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AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” E LORO CONSORZI, AI SENSI
DELL’ART.5 DELLA LEGGE N.381/1991, PER L’AFFIDAMENTO,
TRAMITE CONVENZIONE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE E
MANUTENZIONE DELLA PISCINA COMUNALE
Codice Identificativo di Gara: 6730670497
Premesso che le Cooperative Sociali denominate di tipo B, secondo il dettato dell’art.1 della Legge quadro
n.381/1991, hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità finalizzato all’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate, la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo
svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi;
Visto l’art.5, comma 1, della L. n.381/1991, così come sostituito dall’art.20, comma 1, della L. n.52/1996, e
come modificato dall’art.1, comma 610, della L. n.190/2014 (legge di stabilità 2015), che prevede la
possibilità per gli Enti Pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica,
anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di stipulare
convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all’art.1, comma 1, lettera b), per la fornitura di
beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore
agli importi stabiliti dalle Direttive Comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano
finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art.4, comma 1;
Considerato che le convenzioni di cui sopra sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione
idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza;
Visto l’art.37, comma 4 del D. Lgs. n.50/2016 che prevede per i Comuni non capoluogo di provincia
l’acquisizione di beni e servizi e lavori ricorrendo ad una delle seguenti modalità: a) ad una centrale di
committenza o a soggetti aggregatori in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art.38 del D. Lgs.
n.50/2016, b) mediante unione di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento, c) alla
stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della Legge 7 aprile 2014 n.56;
Vista la consolidata giurisprudenza nazionale in materia, ex plurimis T.A.R. Lombardia Milano, Sezione I,
sentenza 09/01/2007 n.266, che ha stabilito che “la differenza elaborata fra appalto e concessione di pubblici
servizi [consiste] nel fatto che mentre nel primo si prevede un corrispettivo che è pagato direttamente
dall’Amministrazione giudicatrice al prestatore di servizi, nella concessione la remunerazione del prestatore
di servizi proviene non già dall’autorità pubblica interessata, bensì dagli importi versati dai terzi per
l’utilizzo del servizio, con la conseguenza che il prestatore assume il rischio della gestione dei servizi in
questione”;

Rilevato che, nel caso di specie, l’attività dell’affidatario, pur riverberandosi sulla intera collettività, è in
ogni caso remunerata direttamente dal Comune, per cui oggetto della gara è, optimo jure, un appalto di
servizi e non una concessione di pubblico servizio;
Visto l’art.50 del D. Lgs. n.50/2016 che prevede per gli affidamenti di contratti di concessione e di appalto di
lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, i bandi, gli avvisi e gli inviti possono inserire
specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo
l’applicazione da parte dell’aggiudicatario dei contratti collettivi di settore di cui all’art.51 del D. lgs.
n.81/2015;
Precisato inoltre che con il presente appalto di servizi si intende perseguire, quindi, l'integrazione sociale dei
propri cittadini - rientranti nelle categorie previste dall'art.4, comma 1, della L. n.381/1991 e successive
modifiche ed integrazioni e dal Regolamento CE 12/12/2002 n.2204, relativo all'applicazione degli articoli
87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione - favorendone l'occupazione, nell'attività
lavorativa del servizio in oggetto;
Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 30/03/2016, immediatamente esecutiva,
è stato approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione della
piscina comunale e contestualmente, allo scopo di assicurare il servizio nelle more del reperimento di nuovi
contraenti, alla proroga di mesi cinque, dal 01/04/2016 e fino al 31/08/2016, del servizio di gestione e
manutenzione della piscina comunale alla Società Cooperativa Sociale Orizzonte, agli stessi patti e
condizioni stabiliti dalla precedente convenzione avente scadenza il 31/03/2016;
Verificato che nello stesso atto si è stabilito di volersi avvalere esclusivamente di cooperative che svolgono
le attività di cui all’art.1, comma 1, lettera b) della L. n.381/1991 e successive modifiche ed integrazioni, allo
scopo di favorire l’integrazione sociale di persone rientranti nelle categorie previste dall’art.4, comma 1,
della L. n.381/1991 e s.m.i. e dal Regolamento CE12/12/2002 n.2204;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende avvalersi della “clausola sociale” interpretata nel senso
che il soggetto subentrante del servizio, deve prioritariamente assumere per il periodo di durata dell’appalto
gli stessi addetti che operavano alle dipendenze del precedente affidatario;
Visto l’art.216, comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 che prevede l’individuazione degli operatori economici
mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici
giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta;
INVITA
le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all’art.1, comma 1, lettera b) della L. n.381/1991 e
successive modifiche ed integrazioni, loro consorzi o raggruppamenti a presentare manifestazione
d’interesse per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione della piscina comunale.
1) Requisiti di partecipazione
Possono presentare manifestazione d’interesse le cooperative sociali in possesso
1.1) dei seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
– iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali di tipo B in forma individuale;
– possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.80 del D. Lgs. n.50/2016;
– regolarità con il disposto art.14 del D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.;
– rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi territoriali
aziendali;
– rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. n.81/2008) nonché il rispetto di
tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
– impegno ad avvalersi della c.d. “clausola sociale” interpretata nel senso che il soggetto subentrante,
affidatario del servizio, deve prioritariamente assumere, per il periodo di durata dell’appalto, gli
stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’attuale gestore;
1.2) della capacità economica finanziaria certificata, ai sensi dell’art.86, comma 4 e dell’allegato XVII
parte I, lettera a) del D. Lgs. n.50/2016 mediante:
dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n.385/1993,
attestante la capacità finanziaria ed economica (art.83, comma 1, lett. b del D. Lgs. n.50/2016), con la
seguente dicitura: “Si attesta la capacità finanziaria ed economica della cooperativa _____________ in
relazione all’affidamento del servizio di gestione e manutenzione della piscina comunale, secondo lo

schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n.3 del 30/03/2016, immediatamente
esecutiva”;
1.3) della capacità tecnica ed organizzativa certificata, ai sensi dell’art.86, comma 5 e dell’allegato XVII
parte I, lettera a) del D. Lgs. n.50/2016 mediante:
elenco dei servizi effettuati nell’ultimo triennio di manutenzione e gestione di piscine con
caratteristiche similari a quelli oggetto del presente avviso, svolti regolarmente e con buon esito in
favore di Amministrazioni Pubbliche.
2) Luogo di esecuzione del servizio: Piscina Comunale, Via G. D’Annunzio s.n.c., Sant’Egidio alla Vibrata
(TE).
3) Oggetto e durata del convenzionamento
Il convenzionamento avrà ad oggetto l’affidamento del servizio per la gestione e manutenzione della piscina
comunale a decorrere dal 01/09/2016 e fino al 31/08/2018.
La descrizione e le caratteristiche del servizio sono contenute nello schema di convenzione allegato alla
deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 30/03/2016 reperibile sul sito dell’Ente
www.comune.santegidioallavibrata.te.it, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi gara e contratti/Gare in
atto.
Per lo svolgimento delle attività è previsto un corrispettivo massimo annuo stimato in € 68.536,80
(sessantottomilacinquecentotrentasei/80) oltre l’IVA, che costituisce la base d’asta, escludendo da tale
corrispettivo il 15% (calcolato sull’ammontare degli introiti al netto dell’IVA derivanti dalle tariffe dovute
dagli utenti per l’uso della piscina comunale) oltre l’IVA, previsto dall’art.17 dello schema di convenzione
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 30/03/2016.
4) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, utilizzando il modulo allegato al presente avviso, alla
Centrale Unica di Committenza istituita presso l’Unione di Comuni Val Vibrata, Via Aldo Fabrizi n.2, 64027
Sant’Omero (TE), esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
unionecomunivalvibrata@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27 giugno 2016, pena la non
ammissione alla procedura.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che, per qualunque motivo, non saranno
pervenute entro la data e l’ora di scadenza sopra indicate.
Alla dichiarazione di manifestazione di interesse, redatta secondo il fac-simile allegato al presente avviso,
sottoscritta dal legale rappresentante nel rispetto dell’art.48 del D.P.R. n.445/2000 dovrà essere allegata la
seguente documentazione:
 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità,
 dichiarazione di cui al precedente punto 1.2 di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del D. Lgs. n.385/1993, attestante la capacità finanziaria ed economica (art.83, comma 1, lett. b del
D. Lgs. n.50/2016), con la seguente dicitura: “Si attesta la capacità finanziaria ed economica della
cooperativa _____________ in relazione all’affidamento del servizio di gestione e manutenzione della
piscina comunale, secondo lo schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n.3 del
30/03/2016, immediatamente esecutiva”;
 elenco dei servizi effettuati nell’ultimo triennio di manutenzione e gestione di piscine con caratteristiche
similari a quelli oggetto del presente avviso, svolti regolarmente e con buon esito in favore di
Amministrazioni Pubbliche
5) Clausola sociale
L’Amministrazione intende avvalersi della “clausola sociale” interpretata nel senso che il soggetto
subentrante, affidatario del servizio, deve prioritariamente assumere per il periodo di durata dell’appalto gli
stessi addetti che operavano alle dipendenze del precedente affidatario.
6) Presentazione offerta
Le cooperative che manifestino interesse al convenzionamento ed in possesso dei requisiti prescritti saranno
successivamente invitate, con lettera d’invito, a presentare offerta.
Il servizio di gestione e manutenzione della piscina comunale sarà affidato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D. Lgs. n.50/2016.

7) Procedura per il convenzionamento – precisazioni
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta, ma semplice richiesta di
manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita procedura di affidamento del servizio.
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo di convenzionamento per il
committente.
In presenza di una sola manifestazione d’interesse, l’Amministrazione si riserva la facoltà di trattare
direttamente con l’unico operatore.
Parimenti l’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di interrompere in qualsiasi momento il
procedimento avviato con il presente avviso.
8) Trattamento dei dati
I dati personali saranno utilizzati ai soli fini della manifestazione d’interesse, fatti salvi i diritti degli
interessati
9) Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento per conto del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata è la Sig.ra Donatella
Ribaldo, tel. 0861846511 (int.230), e-mail: segreteria@comune.santegidioallavibrata.te.it.
Il Responsabile del procedimento per conto della Centrale Unica di committenza è: Ing. Dalila Pulcini,
tel./fax 0861851825 presso Unione di Comuni Città-Territorio Val Vibrata, Via Aldo Fabrizi n.2, 64027
Sant’Omero (TE), e-mail: tecnico@unionecomunivalvibrata.it.
Sant’Egidio alla Vibrata, 20/06/2016
Il Dirigente dell’Area
Economico-Amministrativa
F.to Dott. Andrea Luzi

Il Responsabile Centrale Unica di Committenza

F.to Ing. Dalila Pulcini

Spett.le
Centrale
Unica
di
Committenza c/o Unione di Comuni
Città Territorio Val Vibrata
Via Aldo Fabrizi n.2
64027 Sant’Omero (TE)
Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento tramite convenzione del servizio di
gestione e manutenzione della piscina comunale
Codice CIG: ______________
Il sottoscritto ______________________________________ nato a ___________________________
il ________________________ residente a __________________________________ in via
____________________________________ n. ____ codice fiscale _________________________________
tel. ____________________ e-mail __________________________________________________________
indirizzo posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________________
nella sua qualità di legale rappresentante di ____________________________________________________
avente sede legale in _________________________________ via _____________________________ n. __
codice fiscale ______________________________ Partita IVA ___________________________________
tel. ________________________e-mail _______________________________________________________
manifesta il proprio interesse
ad essere invitato alla selezione per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione della piscina
comunale di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 30/03/2016.
A tal fine, con espresso riferimento ai soggetti che rappresenta e consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445 e successive modificazioni e integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti, oltre al prodursi delle conseguenze amministrative previste per le procedure
relative agli appalti di servizi,

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445
(nel caso di consorzio di cooperative) che l’elenco completo dei singoli consorziati è il seguente:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
che la consorziata per conto della quale il consorzio concorre ed il relativo rappresentante legale
sono:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DICHIARA inoltre:
a) che la cooperativa è iscritta all’albo regionale delle cooperative sociali di tipo B della Regione
_________ al n. ______________ in data _____________________ ;
b) che la cooperativa non si trova nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di
stipula dei relativi contratti di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016, e quindi:

– che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati indicati nell’art.80,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) g) del D. Lgs. n.50/2016. L’esclusione opera se la sentenza o il
decerto sono stati emessi nei confronti: del titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In
ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni
caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima;
– che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’art.67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84,
comma 4 del medesimo decreto;
– di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti. Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per
un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre
1973, n.602;
– di non aver commesso violazioni gravi debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul luogo di lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs.
n.50/2016 in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
– di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale o nei cui riguardi si ain corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
– di non aver commesso gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità di cui
all’art.80, comma 5, lettera c) del D. Lgs. n.50/2016;
– di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42 comma 2 del D.Lgs.
n.50/2016 no diversamente risolvibile;
– che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001, n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14
del D. Lgs. n.81/2008;
– che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
– di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge 19 marzo 1990,
n.55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e
che questa è stata rimossa;
– di non trovarsi nella condizioni di cui all’art.4, comma 1 della Legge 24 novembre 1981 n.689 per non
aver denunciato i fatti previsti e punit dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del D. Legge 13 maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio
1991 n.203;
– di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale;
c) di essere in regola con quanto disposto dall’art.14 del D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.;
d) di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell’art.36 della L. 20
maggio 1970 n.300;

e) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro nonché sul rispetto degli adempimenti di legge nei
confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
f) di prendere atto che la stazione appaltante si avvarrà, nell’affidamento del servizio, della cosiddetta
“clausola sociale” al fine di assicurare, da parte dell’impresa subentrante, l’assunzione del personale alle
dipendenze dell’appaltatore uscente;
g) che nell’ultimo triennio ha svolto servizi di manutenzione e gestione piscine con caratteristiche similari a
quelli oggetto dell’avviso, in maniera regolare e con buon esito in favore di Amministrazioni Pubbliche
come indicato nell’elenco allegato alla presente dichiarazione;
h) che l’indirizzo di posta elettronica al quale inviare eventuali comunicazioni è il seguente: ____________
_________________________________________ e che l’indirizzo pec è il seguente:
___________________________________________ ;
i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. n.196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

___________________________________ , ____________
luogo

data

Firma
_______________________________________

