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Prot. n.   2372  del  7 febbraio 2020              
 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

 
In esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 6 febbraio 2020 e alla 
determinazione n. 70 Reg. Gen. del 7 febbraio 2020 questa Stazione Appaltante intende 
affidare il sevizio di pulizia degli stabili di proprietà comunale attraverso la stipulazione di una 
convenzione art. 5, comma 1, L. 381/1991 indicendo una procedura ai sensi dell’art. 36, lettera 
b) del D.Lgs. 50/2016, riservata giusta l’art. 112 del D.Lgs. 50/2016 alle cooperative sociali di 
cui all’art. 1, comma 1, lett. B) L. 381/1991 al fine di favorire l’integrazione e creare opportunità 
di lavoro per persone svantaggiate, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità ed economicità del D. Lgs. 
50/2016. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Cooperative sociali 
interessate.  
 
Le manifestazioni d'interesse hanno l'unico scopo di comunicare a questo Comune la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, rimanendo impregiudicata la facoltà di non 
dare luogo alla prosecuzione della procedura. 
 
L'importo complessivo presunto a base di gara,  per l’intero periodo comprensivo della stima 
degli interventi di carattere straorinario, risulta essere di € 163.773,00+IVA di cui  € 
3.708,00+IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
L'appalto consiste nell'affidamento del SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI per 
il periodo presunto dal 01.04.2020 al 31.03.2023.  
 
Soggetti ammessi a partecipare 
Ai fini della partecipazione alla procedura sono richiesti i seguenti requisiti di carattere 
generale: 
a. essere cooperative sociali di tipo B di cui all’art. 1, c. 1, lettera b) della legge 8 novembre 

1991, n. 381; 
b. essere iscritte a C.C.I.A.A. da cui risulti l’esercizio dell’attività corrispondenti a quelle del 

presente avviso;  
c. essere iscritte all’Albo Regionale di cui all’art. 9 L. 381/1991; 
d. che Il numero dei lavoratori svantaggiati della cooperativa deve essere pari o superiore al 

30% del numero totale dei lavoratori;  
e. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, espressamente 

riferite all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma. 
 
Gli operatori economici interessati alla procedura in questione potranno avanzare specifica 
richiesta di partecipazione esclusivamente mediante l’utilizzo della piattaforma informatica per 
l’e-procurement Sintel Lombardia entro e non oltre il giorno 2 MARZO 2020 alle ore 8.00. 
 
La richiesta di partecipazione dovrà recare l’oggetto dell’appalto, la ragione sociale del 
richiedente, l’espressa richiesta di partecipazione alla procedura in esame, la dichiarazione 
inerente il possesso dei requisiti prescritti, nonché l’indirizzo PEC presso cui ricevere eventuali 
comunicazioni. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente oppure da un procuratore. 
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ATTENZIONE - IMPORTANTE PRECISAZIONE SULLA PROCEDURA TELEMATICA: 
Nel presentare la candidatura secondo la procedura Sintel, il Sistema prevede un campo 
obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare di 
candidatura, esprimere alcun valor economico, si precisa che l’operatore non dovrà indicare, 
a pena di esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire il valore 0,1 (zero virgola uno) in 
tale campo, SOLO per consentire al sistema la conclusione del processo.  
L’operatore economico interessato, qualora non ancora presente sulla piattaforma Sintel dovrà 
provvedere ad iscriversi e qualificarsi nell’elenco fornitori del Comune di Tirano. 
Per maggiori informazioni circa la registrazione è possibile contattare il numero verde 
800.116.738. 
 
Si precisa che in merito al presente avviso il Comune di Tirano non opererà alcuna limitazione 
numerica alla manifestazione di interesse a partecipare da parte degli operatori economici 
qualificati che avranno presentato richiesta di invito, così come indicato nelle Linee Guida n. 4 
A.N.A.C. approvate con delibera n.1097/2016, aggiornate con delibera n.56/2018. 
 
La presente procedura verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del D.lgs. 50/2016, con attribuzione dei seguenti punteggi: 70 
punti per l’offerta qualitativa - 30 punti per l’offerta economica. 
 
Verranno invitati alla procedura tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse 
alla procedura. Le modalità di dettaglio della valutazione delle offerte saranno indicate nella 
successiva lettere di invito. 
 
Le parti sono reciprocamente tenute al rispetto della normativa di cui al D.lgs n.196/2003 come 
modificato dal D.lgs. n.101/2018 e della normativa di cui al regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
(di seguito GDPR) e successivi adeguamenti normativi.  
 
Il Comune di Tirano darà luogo alla procedura negoziata anche nel caso di manifestazione di 
interesse presentata da una sola Cooperativa. 
 
Eventuali informazioni in merito potranno essere rivolte al Capo Area Amministrativa. Le 
relative risposte verranno comunicate tramite piattaforma. 
 
Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la dott.ssa Rosaria 
Lazzarini, Capo dell’Area Amministrativa del Comune di Tirano –tel. 0342 708.348, e- mail: 
r.lazzarini@comune.tirano.so.it. 
 
 
 

IL CAPO AREA AMMINISTRATIVA 
Dott.ssa Lazzarini Rosaria 
    Firmato digitalmente 
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