CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
SETTORE II

AVVISO PUBBLICO PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE ATTIVITA’ DI
SUPPORTO ALLA CUSTODIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI/CIMITERI
E SERVIZI DI VIABILITA’ DA PARTE DELLE COOP.SOC.DI TIPO B) DI CUI ALL’ART.1,
LETT.B DELLA L.381/91

Il Comune di Roseto degli Abruzzi, ai sensi dell'art. 5 della L. 8.11.1991 n. 381 e della L.R. 17.7.2014 n. 12
(che abroga e sostituisce la L.R. n. 7/1994) intende avvalersi per la gestione di attività di supporto ai servizi
di custodia e manutenzione degli impianti comunali/cimiteri e servizi di viabilità, della collaborazione di
Cooperative sociali di tipo B (che abbiano almeno il 30% dei lavoratori svantaggiati, soci o non) iscritte
nell’apposito Albo Reg.le ,che svolgono attività nel territorio finalizzata a creare opportunità di lavoro per le
persone indicate nell’art. 4, comma 1 della L.8.11.1991.

Soggetti ammessi
Cooperative sociali di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) della L. 8.11.1991 n. 381 finalizzate all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate regolarmente e legalmente costituite ed iscritte all'albo di cui all'art. 9
della suddetta legge.
Periodo di affidamento.
Il periodo di affidamento del servizio avrà durata di mesi 5 (cinque) decorrenza dal 1.8.2016 e scadenza il
31.12.2016.

Svolgimento del servizio
Tali attività, di carattere prevalentemente materiale, vengono così individuate:
-apertura, chiusura e sorveglianza dei cimiteri comunali;
-manutenzione delle aree annesse a detti impianti e di aree territoriali;
-servizi collegati alla viabilità;
-altri eventuali analoghi servizi di supporto richiesti dall’Ufficio, e in carico ad altri settori dell’Ente.

Importo a base di gara
Per le attività da affidare, il compenso stabilito per il periodo 01 agosto/31 dicembre 2016 e’ posto a base
d’asta per l’importo di € 30.288,47 oltre IVA, ed è riferito alle spese per il personale e spese generali,
comprese le spese per gli oneri di sicurezza a carico della Cooperativa.

Responsabilità
Il Comune di Roseto degli Abruzzi non assumerà nessuna responsabilità per danni, infortuni od altro che
dovessero derivare dall’affidamento del servizio. L’aggiudicatario dovrà:
-stipulare una polizza assicurativa per danni che possano derivare agli operatori e da questi causati agli utenti
durante l’espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità;
- a costituire una cauzione pari al 5% dell’importo complessivo, mediante versamento in contante presso il
Tesoriere del Comune o fideiussione rilasciata da idoneo istituto valida per tutta la durata della convenzione.
La cauzione resta vincolata sino al termine del rapporto contrattuale e sara’ restituita alla Cooperativa entro
30 gg.dalla scadenza di tale termine e su richiesta della medesima.

Criterio di aggiudicazione e requisiti di
partecipazione
L’aggiudicazione del servizio avverrà a mezzo di selezione pubblica con il criterio del prezzo più basso
espresso mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara.

Procedura di gara
Ai fini della partecipazione alla presente selezione, gli operatori interessati dovranno far pervenire il plico al
Servizio LL.PP. SETTORE II del Comune di Roseto degli Abruzzi - P.zza della Repubblica 1 – 64026
Roseto degli Abruzzi in busta sigillata, recante il nominativo e recapito del mittente nonchè l'indicazione
“COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI - OFFERTA PER SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 5
DELLA L. N. 381/1991 PER L'AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DELL'
ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA CUSTODIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI
/CIMITERI E SERVIZI DI VIABILITA’ ” PER IL PERIODO 1.8.2016-31.12.2016”,
entro le ore 12,00 del giorno 25 luglio 2016 In caso di spedizione farà fede il timbro postale.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile. Le offerte che dovessero pervenire oltre il termine predetto non saranno ritenute
valide anche se sostitutive di offerta inviata in precedenza. È ammessa la consegna a mano.
Il giorno 27 luglio 2016 alle ore 11,00, presso il Servizio LL.PP. del Comune di Roseto degli Abruzzi in
seduta pubblica, si procederà all’apertura dei plichi pervenuti ed alla disamina della documentazione
presentata ed all'aggiudicazione alla ditta che abbia presentato la migliore offerta.
Il plico dovrà contenere al suo interno :
•Busta A), debitamente sigillata, contenente istanza di partecipazione alla selezione (All. 1)
debitamente compilata, firmata e con documento di identità del sottoscrittore;
•Busta B), debitamente sigillata, contenente un apposito programma tecnico e l’offerta economica
espressa mediante ribasso percentuale;

Il Comune di Roseto degli Abruzzi si riserva la facoltà, esaminate le proposte pervenute di non procedere
all’aggiudicazione della selezione in oggetto senza che i partecipanti possano nulla pretendere a titolo di
rimborso spese, risarcimento o altro.

Stipula del contratto
Ai sensi degli artt. 5 e 9 della L. 8.11.1991 n. 381 con la Cooperativa sociale aggiudicataria verrà stipulata
idonea convenzione così come disposto dalla Regione Abruzzo.

Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa
che tutte le informazioni e i dati raccolti sono trattati ai soli fini della procedura di scelta del contraente per
l’individuazione dell'operatore aggiudicatario.
Il trattamento dei dati avverrà in forma cartacea ed informatizzata. Il titolare del trattamento è il Comune di
Roseto degli Abruzzi. Il Responsabile del procedimento è il Funzionario Geom. Giancarlo Lavalle.
Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni presso l’Ufficio LL.PP. Settore II Comune di Roseto
degli Abruzzi, P.zza della Repubblica 1, recapito telefonico 085.89453564, e-mail:
lavalle.giancarlo@comune.roseto.te.it, nei seguenti giorni ed orari: da Lunedì a Venerdì (ore 9,00 – 12,00).
IL DIRIGENTE SETTORE II
Dott. Ing. Marco Scorrano

Allegato: 1) Istanza di partecipazione

