COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
Servizio Lavori Pubblici – Agricoltura – Ambiente – Patrimonio – Igiene Urbana – Sicurezza sul Lavoro – Progetti
per l’occupazione – Servizi Cimiteriali – Servizi tecnologici
Codice fiscale n. 82002040929 – Partita Iva n. 01047450927
09039 Villacidro - Piazza Municipio, 1 -  070 93442229 070 93442271 

AVVISO PUBBLICO per la formazione di un elenco e il successivo conferimento dei servizi
relativi alla realizzazione di parte del progetto denominato “Interventi per la prevenzione
degli incendi estivi, interventi di ripristino ambientale da dissesto idrogeologico, di
difesa dell’ambiente da depositi non autorizzati di rifiuti”, a Cooperative Sociali di tipo
B presenti nel territorio – Codice CIG: Z7524EECAF;
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
⎯ con deliberazione G.C. n° 64 del 18 aprile 2018 si è provveduto alla “Approvazione progetto
“Programma LavoRas – Art. 2 L.R. n. 1/2018 – Attuazione delibera G.R. n. 6/7 del 6 febbraio
2018 - Cantieri comunali per l’occupazione ex art. 29, comma 36 L.R. n. 5/2015”;
⎯ la scheda progetto approvata prevede la realizzazione di un cantiere che occuperà 7 unità
lavorative a tempo parziale utilizzando ai fini contrattuali il CCNL “Multiservizi”, mediante
assunzione diretta dal Comune per circa 13 settimane e assunzione esternalizzata da parte di
Cooperative sociali di tipo B per circa 19 settimane (ora ridotte a n. 13 settimane);
⎯ con la suddetta deliberazione è stato previsto il ricorso alle cooperative sociali di tipo B e ai loro
consorzi, quale strumento volto a favorire la promozione umana e l’integrazione sociale delle
persone svantaggiate, utilizzando l’affidamento diretto, con stipula di convenzioni, per le forniture
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
(attualmente pari a 200.000 DSP = Euro 218.579,12);
⎯ per raggiungere e dare attuazione agli obiettivi contenuti nelle direttive predette, finalizzate alla
promozione delle Cooperative sociali di tipo B quale strumento volto a favorire la promozione
umana e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate, nell’interesse generale della
comunità, potrebbe risultare utile e conveniente ricorrere a tali soggetti nell’ambito
dell’acquisizione di beni e servizi cui normalmente fa ricorso il Comune di Villacidro nell’esercizio
delle proprie attività istituzionali;
⎯ pertanto, anche nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa, questo
Comune intende dotarsi e costituire un elenco di COOPERATIVE SOCIALI di tipo B e/o loro
consorzi di cooperative;
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⎯ i servizi che si intendono affidare, sono quelli relativi alla scheda progetto denominato
“Interventi per la prevenzione degli incendi estivi, interventi di ripristino ambientale da
dissesto idrogeologico, di difesa dell’ambiente da depositi non autorizzati di rifiuti” che
prevede in via generale interventi di miglioramento delle condizioni ambientali del territorio
mediante azioni di ripristino ambientale e manutenzione e salvaguardia degli spazi pubblici
cittadini, relativamente all’attivazione della seconda fase per l’impiego di n° 7 lavoratori a tempo
parziale per n. 36 ore settimanali per la durata ridotta rispetto al progetto, di 13 settimane o
periodo inferiore considerato che il progetto dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2018, per il
costo complessivo presunto di € 61.783, 57 di cui € 44.747,37 per costi retributivi, € 410,53 per
assegni familiari ed € 16.625,67 per la gestione previdenziale e retributiva del cantiere;
⎯ in esito al presente avviso, in seguito alla formazione dell’elenco, verranno selezionate a cura
del Responsabile del Procedimento la cooperativa sociale di tipo “B”, a cui affidare la
realizzazione di detto progetto;
⎯ per l’affidamento diretto alle cooperative sociali di tipo B e loro consorzi, si procederà in esito al
presente avviso pubblico alla formazione di un elenco avente le seguenti caratteristiche:
1) è’ finalizzato esclusivamente all’acquisizione delle informazioni utili e necessarie alla
conoscenza della realtà Cooperativa nel territorio, e solo in seconda istanza all’affidamento,
sulla base dei dati acquisiti (requisiti, idoneità, capacità professionale e tecnicoorganizzativa, etc);
2) La formazione dell’elenco non vincola in alcun modo l’Ente all’adozione di atti di affidamento
di qualsivoglia natura e/o tipologia e l’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto al
conferimento di incarichi da parte del Comune;
Tutto ciò premesso,
RENDE NOTO
Art.1 - Il Comune di Villacidro intende procedere alla formazione di un elenco di COOPERATIVE
SOCIALI di tipo B e/o loro consorzi di cooperative, iscritte all’apposito Albo Regionale;
Art. 2 - Il Comune di Villacidro procederà, in esito alla formazione dell’elenco, all'individuazione del
soggetto a cui affidare l’incarico della realizzazione del progetto denominato “Interventi per la
prevenzione degli incendi estivi, interventi di ripristino ambientale da dissesto idrogeologico, di
difesa dell’ambiente da depositi non autorizzati di rifiuti”, sulla base di una valutazione comparativa
delle domande presentate, tenuto conto anche ai seguenti elementi:
-

esperienza acquisita dalla Cooperativa e/o dai soci nella esecuzione delle prestazioni oggetto
della convenzione;
capacità amministrativa ed organizzativa per gli adempimenti contabili, logistici, dotazione di
mezzi e strumenti per lo svolgimento delle attività e spostamento di persone e cose;
proposta di organizzazione ed attuazione dei servizi previsti nel progetto;
ribasso percentuale offerto per le spese gestionali del progetto, sull’importo a base d’asta pari a
lordi € 1.278,90 settimanali (IVA e ogni onere compreso);
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Nell’affidamento dell’incarico si terrà conto anche dei principi generali in materia in termini di
adeguatezza e proporzionalità rispetto all’incarico da affidare e del rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione;
Art.3 - Il Comune di Villacidro, sulla base della documentazione acquisita dalla Cooperativa di cui al
successivo art. 4, provvederà alla stesura dell’elenco dei soggetti, e successivamente a selezionare la
migliore proposta per la realizzazione dell’intervento. Resta la validità dell’elenco per successive
forniture di beni e servizi di utilità pubblica ritenuti coerenti e/o similari con l’attività e con l’esperienza
acquisita dalla cooperativa sociale.
Art.4 - Gli eventuali interessati dovranno far pervenire entro le ore 13:00 del giorno mercoledì 26
settembre 2018 a mano o per posta, una busta chiusa recante la dicitura “DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO
B”, indirizzata a: Comune di Villacidro – Servizio Lavori Pubblici – Piazza Municipio n° 1 – 09039
Villacidro (VS). Tale busta dovrà contenere:
⎯ La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ELENCO compilata in carta libera, sottoscritta e
corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore rappresentante legale della
Cooperativa Sociale tipo B o consorzi di cooperative, in corso di validità e contenente
l’indicazione completa dei dati personali utili ai fini professionali, con la quale l’interessato
dichiara ai sensi del DPR n° 445/2000 che la Cooperativa:
1) non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dall’affidamento di contratti pubblici di cui
all’art. 80 del Decreto Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
2) di aver preso visione ed accettare tutte le condizioni dell’avviso di partecipazione e del Capitolato
Speciale d’Appalto, nessuna esclusa;
3) di essere iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo B ed estremi iscrizione;
4) di essere iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio ed estremi iscrizione;
5) di essere in regola con le norme di sicurezza previste dal Decreto Lgs. n° 81/2008;
6) di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed in materia di
pagamento di imposte e tasse;
7) di impegnarsi, nel caso di affidamento dell’incarico, ad occupare per il periodo di durata del
progetto, il personale individuato tra i lavoratori già percettori di ammortizzatori sociali in utilizzo
in servizio civico di utilità collettiva, quali soci temporanei della Cooperativa stessa;
⎯ Una RELAZIONE ILLUSTRATIVA sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si
descriverà l’organizzazione complessiva della cooperativa con riferimento particolare agli
elementi di valutazione di cui al precedente art. 2 cui questa Amministrazione dovrà attenersi
nell’affidamento dell’incarico. In particolare la relazione, possibilmente suddivisa in paragrafi
distinti, dovrà dare conto:
a) del numero dei soci, compresi i soggetti svantaggiati, della tipologia dello svantaggio ed in
genere del numero e profilo professionale della forza lavoro normalmente impiegata dalla
Cooperativa nello svolgimento delle attività in essere;
b) delle mansioni e/o caratteristiche del lavoro che risultino adatte ad alcune tipologie di persone
svantaggiate, anche sotto il profilo della possibilità della qualificazione o riqualificazione
professionale delle medesime;
c) della esperienza acquisita dalla Cooperativa e/o dai soci nella esecuzione delle prestazioni che
possono formare oggetto di convenzione con il Comune. In particolare descrivere le varie
tipologie di attività e servizi che attualmente la cooperativa svolge, per privati ed enti pubblici, e
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quelle che ha svolto nell’ultimo triennio avendo cura di precisare inizio e fine del servizio e il
correlativo committente;
d) dell’organizzazione complessiva (Organi, sede etc.), della capacità amministrativa ed
organizzativa acquisita nel tempo dalla Cooperativa per gli adempimenti contabili, logistici, di
turn over del personale, anche in previsione del possibile affidamento di forniture/servizi che
richiedano prestazioni continue e/o di reperibilità, la dotazione di mezzi e strumenti per
l'espletamento dell'attività e per lo spostamento di persone e cose;
e) modalità tecnica/organizzativa per la realizzazione del progetto denominato “Interventi per la
prevenzione degli incendi estivi, interventi di ripristino ambientale da dissesto
idrogeologico, di difesa dell’ambiente da depositi non autorizzati di rifiuti”;
⎯ L’offerta economica da esprimersi sull’apposito modello di cui all’allegato A), deve essere
contenuta all’interno del plico principale in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura, indicante “Contiene offerta economica”, dove dovrà essere indicato il ribasso
percentuale offerto per le spese gestionali del progetto, sull’importo a base d’asta pari a lordi €
1.278,90 settimanali (IVA e ogni onere compreso).
Art.5 - Il Servizio Lavori Pubblici del Comune è incaricato della tenuta dell’elenco che, per necessità,
potrà essere utilizzato da ogni altro settore operativo del Comune per interventi similari o compatibili.
Considerata tale esigenza, l’elenco non ha una validità limitata nel tempo e le eventuali domande
pervenute successivamente alla data di scadenza del presente avviso saranno comunque prese in
considerazione. Resta chiarito ed inteso che le domande di partecipazione all’elenco saranno escluse
se presentate:
a) con notizie carenti rispetto a quanto richiesto;
b) non sottoscritte;
c) non accompagnate da una copia del documento d’identità ovvero accompagnate da una copia
del documento di identità non in corso di validità;
d) effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione
alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la
pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in
qualsiasi momento e con ogni mezzo.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Mario Deidda

Villacidro li 17 settembre 2018
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