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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI COOPERATIVE SOCIALI DI 
TIPO “B” E LORO CONSORZI PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO SOCIALE DI INSERIMENTO 
LAVORATIVO, FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/1991, 

TRAMITE CONVENZIONE, DI SERVIZI AL COMUNE DI SIROLO DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA 
DI RILEVANZA COMUNITARIA 

Premesso che le Cooperative Sociali denominate di tipo B, secondo il dettato dell’art. 1 della legge quadro n. 
381/1991, hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, 
commerciali o di servizi, finalizzato all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 

Visto e richiamato l’art. 5 della legge 08.11.1991, n. 381 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 medesima, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed 
educativi il cui importo stimato, al netto dell’I.V.A., 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; 

Ritenuto di dover perseguire, nell’attuale momento di gravissima congiuntura economica, la finalità di 
tutelare, mediante il loro reinserimento lavorativo, le suddette persone svantaggiate che siano inserite come 
soci o dipendenti nelle sopra indicate cooperative con particolare riferimento ai cittadini Sirolesi; 

Rilevato che l’affidamento alle sopra indicate cooperative dei servizi strumentali comunali comporta altresì il 
rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza mediante una procedura di 
selezione con un confronto tra i diversi progetti sociali di inserimento lavorativo presentati dalle cooperative 
interessate alla convenzione che assicuri il pieno rispetto e valorizzazione, ai sensi dell’art. 118, u.c. Cost., 
della capacità progettuale e del processo di produzione del servizio oggetto dell’affidamento che solo le 
cooperative sociali di tipo b) sono in grado di garantire; 

Vista la L.R. n. 34 del 18/12/2001 

Vista la DGRM n. 569 del 12/05/2014 

INVITA 

a) 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 – che abbiano almeno il trenta per cento dei lavoratori (soci e 
non) costituito dalle persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1, della l. n. 381/1991; 

b) i Consorzi iscritti all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione C – che abbiano tra le proprie 
associate le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), purché costituiti almeno al 70% 
da cooperative sociali ed a condizione che le attività convenzionate siano svolte esclusivamente da 
cooperative sociali di inserimento lavorativo. A pena di inammissibilità dovrà essere indicato il nominativo 
della cooperativa sociale consorziata designata ad eseguire il servizio. 
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A pena di inammissibilità dovrà essere indicato il nominativo della cooperativa sociale consorziata designata 
ad eseguire il servizio; 

A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONVENZIONAMENTO DIRETTO ALL’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI CUI AL TITOLO, utilizzando escusivamente l’Allegato 1. 

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

1) OGGETTO - DURATA E CORRISPETTIVO DEL CONVENZIONAMENTO 

Il convenzionamento avrà ad oggetto l’affidamento del servizio per la “PULIZIA  DEI BAGNI  PUBBLICI 
UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SIROLO - PERIODO 01/01/2018-31/12/2020”. 
La descrizione e le caratteristiche dei servizi sono indicate nell’allegato capitolato d’oneri. 
Per lo svolgimento dell’attività è previsto un corrispettivo massimo presunto stimato in euro 32.181,00 (€. 
10.727,00 anno) oltre IVA 
 
2) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Territorio Comunale di Sirolo; 
 
3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (indicativi): 
Possono presentare manifestazioni d’interesse le cooperative sociali o loro consorzi in possesso dei seguenti 
requisiti, che dovranno essere documentati con dichiarazioni sostitutive in carta semplice ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte dal dichiarante e corredate dalla copia fotostatica di un 
documento di riconoscimento del dichiarante: 
-  iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo “B” in forma individuale o consortile; 
-  possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore; 
-  possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 
-  regolarità con il disposto art. 14 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm; 
-  rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi territoriali aziendali; 
-  rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/08) nonché il rispetto di tutti gli 

adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 
- Iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali – categorie 1-D e 1-F conto terzi; 
-  impegno a ricollocare gli operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto dell'affidamento e rimasti 

inoccupati, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti sul trasferimento d'azienda integrate da accordi 
sindacali, alle condizioni di miglior favore per il lavoratore; 

-  previsione puntuale nello statuto dei servizi oggetto dell’affidamento. 
 
4) AGGIUDICAZIONE 
Si precisa che in presenza di una sola manifestazione di interesse, l’aggiudicazione avverrà, nel rispetto dei 
vigenti criteri per l’affidamento dei servizi alle cooperative sociali o loro consorzi stabiliti dalla Giunta 
Regionale delle Marche, previa valutazione dell’idoneità del progetto sociale che sarà presentato, mediante  
affidamento diretto alla cooperativa interessata, che accetterà il capitolato tecnico di selezione ed il 
corrispettivo, ferma restando l’insindacabile decisione dell’Amministrazione di non procedere 
all’aggiudicazione. In presenza di una pluralità di domande di convenzionamento, l’Amministrazione 
promuoverà una procedura di selezione di tipo negoziato tra i soggetti che hanno presentato le domande di 
convenzionamento, che terrà in adeguata considerazione sia gli obiettivi di inserimento sociale – lavorativo 
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delle persone sia lo svolgimento dei servizi di cui l’amministrazione necessita, nel rispetto dei sopra 
richiamati criteri di affidamento stabiliti dalla Giunta Regionale. 
 
5) I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione d’interesse presso il Comune di Sirolo, 
a mezzo di servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o con consegna diretta a mano 
– Ufficio protocollo - ENTRO E NON OLTRE le ore 12.00 del GIORNO 15/12/2017, pena la non ammissione alla 
procedura, in busta chiusa, recante l’indicazione completa del mittente e la seguente dicitura: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/1991, ”DEL SERVIZIO DI PULIZIA  DEI BAGNI  
PUBBLICI SITUATI  IN: VIA SAN LORENZO, PARCO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA, VIA GRILLI, SPIAGGIA 
URBANI E MONTE CONERO. PERIODO 01/01/2018-31/12/2020 
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi motivo, 
non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato, ed in ogni caso farà fede il timbro del protocollo 
Comunale. 
 
6) Si precisa che dalla presentazione della domanda non sorgeranno obblighi di convenzionamento a carico 
dell’Amministrazione.  
 
7) Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti, tutti gli interessati potranno rivolgersi al responsabile 
procedimento – Dott. Aurelio Belardinelli. 
 

Sirolo, 01 dicembre 2017 

 

IL RESPONSABILE I U.O. 
Dott. Aurelio Belardinelli 
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