
 

Spett. le 

Operatore economico

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE DELLE AREE VERDI E RIORDINO

CESTINI  PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE RISERVATO ALLE COOP SOCIALI

TIPO  B,  AI  SENSI  DELL'ART.  5  DELLA  LEGGE  08/11/1991,  N.  381.  PER  IL  PERIODO

DECORRENTE  DAL  01/04/2021  AL  31/12/2023. SIMOG-C.I.G.:   8619948E1B.  LETTERA  DI

INVITO/DISCIPLINARE DI INCARICO.

1) PREMESSE

Con la presente,  avvalendosi del sistema informatico di negoziazione e di scelta  del contraente istituito

dall’Agenzia  Regionale  per  lo  sviluppo  dei  mercati  telematici  – INTERCENT-ER  al  portale

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/,  si  invita  codesto  operatore  economico  alla  procedura  di

affidamento in oggetto,  ai  sensi  dell'art.  36, comma 2, lett.  a)  del  D. Lgs.  n. 50/2016 con il criterio di

aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del medesimo decreto.

Richiamata la determinazione a contrarre n. 334 del 16/03/2021 con la quale si prendeva atto dell'esito della

manifestazione di interesse e si procedeva all'affidamento del servizio di pulizia manuale delle aree verdi e

riordino cestini presenti sul territorio comunale riservato alle Coop sociali di tipo “B”, ai sensi dekll'art. 5

della  legge  n.  381/1991,  per  il  periodo  decorrente  dal  01/04/2021  fino  al  31/12/2023.  Simog-CIG:

8619948E1B.

2) STAZIONE APPALTANTE

Comune di Castellarano (RE) - Codice NUTS ITD53

C.F.: 80014590352 - P.I. 00718920358

Via Roma n. 7 - 42014 Castellarano (RE)

http://www.comune.castellarano.re.it

PEC : egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Enrico Ferrari.

3) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Affidamento del servizio ai sensi della legge n. 381/1991  che reca disposizioni in materia di "Disciplina

delle  cooperative  sociali",  ossia  disciplina  le  cooperative  che  perseguono  la  "promozione  umana  e

l'integrazione sociale dei cittadini "ex art. 1 comma 1 l. 381 cit. L'art. 5 della legge 381/1991 predispone un

"regime agevolato" per l'affidamento delle convenzioni (fonte di obbligazioni per le parti)  riservate alle

cooperative sociali di tipo B, derogando al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 c.d. "Codice dei contratti

pubblici". La ratio della Legislazione sul convenzionamento con le cooperative di "tipo B" predisposta in

deroga al Codice degli Appalti è quella di tutelare e favorire, primariamente, l'inserimento nel mondo del

lavoro di "persone svantaggiate "ex art. 4 comma 1, legge n. 381 cit. e quindi perseguire la "promozione

umana e l'integrazione sociale dei cittadini";

4) OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

COMUNE DI CASTELLARANO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Settore 4° “Urbanistica-SUAP” 

Via Roma, n. 7 – 42014 Castellarano   C.F. 80014590352    P.I. 00718920358

tel. 0536 - 850114 - 075446 fax 0536 – 850629 - pec: egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net
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Ai  fini  dell'inserimento  lavorativo  di  persone  svantaggiate,   la  cooperativa  sociale,  dovrà  svolgere  le

seguenti attività come descritto più esaustivamente nella relazione di stima allegata:

� Riordino dei cestini getta-carta;

� Pulizia manuale dei parchi comunali;

� Pulizia manuale di Piazza XX Luglio;

� Pulizia manuale di Via Fuori Ponte;

� Parcheggio Comune e parte di Via Roma;

� Pulizia manuale del Centro Storico;

� Interventi urgenti di bonifica ambientale a chiamata.

 nei seguenti  territori :

� Castellarano capoluogo;

� Roteglia;

� Tressano;

� Cà de Fìi;

� Cadiroggio;

� San Valentino;

� Montebabbio;

La cooperativa sociale rispetta i requisiti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 381/1991;

Il  30%  dei  lavoratori  svantaggiati  della  cooperativa  sociale  eseguono  le  prestazioni  oggetto  della

convenzione;

5) REQUISITI GENERALI

Il servizio in oggetto è affidato a cooperative sociali appartenenti alla categoria di “tipo B” al fine di tutelare

e favorire  l'inserimento nel mondo del lavoro di “persone svantaggiate” ai sensi dell'art. 4, comma 1 della

legge 381/1991 che reca disposizioni in materia di disciplina delle cooperative sociali che perseguono la

promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini  "ex art. 1 comma 1 l. 381 cit. L'art. 5 della legge

381/1991 predispone un "regime agevolato" per l'affidamento delle convenzioni (fonte di obbligazioni per le

parti) riservate alle cooperative sociali di tipo B, derogando al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 c.d.

"Codice dei contratti pubblici". La ratio della Legislazione sul convenzionamento con le cooperative di "tipo

B" predisposta in deroga al Codice degli Appalti è quella di tutelare e favorire, primariamente, l'inserimento

nel mondo del lavoro di "persone svantaggiate "ex art. 4 comma 1, legge n. 381 cit. e quindi perseguire la

"promozione  umana  e  l'integrazione  sociale  dei  cittadini"  o  costituire  almeno  il  trenta  per  cento  dei

lavoratori della cooperativa e compatibilmente con il loro stato soggettivo essere socie della cooperativa

stessa. 

L'operatore economico invitato dovrà dimostrare l'assenza dei motivi di esclusione  di cui all'art.  80 del

Codice dei contratti.

Ai sensi dell'art.  95, comma 10 del codice dei contratti,   l'operatore dovrà assolvere i propri costi della

manodopera  e  gli  oneri  aziendali  concernenti  l'adempimento  delle  disposizioni  in  materia  di  salute  e

sicurezza sui luoghi di lavoro; è tenuto ad osservare nella realizzazione del servizio, le specifiche tecniche e

le  clausole  contrattuali  contenute  nei  criteri  ambientali  minimi  CAM  di  cui  al  decreto  del  Ministero

dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13/12/2013 recante “Criteri ambientali minimi per

l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico. 

Nel  presente  affidamento  sono  assenti  rischi  interferenziali  e  pertanto  nessuna  somma  riguardante  la

gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico.

La  Cooperativa  aggiudicataria  si  impegna  a fornire  l'elenco  nominativo dettagliato  con  le  informazioni

concernenti le qualificazioni ed i requisiti di professionalità ed esperienza del personale impiegato. 



Qualora la Cooperativa sociale sia iscritta contemporaneamente nelle sezioni a) e b) dell'Albo regionale

delle cooperative sociali, la stessa si impegna a trasmettere all'Ente l'elenco nominativo dei lavoratori soci e

non soci diversi per tipologia di attività secondo le indicazioni indicate dalla legge n. 381/1991.

La Cooperativa sociale, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. d), e) e f), comma 2 bis della

legge n. 241/1990, si impegna:

1. a rispettare nei confronti dei lavoratori, inclusi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi

nazionali e degli accordi regioanli, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per

la parte normativa;

2. a corrispondere ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di

contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in

uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

La  Cooperativa  aggiudicataria  si  impegna  a fornire  l'elenco  nominativo dettagliato  con  le  informazioni

concernenti le qualificazioni ed i requisiti di professionalità ed esperienza del personale impiegato. 

Qualora la Cooperativa sociale sia iscritta contemporaneamente nelle sezioni a) e b) dell'Albo regionale

delle cooperative sociali, la stessa si impegna a trasmettere all'Ente l'elenco nominativo dei lavoratori soci e

non soci diversi per tipologia di attività secondo le indicazioni indicate dalla legge n. 381/1991.

6) CONTRATTI DI LAVORO

La Cooperativa sociale, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. d), e) e f), comma 2 bis della

legge n. 241/1990, si impegna:

1. a rispettare nei confronti dei lavoratori, inclusi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi

nazionali e degli accordi regioanli, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per

la parte normativa;

2. a corrispondere ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di

contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in

uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

7) REQUISITI SOGGETTIVI

Sotto il profilo soggettivo gli affidamenti in deroga alla disciplina generale dettata in materia di  contratti

pubblici sono consentiti dall’art. 5, l. 381/1991 solo se disposti a favore di cooperative sociali di tipo B, che

abbiano almeno il trenta per cento dei lavoratori (soci o non) costituito da persone svantaggiate ai sensi

dell’art.  4 l.  381/ ovvero di  consorzi  costituiti  come società  cooperative  aventi  base sociale formata in

misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali (art. 8, l. 381/1991). In considerazione delle

finalità sociali, che giustificano la deroga del citato art. 5, la suddetta percentuale di lavoratori svantaggiati

deve essere riferita sia al numero complessivo dei lavoratori della cooperativa sia a quello che esegue le

singole  prestazioni  dedotte  in  convenzione.  L’affidamento  avviene mediante la  stipulazione di  apposita

convezione, la quale costituisce la fonte delle obbligazioni delle parti.  Presupposto per  procedere a tale

stipula è l’iscrizione della cooperativa all’albo regionale di cui all’art. 9, comma 1, l. 381/1991, che viene

effettuata  sulla  base  di  un  insieme  di  elementi  concernenti  la  capacità  professionale  ed  economico-

finanziaria della cooperativa stessa. 

8) REQUISITI OGGETTIVI

Sotto il profilo oggettivo gli affidamenti in deroga alla disciplina generale dettata in materia di contratti

pubblici sono consentiti dall’art. 5, l. 381/1991 solo per gli affidamenti aventi ad oggetto: a) la fornitura di

beni e servizi strumentali diversi da quelli socio-sanitari; b) di importo inferiore alle soglie comunitarie; c)

finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

9) VERIFICHE

Ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante acquisisce la documentazione comprovante

il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziari, attraverso la

Banca  Dati   mediante il  sistema AVCPass  istituita  presso  l'A.N.AC.,  così  come previsto  dall’art.  216,

comma 13 del medesimo decreto legislativo.



Tutti  gli  operatori  economici  interessati  a  partecipare  alla  procedura  di  gara  devono obbligatoriamente

registrarsi  al  sistema AVCPass,  al  fine di  consentire  alla  stazione appaltante le verifiche  necessarie.  In

relazione alla  verifica  di  cui  sopra  la stazione appaltante richiede all’operatore  economico sottoposto a

verifica i soli documenti in sua esclusiva disponibilità necessari per la comprova dei requisiti, intesi quali

mezzi di prova ai sensi dell’art. 86 del Codice, richiedendo che siano resi disponibili nel sistema AVCPass.

10) DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dal 01/04/2021 con scadenza al 31/12/2023.

11)  IMPORTO  PRESUNTO  A  BASE  DI  GARA:  l’Amministrazione  contraente  ha  individuato  per

l'affidamento del servizio in oggetto,  per l'intero periodo contrattuale, un importo presunto di gara a corpo

pari ad € 61.818,18 (IVA al 10% esclusi) di cui oneri della sicurezza pari ad € 1.236,36;

12) CODICE DI COMPORTAMENTO

L’Aggiudicatario  è  tenuto a recepire  e  a  diffondere,  ai  soggetti  che  a  qualsiasi  titolo  svolgono attività

previste dalla procedura in oggetto,  il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dalla

Giunta  del  Comune di  Castellarano  n.  104/2013 disponibile  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  al  seguente

indirizzo: http:///www.comune.castellarano.re.it  nella sezione Amministrazione Trasparente.

Ogni  violazione  degli  obblighi  comportamentali  in  essi  previsti  comporterà,  a  seconda  della  fase

procedimentale in essere al momento della violazione, la decadenza dall’aggiudicazione o la risoluzione del

rapporto contrattuale.

13) TUTELA DELLA PRIVACY:

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti

nell’ambito della procedura di acquisizione di  lavori, beni o servizi, o comunque raccolti  dalla stazione

appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura,  nonché delle

attività ad essa correlate e conseguenti.

In  relazione alle descritte finalità,  il  trattamento dei  dati  personali  avviene mediante strumenti manuali,

informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri

qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato

esclusivamente  per  valutare  il  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  vigente  normativa  in  materia  di

acquisizione di lavori, beni e servizi ed avviene sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a

carattere  giudiziario  da parte  di  privati,  di  enti  pubblici  economici  e  di  soggetti  pubblici,  rilasciata  dal

Garante per la protezione dei dati personali.

In  ogni  caso,  operazioni  di  comunicazione  e  diffusione  di  dati  personali,  diversi  da  quelli  sensibili  e

giudiziari,  potranno  essere  effettuate  dal  Comune  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  Regolamento

UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono

trattati;

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.

In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento

UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno

dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o

l’aggiornamento,  oppure la  rettifica;  ha altresì  il  diritto di  chiedere  la cancellazione o la limitazione al

trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di

opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. Il titolare del

trattamento dei dati è il Comune di Castellarano con sede in Via Roma, 7 - 42014 Castellarano (R.E.) Tel.

0536/850114,  in  persona  del  Sindaco  pro  tempore. Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO)

designato  dal  titolare  ai  sensi  dell'art.  37  del  GDPR è  disponibile  scrivendo a  dpo@tresinarosecchia.it

oppure nella sezione privacy del sito dell'Ente oppure nella sezione Amministrazione trasparente.



14) AUTORITA' GIURISDIZIONALE COMPETENTE

Per le rispettive competenze: 

- Tribunale Amministrativo Emilia Romagna di Bologna;

- Tribunale Ordinario di Reggio Emilia.

15) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E ALLEGATA

L'operatore economico dovrà produrre:

a.  DGUE;

b. l'elenco dettagliato con le informazioni concernenti le qualificazioni  ed i requisiti di professionalità ed

esperienza del personale impiegato, come richiesto all'art. 5 L. n. 381/91;

d.  tracciabilità dei flussi finanziari con allegata copia del documento di indentità del soggetto firmario;

e.  informativa privacy sottoscritta;

f.  Mod. F23 (pagamento contributo ANAC € 30,00 – codice tributo 2501)

g.  Relazione di stima.

16) CHIARIMENTI

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere indirizzate a:

-  Dott. Enrico Ferrari – indirizzo e-mail: enrico.fe  rrari@comune.castellarano.re.it tel.: 0536/075457.

Castellarano lì, 16/03/2021

Il Capo Settore IV

                    "Urbanistica - SUAP"

                                (Dott. Enrico Ferrari)

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n.

513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10


