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AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI COOPERATIVE SOCIALI 

DI TIPO “B” E LORO CONSORZI INTERESSATE A PROCEDURE DI 

CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/1991  

 

   SI RENDE NOTO CHE  

 

SONO INVITATE 

 

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 –e loro consorzi  

A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONVENZIONAMENTO PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZI PULIZIA 

LOCALI COMUNALI  PERIODO AGOSTO 2019-LUGLIO 2020, rinnovabile per due anni. 

 

In relazione al contenuto dell’Avviso di interesse si precisa quanto segue: 

 

Amministrazione comunale: 

COMUNE DI TORINO DI SANGRO – Piazza Donato Iezzi 15 – 66020 Torino di Sangro  

RECAPITI: tel. 0873.913121- fax 0873.913175 – email protocollo@comune.torinodisangro.ch.it- 

www.comune.torinodisangro.ch.it 

SETTORE COMPETENTE: Settore Amministrativo 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. Dott.ssa Giovanna Sabbarese ( art. 31 comma 1 D.lgs 

50/2016) 

 

Servizi a corpo oggetto del convenzionamento: 

1) Servizio giornaliero ( dal lunedì al venerdì nei seguenti orari ore 7,00-13,00-16,00-) di 

accompagnamento dei bambini sui pulmini del trasporto scolastico, compresa la colonia marina 

minori, in base al calendario scolastico adottato dall’Istituto Comprensivo di Paglieta- sez. Torino 

di Sangro; 

2) Servizi di pulizia e sanificazione dei locali, comprese le scale, disimpegni, servizi igienici, 

ascensori, scantinati, siti negli edifici di proprietà comunale ( municipio, biblioteca, sala priori, 

complesso san felice, centri diurni anziani e minori ed altri locali comunali)  con attrezzature, 

materiali di consumo e personale della cooperativa. La frequenza sarà almeno bisettimanale per 

locale comunale. 

 

Durata convenzionamento 

Annuale e rinnovabile per due anni 



 

 

Importo del convenzionamento 

  L’importo complessivo  dei servizi a corpo, per l’intera durata annuale della convenzione 

ammonta ad € 29.000,00 oltre l’I.V.A. nella misura di Legge, compresi gli oneri per la sicurezza. 

 

Procedura: procedura convenzionamento 

 

Aggiudicazione: prezzo più basso 

 

Requisiti di partecipazione 

Esclusivamente le Cooperative sociali di tipo B 

1) di essere idonei ad assumere appalti pubblici ed avere la capacità di contrattare con la PA; 

2) di essere  in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale n.38/2004, applicativa della L. 

381/1991; 

3) di essere iscritto all’Albo regionale delle Cooperative sociali sezione B al n___ del____ 

4) di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di ________al n._____del_____  

5) di essere in possesso delle attrezzature e mezzi idonei per l’espletamento del servizio; 

6) di non rientrare nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016; 

 7) che l’impresa non si trova nella causa di esclusione prevista dall'art. 1 bis comma 14 della legge 

18 ottobre 2001, n. 383 che esclude dalle gare d'appalto le imprese che si avvalgono dei piani 

individuali di emersione; 

8) di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali (DURC); 

9) di impegnarsi a ricollocare gli operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto 

dell’affidamento e rimasti inoccupati, alle condizioni di miglior favore per il lavoratore” clausola 

sociale”; 

10) di impegnarsi ad applicare a favore dei propri dipendenti ovvero dei soci lavoratori, condizioni 

normative e trattamenti retributivi previdenziali ed assicurativi non inferiori a quelli previsti dal 

Contratto Collettivo Nazionale di lavoro pulizie - servizi integrati/multi servizi; 

11) di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili e di avere tra la forza 

lavoro il 30% dei lavoratori svantaggiati; 

12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e Reg. Eu, che i dati 

personali raccolti saranno trattati,anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;  

13) di impegnarsi ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. nonché ad adempiere tali 

obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste; 

14) di rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 per la salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

 

I soggetti interessati alla procedura per il convenzionamento dei suddetti servizi dovranno proporre 

la propria candidatura, presentando istanza di ammissione utilizzando il modello -allegato sub A) ed 

allegando il documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

Si precisa che la candidatura dovrà essere presentata per il complesso dei servizi in argomento. 

 

Modalità di presentazione della candidatura 

Le candidature, firmate e scannerizzate, dovranno pervenire non più tardi delle ore 12 del 

giorno 10 agosto 2019 da caricare sul portale https://cuc-unionedeimiracoli.ga-t.it/, data 

l’urgenza della procedura. Farà fede la data e l’ora di arrivo della procedura telematica. 
direttamente riconducibile al concorrente. 



Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi telematici o di qualunque altra natura che 

dovessero impedire il recapito entro il termine stabilito. 

Le candidature pervenute non firmate, non scannerizzate , senza documento di riconoscimento del 

richiedente e oltre il termine perentorio di cui sopra,  non verranno prese in considerazione. 

Nell’oggetto della richiesta di partecipazione alla manifestazione deve chiaramente risultare la 

seguente scritta: 

“RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CONVENZIONAMENTO 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZI DI 

PULIZIA LOCALI COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2019 – LUGLIO 2020 e rinnovabili 

per due anni.” 

 

La manifestazione di interesse viene avviata esclusivamente a scopo ESPLORATIVO. Ad avvenuta 

presentazione delle candidature, anche una candidatura si considererà sufficiente e al massimo tre 

candidature,   si provvederà a formare un elenco delle cooperative, che saranno successivamente 

invitate a presentare offerta per i servizi in argomento.. 
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute antecedentemente alla 

pubblicazione del presente avviso o successivamente alla sua scadenza. 

Nel caso in cui, dovesse pervenire una sola candidatura, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 

trattare direttamente con l’unico operatore.  e la stipula della relativa convenzione sarà subordinata al 

riscontro effettivo dei requisiti previsti dalla legge 381/91 nonché di tutti gli altri requisiti richiesti 

per assumere appalti pubblici. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali, è avviata a scopo esclusivamente conoscitivo e pertanto 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale . Il Comune di Torino di Sangro si riserva, 

in via di autotutela, la facoltà di revocare, annullare, modificare sospendere la presente procedura in 

qualsiasi momento, senza che gli operatori economici possano avanzare pretese di qualsiasi genere 

o natura.  
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimento negli orari di ufficio, fino al giorno lavorativo 

antecedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.  

Si informa, ai sensi del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. Il titolare del trattamento 

dei dati personali è il Comune di Torino di Sangro. 
Il presente avviso, in un’ottica di trasparenza amministrativa e di confronto concorrenziale tra i 

potenziali interessati, viene pubblicato all’Albo On line  e nel sezione “Amministrazione 

trasparente” del Comune di Torino di Sangro per la durata di 15 giorni decorrenti dalla data odierna. 

 

 

26.7.2019 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Responsabile del Settore Amministrativo 

Dott.ssa Giovanna Sabbarese 

Tel. 0873.913121 int. 2 

Tel. 0873.913175 

Email protocollo@comune.torinodisangro.ch.it 

www.comune.torinodisangro.ch.it 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato sub A) 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CONVENZIONAMENTO 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZI DI 

PULIZIA LOCALI COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2019 – LUGLIO 2020 e rinnovabile 

per due anni. 

 

Al Sindaco del 

COMUNE DI TORINO DI SANGRO 

Io sottoscritto 

_________________________________________________________________________ 

nato/a a__________________________ il ___________________ 

nella mia qualità di titolare/ legale rappresentante della Cooperativa / Consorzio di cooperative 

socialidenominata/o 

________________________________________________________________________________ 

codice fiscale n° ____________________ partita IVA n° ____________________ 

con sede legale in ______________________________________________ Via/Piazza 

________________________________________________________________________________ 

telefono __________________ fax ___________________  

e mail _________________________________ 

in riferimento all’avviso PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL 

CONVENZIONAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA 

SCOLASTICA E SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - PERIODO AGOSTO 

2019- LUGLIO 2020 e rinnovabili per due anni. 

 

CHIEDO 

 

Di essere invitato alla procedura per l’affidamento dei servizi di cui sopra,  

 

DICHIARO 

 

CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI 

CORRISPONDONO A VERITA’ E DI ESSERE CONSAPEVOLE  CHE ai sensi degli artt. 46, 47, 

75 e 76 del D.P.R. N. 445/2000 DELLA RESPONSABILITA’ PENALE CUI POSSO ANDARE 

INCONTRO IN CASO DI FALSITA’ IN ATTI E DI DICHIARAZIONI MENDACI, 

 

1) che la Cooperativa/ Consorzio e i soggetti che la rappresentano è idonea ad assumere appalti 

pubblici e ha la capacità di contrattare con la PA; 

2) di essere  in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale n.38/2004 applicativa della L. 

381/1991; 

3) di essere iscritto all’Albo regionale delle Cooperative sociali sezione B n.____ del____ 

4) di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di ______al n._______del_____;  

5) di essere in possesso delle attrezzature e mezzi idonei per l’espletamento del servizio; 

6) di non rientrare tra le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs n. 50/2016; 

7) che l’impresa non si trova nella causa di esclusione prevista dall'art. 1 bis comma 14 della legge 

18 ottobre 2001, n. 383 che esclude dalle gare d'appalto le imprese che si avvalgono dei piani 

individuali di emersione; 

8) di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali (DURC); 



9) di impegnarsi a ricollocare gli operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto 

dell’affidamento e rimasti inoccupati, alle condizioni di miglior favore per il lavoratore(clausola 

sociale); 

10) di impegnarsi ad applicare a favore dei propri dipendenti ovvero dei soci lavoratori, condizioni 

normative e trattamenti retributivi previdenziali ed assicurativi non inferiori a quelli previsti dal 

Contratto Collettivo Nazionale di lavoro pulizie - servizi integrati/multiservizi 

11) di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili e di avere tra la forza 

lavoro il 30% delle persone svantaggiate; 

12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e Reg. Ue 679/2016, che i 

dati personali raccolti saranno trattati,anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;  

13) di impegnarsi ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. nonché ad adempiere tali 

obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste; 

14) di rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 per la salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

 

 

Data ______________________ 

Timbro della Cooperativa / Consorzio 

Firma del titolare o legale rappresentante 

________________________________ 

La dichiarazione deve essere corredata pena esclusione da fotocopia, non autenticata, di 

documento di identità, non scaduto, del sottoscrittore. 

 

VA FIRMATA , SCANNERIZZATA, ALLEGATO IL DOCUMENTO DI 

RICONOSCIMENTO E INVIATA sul portale https://cuc-unionedeimiracoli.ga-t.it/ 

 


