma 2 della Legge 381/1991 e s.m.i. e di 

impegnarsi ad eseguire il servizio di pulizia di cui al presente avviso impiegando le persone 

svantaggiate in misura non inferiore al 30% del personale complessivo impiegato. 

 

L’invito a partecipare alla gara è comunque subordinato all’effettiva attivazione dell’operatore 

economico nel bando corrispondente della piattaforma MEPA al momento dell’invio della Richiesta 

di Offerta. 

Qualora il numero delle manifestazioni di interesse dovesse risultare inferiore a 5, numero minimo di 

partecipanti , la stazione appaltante si riserva di procedere a richiedere l’offerta ad un numero inferiore 

di operatori o ad individuare direttamente altri concorrenti da invitare. 

 

 

7) Procedura per l’affidamento del servizio: 

Per l’espletamento della presente procedura, l’Amministrazione si avvarrà del Sistema informatico 

del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), attraverso lo strumento della 

Richiesta di Offerta (R.D.O.). 

Si procederà all’aggiudicazione, con affidamento del servizio mediante convenzione, di cui alla 

Legge n. 381/1991 e secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. 287/2010, alla Cooperativa che avrà 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa e valutata congrua, tenuto conto dei criteri 
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indicati nella D.G.R. sopra citata e del prezzo, con l’attribuzione del punteggio massimo di 100 così 

ripartito: 

 
a) OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA……………………………… max punti 70 attribuiti 

secondo i sub parametri di seguito indicati: 

 

a.1) legami con la zona di competenza dell’Ente comprovabili attraverso le attività pregresse svolte nel 

medesimo territorio comunale              ………………………………………………………….Punti 15; 

a.2) tipologia delle esperienze analoghe maturate nel settore in rapporto al servizio oggetto della 

convenzione: …………………………………………….……………………………………....Punti 10; 

a.3) capacità di rapporto con il territorio comprovata dagli accordi siglati o da siglare con attori pubblici 

/privati del territorio stesso, che comportino la presenza nel proprio organico di personale residente nel 

territorio comunale ……………………………………………………………………………...Punti 20; 

a.4) validità del progetto di intervento in relazione agli obiettivi dell’Ente……………………..Punti 15; 

a.6) iscrizione ininterrotta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali per almeno tre anni:…Punti 10 

 

b) OFFERTA ECONOMICA………………….……………………………… .max punti 30 attribuiti 
 

Il punteggio massimo di 30 punti sarà attribuito alla migliore offerta in diminuzione sul corrispettivo 

messo a disposizione per l’effettuazione del servizio per 36 mesi. 

Alle rimanenti offerte verrà attribuito un punteggio a scalare applicando il criterio della proporzione. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato; in caso di 

discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida l’indicazione più 

vantaggiosa per l’Ente.  

L’Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di aggiudicare o rielaborare il servizio sulla base 

dei fondi a disposizione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in caso di presentazione dell’offerta da 

parte di un unico concorrente e di non procedere all’aggiudicazione qualora, per qualsiasi motivo, 

ritenga che le offerte pervenute non siano congrue o convenienti. 

L’Amministrazione, inoltre, ha facoltà di non dare luogo alla procedura di affidamento stessa, di 

prorogarne la data, previa comunicazione mediante avviso pubblico. 

 

8)  Obblighi per il soggetto affidatario in merito al personale impiegato: 
 

_La ditta aggiudicataria si impegna a ricollocare gli operatori impiegati attualmente nella stessa 

attività oggetto di affidamento e rimasti inoccupati, ai sensi delle vigenti disposizioni sul 

trasferimento d’azienda integrate da contratti collettivi nazionali di lavoro e da accordi sindacali e 

alle condizioni di miglior favore per il lavoratore. L’inosservanza della prescrizione di cui trattasi, 

in materia di ricollocazione degli operatori attualmente impiegati in detta attività, sarà causa di 

revoca dell’aggiudicazione della gara.  

_ La ditta attesta altresì che il personale che sarà impiegato per i servizi oggetto di appalto è dotato 

delle abilitazioni necessarie, risulta idoneo alle mansioni specifiche , in conformità alla sorveglianza 

sanitaria ove prevista ex art. 4 del D. L.vo n. 81/08, è adeguatamente informato e formato sulle 

misure di prevenzione e protezione relative alle mansioni svolte, sulle procedure di emergenza e di 

primo soccorso ex artt. 36 e 37 del D. L.vo n. 81/08 ed è dotato di ausili, eventuali dispositivi di 

protezione individuali idonei alla sicurezza del lavoro da eseguire. La ditta sarà responsabile 

pertanto della sicurezza del proprio personale nonché dei danni causati a terzi in dipendenza del 

servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti dell’appaltante.  
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9) Termini e modalità di partecipazione: 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

Gli interessati sono invitati a trasmettere una dichiarazione di manifestazione di interesse, attraverso 

l’allegato schema (Allegato A – Modello Manifestazione di interesse) debitamente compilato e 

sottoscritto dal Legale Rappresentante della Cooperativa interessata, che dovrà pervenire, a pena di 

esclusione entro e non oltre le 18.00 del 18.03.2021 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

comune.ferentillo@postacert.umbria.it e dovrà indicare nell’oggetto, a pena di esclusione della 

domanda di partecipazione, la dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di 

pulizia della sede comunale e locali annessi”.  

 

10) Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Ferentillo– Sezione Bandi e Gare 

e Sezione Albo Pretorio e all’Albo Pretorio on line del Comune. 

 

 

11) Trattamento dei dati personali 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 “Codice della 

privacy” e del D. Lgs. n. 235/2005 “Codice delle amministrazioni digitali” degli archivi/documenti 

digitali, è la società Maggioli s.p.a. 

I dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

 

12) Altre informazioni 

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tecnico del Comune di Ferentillo tutti i giorni dal 

Lunedi al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al numero tel 0744/780519 int.3 e-mail: 

ufficio.tecnico@comune.ferentillo.tr.it. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Patrizia Braghiroli. 

 

 

Ferentillo, 10.03.2022 

 

 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Arch. Patrizia Braghiroli 
(Il presente documento è  redatto e sottoscritto 

in formato digitale ai sensi dell’art. 24 del decreto 
legislativo,marzo 2005, n. 82 recante il 

“Codice dell’amministrazione digitale”) 
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