AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Manutenzioni
Tel. 0332 275236 - Fax 0332 275258
tecnicomanutenzione@comune.malnate.va.it
Il Responsabile: Stefano Lanna

_______________________________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO
“Manifestazione di interesse all’affidamento del servizio di
manutenzione del verde pubblico”

Il Comune di Malnate, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della Legge n. 381/1991, intende stipulare una
convenzione con una cooperativa sociale di “tipo B” per l’esecuzione del servizio di manutenzione di aree a
verde di proprietà comunale al fine di garantire opportunità di lavoro a persone svantaggiate per la durata di
anni UNO prorogabile a due.
Con il presente avviso si intende verificare sul mercato l’interesse delle cooperative di “tipo B”, come
definite dall’art. 1 comma 1 lett. b) della Legge n. 381/1991, a stipulare una convezione con il Comune per
l’esecuzione del servizio sopra indicato. Le cooperative di “tipo B” ai fini dell’applicazione dell’art. 5 comma 1
della Legge n. 381/1991, devono possedere almeno il 30% dei lavoratori (soci o non) costituito da persone
svantaggiate, come definite dall’art. 4 della stessa legge, ed essere iscritte all’apposito albo regionale.
Il servizio che si intende affidare in convenzione è sommariamente descritto nella scheda tecnica
allegata che riporta anche tempi di esecuzione e indicazione di massima delle attrezzature indispensabili per
l’esecuzione del servizio stesso.
La convenzione da stipulare avrà durata pari a una stagione, dal 01/04/2019 al 31/12/2019 con
possibilità di rinnovo per la successiva stagione 01/04/2020 - 31/12/2020, per un importo stimato di circa €
45.000,00 a stagione oltre iva e compresi gli oneri per la sicurezza.
La superficie indicativa delle aree oggetto dell’appalto è di 148.000,00 mq ed è previsto un numero
medio di 4 tagli a stagione.
La cooperativa, con la stipula della convenzione, si impegnerà ad assumere almeno n. 1 soggetto
svantaggiato residente nel Comune di Malnate per almeno n. 50 giorni di lavoro complessivi retribuiti per
ogni stagione lavorativa.
Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara d’appalto,
avendo tale atto come finalità una ricognizione del mercato e la formazione di un elenco di cooperative di
“tipo B” da invitare in seguito all’attivazione di una procedura competitiva di tipo negoziato per l’affidamento
del servizio in argomento.
Si precisa:



che l’elenco sarà utilizzato e ritenuto valido esclusivamente per il servizio di cui trattasi;



che nella redazione dell’elenco non verranno prese in considerazione istanze presentate da
cooperative che in maniera generica e/o specifica, in data antecedente al presente avviso,
hanno manifestato volontà e interesse a eseguire servizi per il Comune di Malnate;



che il servizio sarà affidato mediante procedura competitiva di tipo negoziato utilizzando
quale criterio per l’affidamento l’offerta economicamente più vantaggiosa, invitando a tale
procedura un numero massimo di 5 cooperative;



che, se il numero di operatori che avranno presentato apposita istanza di interesse
all’esecuzione dei servizi risulterà superiore a 5, si procederà ad apposito sorteggio in data
21 marzo 2019 alle ore 17,00 presso gli uffici tecnici di Via Matteotti/De Mohr;



l’espletamento della procedura di gara avverrà tramite Sistema Informatico della Centrale
Acquisti della Regione Lombardia (SINTEL). Le cooperative interessate dovranno essere
iscritte a tale piattaforma per la categoria merceologica N 81.30.00 – Cura e manutenzione
del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) – e qualificate per il Comune di Malnate.
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Le cooperative di “tipo B” che intendano manifestare il proprio interesse a stipulare convenzione per
l’affidamento del servizio in argomento, dovranno presentare apposita istanza al Comune di Malnate, come
da modello allegato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni, esente da bollo ai sensi dell’art. 37 DPR 445/2000.
L’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere le dichiarazioni attestanti la
qualificazione di “tipo B” della cooperativa, il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, il possesso di capacità e requisiti di ordine tecnico organizzativo
per l’esecuzione dei servizi. All’istanza deve essere allegata fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità.
Il Comune si riserva la facoltà di procedere a verificare, a campione, la veridicità delle dichiarazioni
rilasciate dagli operatori richiedenti.
Le istanze dovranno essere inviate ESCLUSIVAMENTE mediante la propria posta elettronica
certificata alla PEC comunale comune.malnate@legalmail.it e pervenire, a pena di esclusione, entro il 19
marzo 2018.
Per ulteriori eventuali informazioni è possibile contattare telefonicamente l’ufficio tecnico al
0332/275236, geom.Sara De Maio.

n.

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati dal Comune di
Malnate per le finalità connesse al presente avviso e potranno essere oggetto di comunicazione al personale
dipendente dell’Amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio e a tutti i
soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/90 e del D. Lgs. 267/2000.

Malnate, 04 marzo 2019

Il Responsabile Area Gestione Territorio
Lanna Stefano
Documento firmato digitalmente:
la firma autografa è sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile, ai sensi dell’articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005
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SCHEDA TECNICO-DESCRITTIVA DEL SERVIZIO

Il servizio prevede i seguenti interventi:


Taglio erba su aree a verde, con caratteristiche di prato a piantumazione rada, eseguito con idonee
attrezzature, compresa accurata pulizia al piede di essenze arboree e cespugli, avendo cura di non
danneggiare le essenze.



Taglio di erbe infestanti su aree sterrate, aiuole in ghiaietto, viali pedonali e cordonature, da eseguirsi
con idonee attrezzature avendo cura di non danneggiare eventuali piantumazioni.



Accurata pulizia delle aree oggetto di intervento, mediante rastrellatura/scopatura, raccolta, anche di
eventuali altri rifiuti (carta, macerie, lattine, plastica, etc.) carico, trasporto ai centri di compostaggio o
discariche autorizzati, compreso onere per smaltimento.



Potatura e spollonatura di tigli ubicati nelle proprietà e lungo le vie comunali mediante l’utilizzo di idonee
attrezzature.

Le attrezzature indispensabili per l’esecuzione del servizio sono:


minimo n. 2 mototosatrici o motofalciatrici larghezza minima di taglio 1,60 m



minimo due tosaerba con taglio non superiore a 0,60 m per le piccole superfici



minimo n. 1 autocarro ribaltabile portata 35 q.li



Piattaforma aerea o cestello con sollevamento fino a 20 m



piccole attrezzature per manutenzione ordinaria (tosaerba, tosasiepi, decespugliatori, soffiatori ecc…)

La superficie totale delle aree oggetto d’intervento, distribuite su tutto il territorio comunale, è pari a circa
148.000 mq.

I tagli richiesti sono quattro per la maggior parte delle aree ed in numero differente da 2 a 5 per alcune
particolari zone, il tutto per un totale di circa 631.000 mq.

I tempi di realizzazione richiesti per ogni giro completo di tagli (circa 148.000 mq) è pari a 25 gg. naturali e
consecutivi.

I tigli esistenti sul territorio sono circa 250. Sono previste:


una potatura prima della caduta delle foglie nel periodo autunnale,



spollonature con taglio al colletto di polloni e ricacci fino ad un massimo di 200 operazioni.

Modello Istanza

AL COMUNE DI MALNATE
Area Gestione del Territorio

Oggetto: Servizio di manutenzione di aree a verde. Manifestazione di interesse

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a ________________________
il

_________________,

codice

____________________________

fiscale
Via

_____________________________

____________________________,

n.

residente

____

in

professione

__________________________ nella sua qualità di ____________________________________ e legale
rappresentante della _____________________________________________________________________
con sede a ________________________ via ___________________________________ n. ____ partita
IVA _________________________ telefono ________________ fax _________________,
e mail ________________________________________________

preso atto dell’avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse per il servizio di cui all’oggetto, ai
sensi degli articolo 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole che la falsità in atti comporta
l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000,
DICHIARA

1. che la suddetta cooperativa è una cooperativa senza scopo di lucro di “tipo B” ed è iscritta all’albo
regionale _________________________________ al n. __________________;
2. che una quota non inferiore al 30% dei lavoratori occupati (soci o non), è costituito da persone
svantaggiate, come definite dall’art. 4 della Legge n. 381/1991;
3. che la cooperativa è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’ art. 80 del D. Lgs. 50/2016
e successive modificazioni;
4. che la cooperativa è iscritta alla Camera di Commercio con attività attinente all’oggetto dei servizi ed
è in possesso di capacità tecniche organizzative tali da garantirne l’esecuzione, così come
sommariamente descritti nell’allegato all’avviso pubblico “manifestazione di interesse” del 4/3/2019;

5. di aver svolto, nel triennio 2016 - 2018, almeno tre servizi analoghi a quello in argomento (indicare
committente,

tipo

di

servizio

svolto,

durata,

importo)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. di manifestare il proprio interesse a partecipare ad una eventuale procedura competitiva di tipo
negoziato indetta dal Comune di Malnate per l’affidamento del servizio in argomento con successiva
sottoscrizione di apposita convenzione;
7. di essere consapevole che l’avviso pubblico datato 4/3/2019 del Comune di Malnate non pone in
essere alcuna procedura concorsuale e che ha, esclusivamente, come finalità una ricognizione del
mercato e la formazione di un elenco di cooperative di “tipo B” da invitare ad una procedura
competitiva per l’affidamento del servizio in argomento;
8. di voler ricevere ogni ulteriore eventuale comunicazione relativa alla presente dichiarazione, al
seguente

indirizzo

di

posta

elettronica

certificata:

________________________________________________________________________

_______________ lì __________

IL DICHIARANTE
______________________________________________________________
(Si allega fotocopia in carta semplice del documento di identità)

