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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DENOMINATO COS.LAV. TRAD.LE NEI COMUNI DI POMARANCE (PI) E 
RADICONDOLI (SI). 

 

1. PREMESSE 

Con la presente, in esecuzione della Determina Dirigenziale n. 31 del 30/01/2020, viene espletata la 

manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio COS.LAV. trad.le nei comuni di Pomarance 

(PI) e Radicondoli (SI), al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli operatori da invitare alla procedura di cui all’art. 

36, comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

Co.Svi.G. ritiene essenziale promuovere azioni per consentire a soggetti che, per i motivi più diversi, 

abbiano difficoltà ad inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro. Nel raggiungimento di tali obiettivi, 

Co.Svi.G. ha stabilito di avvalersi di Cooperative Sociali di Tipo B), in coerenza con la legislazione 

statale (legge 381/1991 e successive modificazioni) che riconosce alle cooperative sociali di tipo “B” lo 

scopo di “perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione 

sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate”. 

L’affidamento avverrà in favore dell’operatore che avrà presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi degli artt. 36 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti 

pubblici (in seguito: Codice).  

I luoghi di svolgimento del servizio sono il comune di Pomarance (PI) [codice NUTS ITI17] ed il 

comune di Radicondoli (SI) [codice NUTS ITI19]. 

CIG 81915221CD 

CPV  85312510-7  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è Loredana Torsello. 

2. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1 DOCUMENTI  

La documentazione comprende: 

1) Presente avviso di manifestazione di interesse (allegato A) 

2) Specifica Tecnica (Allegato B) 
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3) Istanza di partecipazione (allegato C). 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet https://bit.ly/2u5QHHM. 

 

2.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare all’indirizzo contratti@pec.cosvig.it, almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine 

fissato per la presentazione della manifestazione di interesse.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 

comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 

(due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse, mediante pubblicazione in forma anonima, nella relativa sezione del bando, all’indirizzo 

internet https://bit.ly/2u5QHHM.   

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

2.3 COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di 

manifestazione di interesse, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 

l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del 

Codice. 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente avviso, tutte le comunicazioni tra stazione 

appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 

all’indirizzo PEC contratti@pec.cosvig.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione 

di gara. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO 

L’offerta dovrà essere unica ma i due servizi sottoindicati potranno essere attivati anche con 

tempistiche diverse nel rispetto degli obiettivi indicati nella Specifica Tecnica (allegato B). 
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Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

N. Descrizione dei Servizi CPV 

P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 

€ 

1 

Attività di facchinaggio, presidio di strutture e luoghi, 

Attività accessorie e di supporto alla realizzazione delle 

iniziative del Comune e con valenza d’area, specialmente 

legate al marketing territoriale ed alla altre attività 

turistico-culturali, servizi di pronta disponibilità H24 da 

affiancare a supporto del sistema di turnazione e 

reperibilità comunale, attività di lettura contatori delle 

utenze acqua ed energia sugli immobili comunali, pulizia e 

manutenzione di strade, piazze, locali comunali, e 

sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico 

85312510-

7 
P 

96.408,00 

(novantaseimilaquattrocentootto/zero 

cent) 

Importo totale a base di gara €  96.408,00 

(euro novantaseimilaquattrocentootto/zero cent) 

 

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 

per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

Vista la natura dell’appalto, non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze e non è quindi 

predisposto il DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenziali). 

L’appalto è finanziato con fonti proprie. 

Il luogo di esecuzione del servizio riguarda le sedi preposte dai comuni, per conto dei quali Co.Svi.G. 

bandisce l’appalto, di cui all’allegato Specifica Tecnica (allegato B). 

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura, ai sensi dell’art. 59, comma 5bis, del 

Codice. 

Nel prezzo suddetto sono comprese e compensate tutte le voci di costo, nessuna esclusa, per eseguire i 

servizi a regola d’arte, in conformità delle previsioni della specifica tecnica (di cui all’allegato B) e della 

normativa in vigore. 

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

4.1 DURATA 

La durata del servizio è stabilita in 12 mesi a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, e 

comunque fino ad esaurimento delle somme disponibili per ogni Ente. Il servizio verrà interrotto nei 

confronti del Comune che, anche prima della data presunta di fine servizio sopra indicata, avrà esaurito 

le proprie risorse finanziarie. 

mailto:amministrazione@cosvig.it
mailto:segreteria@cosvig.it


 

          

 

CO.SVI.G. SCRL 
Consorzio   per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche 

SEDE LEGALE: 53030 RADICONDOLI (SI), Via Tiberio Gazzei, 89 (PALAZZO COMUNALE) , TEL./FAX: (0577) 752950 
SEDE AMMINISTRATIVA: 56044 LARDERELLO (PI), Via Giosué Carducci 4 , TEL./FAX: (0588) 67856 E-mail: amministrazione@cosvig.it 

SEDE OPERATIVA: 50144 FIRENZE – Via Vincenzo Bellini, 58 – TEL. (055) 368123 – FAX (055) 3217026, E-mail: segreteria@cosvig.it  Skype: segreteria_cosvig 
Posta Certificata:  posta@pec.cosvig.it  

REG.TRIB. SIENA 6703 – COD.FISC. E P.IVA 00725800528 
 

4 

4.2 OPZIONI E RINNOVI 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una 

durata pari a 12 (dodici) mesi, nel caso in cui al termine della durata dell’appalto, di cui al punto 

precedente, sul contratto (a misura) vi sia ancora disponibilità economica. La stazione appaltante 

esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 (tre) 

giorni (naturali e consecutivi) prima della scadenza del contratto originario. In tal caso il contraente è 

tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e 

condizioni. 

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi 

dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: revisione prezzi di mercato di tutte le voci 

del contratto, utilizzando in prima istanza i prezzi di riferimento del CCNL per le lavoratrici e i 

lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento 

lavorativo. 

Fatto salvo quanto previsto al primo capoverso del presente paragrafo, la durata del contratto in corso 

di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del 

Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi 

- o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 96.408,00 

(euro novantaseimilaquattrocentootto/zero cent), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 

legge. 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 

requisiti prescritti dai successivi articoli. 

6. REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 

80 del Codice. 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

Ai sensi dell’art. 83, comma 6, del Codice i concorrenti devono possedere il seguente requisito: 
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• Possono partecipare alla selezione le Cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1 lett. b) della Legge 

n. 381/91 o loro consorzi (fermo restando in quel caso il divieto di partecipare ai consorziati) 

regolarmente iscritte nella sezione B dell’Albo Cooperative del Ministero dello Sviluppo Economico e 

in possesso dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, CER 20.02.01 e nel Registro Imprese della 

CCIAA (per oggetto di attività corrispondenti ai servizi in affidamento).  

• La Cooperativa aggiudicataria ha l’obbligo di procedere all’inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate come definite dall’art. 4, comma 1, della L. n. 381/1991 e ss.mm.ii. 

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti 

per l’affidamento del servizio che, invece, dovranno essere nuovamente dichiarati dall’interessato ed 

accertati in occasione della procedura di aggiudicazione. 

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature alla manifestazione di interesse in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente 

all’indirizzo PEC contratti@pec.cosvig.it, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 14/02/2020. 

La PEC dovrà avere come oggetto: CIG 81915221CD. MANIFESTAZIONE INTERESSE 

COS.LAV. TRA.LE. NON APRIRE. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 

Stazione Appaltante allegato al presente avviso (allegato C), corredato da copia fotostatica del 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

L’istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente. 

9. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento 

individuando direttamente i concorrenti da invitare. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo 

di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE                                                                                                  

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95, comma 3, lett. a)  d.lgs. 50/2016. 
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11. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo Co.Svi.G. che sarà libero di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della successiva procedura di gara. 

12. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Siena, rimanendo espressamente 

esclusa la compromissione in arbitri.  

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi della “General Data Protection 

Regulation” (Regolamento Europeo UE 2016/679), esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa (il titolare del trattamento dei dati è il dott. Emiliano Bravi). 
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