
     CITTA’  DI  SANT’ELPIDIO  A  MARE 

PROVINCIA         DI         FERMO 

AREA 4 – SERVIZI PER LE INFRASTRUTTURE 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (art. 36 comma 2, 

lettera b) D.Lgs 50/2016 così come modificato a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 

56/2016) 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B”, AI SENSI DELL’ART. 5 

DELLA LEGGE 381/1991, DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER IL TRIENNIO 

2020/2023.   

SI RENDE NOTO 

che il comune di Sant’Elpidio a Mare (FM), in esecuzione della deliberazione della Giunta 

Comunale n. 42 del 13/03/2020, e della Determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area 4 

n. 263 del 25.03.2020, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., intende avviare 

un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di almeno 05 Cooperative sociali di tipo B, da 

invitare a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, let. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

per l’affidamento del servizio in oggetto.  

 

Il presente avviso è riservato a tutte le cooperative già abilitate al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), presente sul portale http://www.acquistinretepa.it di Consip 
s.p.a., ed è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che, 
essendo in possesso dei requisiti previsti nello stesso avviso sono interessati ad essere invitati a 
detta procedura. 
 

Si precisa che il presente avviso è teso unicamente a promuovere le manifestazioni di interesse 

degli operatori che, essendo in possesso dei requisiti di seguito indicati, sono interessati ad essere 

invitati a detta procedura negoziata per presentare propria offerta.  

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para 

concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo la stazione appaltante, ha scopo esclusivamente 

esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della 

Stazione Appaltante stessa che si riserva la possibilità, per ragioni di pubblico interesse, di 

http://www.acquistinretepa.it/


sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito 

all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento del  servizio di che trattasi, senza 

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della 

lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di 

interesse valida. 

 

L’Ente procede alla presente indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 c.7) e 112 del D.Lgs n. 

50/2016 e in applicazione dell’art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU, che prevede che a 

partire dal 18/10/2018 “l’obbligo per tutte le stazioni appaltanti di utilizzare mezzi di comunicazione 

elettronica nell’ambito di tutte le procedure di gara per l’affidamento di lavori, forniture e servizi ad 

esclusione delle procedure di affidamento di importo inferiore ad €. 5.000,00”. 

 

A tale scopo si evidenzia che: 

• con l’affidamento alla cooperativa sociale del servizio oggetto del presente appalto, il 
Comune intende consentire, a persone in difficoltà, l'inserimento sociale mediante 
l’opportunità di svolgere un’attività lavorativa, specificatamente finalizzata al loro recupero, 
nell’ambito di un più complesso intervento di carattere assistenziale; 

• la cooperativa sociale ha di per sé, quale finalità statutaria, l’inserimento di persone portatrici 

di handicap o che si trovano in posizione di svantaggio sociale all’interno della propria 

organizzazione lavorativa, come definita all'art. 112, comma 2, del D.lgs. 50/2016, al fine di 

promuovere un processo di recupero e inserimento sociale delle stesse.  

1. STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione: Comune di Sant'Elpidio a Mare 

Indirizzo: Piazza Matteotti 4 – 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) 

Pec: protocollo@pec.santelpidioamare.it 

Telefono: 0734 8196351 

RUP Comune                   art. 31 co.1 e ss.mm.ii.  D.lgs.50/2016:  

                                          Arch. Alessandra Marsili 

 

2. CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 

- LUOGO DI ESECUZIONE: Aree verdi pubbliche del comune di San’Elpidio a Mare; 

- FORMA DELL’APPALTO: Appalto di esecuzione a corpo e a misura. 

- BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Le aree oggetto di intervento risultano aiuole, 

parterre, parchi e giardini pubblici, aree verdi estensive e scarpate di pertinenza stradale. 

Le prestazioni previste consistono in: sfalcio dell’erba con mezzo idoneo all’area, 

decespugliamento di scarpate stradali con o senza rimozione dei materiali di risulta, 

decespugliamento di terreno mediamente invaso da piante ed arbusti a mezzo di trattrice dotata di 

decespugliatore a coltelli, potatura delle siepi dove previsto, innaffiatura di piante e essenze 
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arboree secondo necessità concordata con la D.L.  

Nell’esecuzione dei servizi, quale norma generale, l’appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole 

dell’arte e della specifica tradizione, nonché alle norme e prescrizioni di legge. 

 

3. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: l’importo complessivo dell’appalto triennale 

ammonta ad €. 202.609,59 di cui euro 52.390,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’appalto è finanziato con fondi comunali.  

 

4. PROCEDURA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, TERMINI. 

a) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 comma 3 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando gara informale tra 

almeno 5 (cinque) concorrenti idonei attraverso R.d.O da espletarsi sul Me.P.A. 

La valutazione dell’offerta tecnica ed economica verrà effettuata da apposita commissione, 

costituita ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, con i criteri stabiliti nel Disciplinare di gara. 

 

b) Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse:  

Sono ammessi esclusivamente: 

- 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’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea 

o consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora l’offerente 

abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.  

Non verranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro 

partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 

all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale. 

Si procederà ad esclusione, qualora, in un qualunque momento della procedura, si accerti 

che un operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso 

della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Le richieste di partecipazione di cui alla presente manifestazione d’interesse possono essere 

presentate esclusivamente da Cooperative sociali di tipo “B” di cui alla Legge n. 381/1991 

finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, anche consorziate, associate o 

comunque raggruppate tra loro, che dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti minimi a 

pena di esclusione: 

a) Iscrizione al Registro delle imprese istituito presso la C.C.I.A.A.; 



b) Iscrizione al Registro Regionale delle Cooperative di tipo “B”; 

c) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

d) Avere all’interno dell’organico della cooperativa almeno 2 (due) persone addette al 

recupero sociale e lavorativo delle persone svantaggiate (tutor), con relativo curriculum che 

dimostri e attesti lo svolgimento del ruolo in precedenti progetti svolti in collaborazione con 

altri Enti pubblici. 

e) Essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica per svolgere le prestazioni previste; 

 

Inoltre trattandosi di appalto per la gestione delle aree verdi comunali, che richiede l’assidua 

presenza di personale, l’impresa aggiudicataria dovrà avere, prima della sottoscrizione del 

contratto, una sede operativa nel comune di Sant’Elpidio a Mare o nel territorio di uno dei Comuni 

limitrofi, confinanti con il Comune di Sant’Elpidio a Mare. Il requisito di carattere operativo, in caso 

di partecipazione in raggruppamento temporaneo ovvero in consorzio, dovrà essere posseduto dal 

capogruppo. 

Il possesso dei requisiti viene fornito presentando una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello predisposto dalla Stazione Appaltante. 

 

E' ammessa la manifestazione d’interesse da parte di Associazione temporanea costituita o da 

costituirsi tra i soggetti di cui sopra.  

In tale caso dovrà essere prodotta la documentazione richiesta per ogni singolo soggetto.  

 

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE: 

La cooperativa o il consorzio per poter essere ammessa alla selezione dovrà essere abilitata al 

mercato elettronico della P.A. nel bando “servizi di manutenzione del verde pubblico”. 

 

7. MODALITA’ E TERMINE DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO ESPLORATIVO 

Le cooperative interessate alla presente procedura dovranno far pervenire, pena la non 

accettazione l’istanza di partecipazione alla Manifestazione di interesse, redatta secondo il 

modello “Allegato b” al presente avviso o in conformità ad esso, scritto in stampatello, compilato 

in lingua italiana e sottoscritto su ogni pagina dal legale rappresentante o soggetto munito di 

procura. Eventuali correzioni dovranno essere confermate e sottoscritte. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al tel. n. 0734.8196332, il mattino dalle ore 11.30 

alle ore 13.00.  

Si precisa che: 

- Nell’ipotesi di consorzio tra società cooperative di produzione lavoro la manifestazione 

d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal consorzio sia dalle consorziate 

designate quali imprese esecutrici dell’appalto.  



La documentazione dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.santelpidioamare.it e dovrà pervenire perentoriamente entro le ore 13.00 del 

giorno 10 Aprile 2020, facendo fede l’orario di arrivo registrato dal sistema di protocollo dell’Ente. 

 

Il messaggio a mezzo PEC deve riportare il seguente oggetto: “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE 

AREE VERDI COMUNALI ANNO 2020/2023” 

 

Sarà cura della cooperativa presentare la propria manifestazione d’interesse in tempo utile, non 

potendo sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, 

causa disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne al Comune. 

 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

- Pervenute oltre il limite temporale sopra indicato o trasmesse in altre modalità; 

- Non sottoscritte o non corredate da copia documento di identità in corso di validità. 

 

8.   FASE SUCCESSIVA ALL’AVVISO ESPLORATIVO 

- Modalità di selezione dei concorrenti da invitare all’eventuale procedura negoziata:   

Alla scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco delle imprese che hanno manifestato 

interesse, in possesso dei requisiti richiesti, con riferimento al numero di protocollo di arrivo 

assegnato, ad ogni candidato verrà quindi attribuito un numero progressivo (dal più basso al 

più alto), in base all’ordine di arrivo al protocollo del Comune di Sant’Elpidio a Mare della 

manifestazione di interesse. 

La stazione appaltante, a seguito di verifica della sussistenza, per ciascun candidato, delle 

autocertificazioni che dimostrino il possesso dei requisiti necessari di cui sopra, pena l’esclusione 

automatica dalla procedura di selezione, provvederà all’invito di tutti gli operatori economici. 

- In caso di manifestazione di interesse in numero inferiore a cinque: l’Amministrazione 

Comunale si riserva l’eventualità di procedere ad individuare autonomamente eventuali 

ulteriori operatori economici, al fine di negoziare con 5 (cinque) ditte, se esistenti; 

- Invito a procedura negoziata: richiamato e fatto salvo quanto prima specificato in premessa 

riguardo la possibilità da parte del comune di Sant’Elpidio a Mare, per ragioni di pubblico 

interesse, di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, 

entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione delle domande, si provvederà alla formale indizione della 

gara d’appalto e all’invio delle lettere di invito degli operatori economici, assegnando loro un 

termine per presentare offerta non inferiore a 10 (dieci) giorni.  

Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte, nonché per il provvedimento di 

aggiudicazione, si rinvia alle prescrizioni contenute nella lettera di invito che verrà approvata 

con apposita determina. 
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9.    ULTERIORI INFORMAZIONI 

- Pubblicazione avviso: il presente avviso ed il relativo allegato viene pubblicato sul sito 

istituzionale, all’indirizzo www.santelpidioamare.it , nella sezione dedicata all’albo pretorio on 

line, nella sezione “amministrazione trasparente”. 

Trattamento dei dati personali: il trattamento dei dati perdonali avverrà nel rispetto di quanto 

disposto dal D.Lgs n. 196/2003 e dal Regolamento EU n. 676/2019: I dati personali forniti e 

raccolti in occasione del presente procedimento sono trattati ed utilizzati esclusivamente in 

funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla procedura in argomento, 

consentiti dalla legge e dai provvedimenti del garante. Titolare del trattamento è il comune di 

Sant’Elpidio a Mare nella persona del Legale Rappresentante. 

10. TEMPI DI REALIZZAZIONE: La durata dell’affidamento è disposta in 3 (tre) anni naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data di consegna del servizio. 

 

Distinti Saluti 

Sant’Elpidio a Mare lì 26.03.2020 

 

 

Il Responsabile dell’Area 4  

(ad interim) 

Arch. Alessandra Marsili 

 

http://www.santelpidioamare.it/

