AVVISO PUBBLICO RISERVATO AI SENSI DELL’ART. 112 D.LGS. 50/2016 ALLE
COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1
LETTERA B) L. 381/1991 PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA
FASE DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2
LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DISERBO DEI SENTIERI E DELLE STRADE RURALI DEL COMUNE DI SORRENTO
CIG: 6866112EDA
Art. 1
PREMESSA
Penisolaverde SpA intende affidare il servizio di diserbo dei sentieri e delle strade rurali del
Comune di Sorrento attraverso la stipulazione di una convenzione ex art. 5, comma 1, L. 381/1991
indicendo una procedura negoziata riservata ai sensi dell’art. 112 D.Lgs. 50/2016 alle cooperative
sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. B) L. 381/1991, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del
codice dei contratti pubblici, al fine di favorire l’integrazione e creare opportunità di lavoro per
persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1, della medesima legge, nel rispetto dei principi di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità ed
economicità del D. Lgs. 50/2016.
Disposizione - Delibera CdA Penisolaverde del 26/10/2016
Art. 2
STAZIONE APPALTANTE
Penisolaverde SpA
Indirizzo: Via degli Aranci, 35 – 80067 Sorrento (NA)
Tel: 081 8773443
Fax 081 350 0525;
e-mail: luigicuomo@penisolaverde.com – pec: penisolaverdespa@pec.it
Art. 3
OGGETTO DEL SERVIZIO
La procedura di gara ha per oggetto l’esecuzione del servizio di diserbo dei sentieri e delle strade
rurali del Comune di Sorrento, corrispondente al CPV 77312000-0 Servizi di diserbatura e
finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1 della
Legge n. 381/1991.
La cooperativa sociale dovrà svolgere il servizio puntualmente e regolarmente, secondo le
modalità operative che saranno meglio individuate nella lettera di invito.
Art. 4
LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL SERVIZIO
Il luogo di esecuzione del servizio è rappresentato dal territorio del Comune di Sorrento.
La durata prevista del servizio è di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto o
dall’avvio del servizio.
Entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto relativo all’appalto è prevista la
possibilità di rinegoziare ai sensi dell’art. 63 co. 5 del D.Lgs 50/2016, per la ripetizione del servizio
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analogo a quello oggetto della gara, purché conforme al progetto di base e fino ad un importo totale
inferiore alla soglia prevista per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria.
Art. 5
IMPORTO DEL SERVIZIO
L’importo del servizio a base di gara è pari a € 145.000,00 IVA esclusa. Non sono previsti oneri per
la sicurezza.
Art. 6
PROCEDURA DI GARA
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, riservata alle
cooperative sociali di tipo B e ai loro consorzi, ai sensi dell’art. 112 del d.Lgs 150/2016.
Appalto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Art. 7
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016.
Art. 8
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammesse a presentare istanza di partecipazione le cooperative sociali e loro consorzi di cui
all’art. 1 comma 1 lett. B), L. 381/1991, ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 D.Lgs. 50/2016.
Art. 9
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla partecipazione alla procedura i soggetti in possesso dei requisiti generali, tecnico
professionali e di capacità economico finanziaria di seguito indicati.
Requisiti generali:
1. assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del
D.Lgs n.50/2016e s.m.i.;
Requisiti tecnico professionali:
2. essere iscritti nell’apposito Albo Regionale delle Cooperative sociali che svolgono le attività
di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) della Legge 381/1991;
3. essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia
in cui il soggetto ha sede per un oggetto sociale coerente con l’oggetto del presente
affidamento;
4. possesso del requisito di cui all’art. 4 della L. 381/1991, consistente nella presenza di
almeno il 30 % di persone svantaggiate fra i lavoratori della cooperativa;
5. aver eseguito nell’ultimo triennio (2013-2014-2015) attività analoghe a quelle oggetto
dell’appalto, per un importo non inferiore a quello posto a base di gara;
6. avere in organico personale con mansioni e preparazione idonea all’espletamento del
servizio;
7. di essere in possesso di macchine ed attrezzature idonee all’espletamento del servizio, in
perfetto funzionamento.
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Requisiti di capacità economica e finanziaria:
8. aver realizzato un valore del fatturato globale d’impresa nell’ultimo triennio (2013-20142015) non inferiore al doppio dell’importo fissato a base di gara;
9. aver realizzato un valore del fatturato specifico nell’ultimo triennio (2013-2014-2015) non
inferiore all’importo fissato a base di gara.
In caso di raggruppamenti temporanei di impresa, i requisiti di cui ai numeri 9 e 10 devono essere
posseduti dal raggruppamento nel suo insieme. Resta inteso che i requisiti devono essere posseduti,
in misura maggioritaria, dalla mandataria.
Nella domanda di partecipazione i suddetti requisiti dovranno essere dichiarati ai sensi degli artt. 46
e 47 del DPR n. 445/2000 e successivamente documentati in sede di gara.
Art. 10
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse al fine di
invitare le cooperative sociali di tipo B e loro consorzi alla successiva procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.
Non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche o
obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun
modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi
momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Penisolaverde Spa inviterà alla successiva fase di procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera
b), D.Lgs. 50/2016, 5 (cinque) cooperative sociali di tipo B o loro consorzi che abbiano trasmesso
regolare manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente avviso e in possesso dei
requisiti sopra indicati.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare gli operatori economici che abbiano
manifestato interesse, anche se in numero inferiore a 5 ed anche qualora sia pervenuta una sola
candidatura idonea.
Art. 11
TERMINE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta, ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e ss.mm.ii., in carta
semplice, utilizzando il fac simile allegato (modello A), riportato su propria carta intestata e
sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico interessato, con allegata copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. In caso di
sottoscrizione da parte di un procuratore, deve essere allegata copia semplice della procura.
A pena di nullità la dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal Titolare
o Rappresentante Legale dell’operatore economico ai sensi dell’art.45 del D. Lgs. 50/2016.
L’istanza dovrà essere consegnata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 2
dicembre 2016 tramite servizio postale o servizi similari o con consegna a mano presso gli uffici di
Penisolaverde Spa al seguente indirizzo: Via degli Aranci, n. 35 – 80067 Sorrento (NA) ovvero a
mezzo PEC: penisolaverdespsa@pec.it.
Per chi presenterà richiesta in formato cartaceo, l’istanza dovrà recare all’esterno la denominazione
dell’operatore economico, il relativo indirizzo e il Codice fiscale/Partita IVA, nonché la seguente
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dicitura: “Avviso pubblico riservato ai sensi dell’art. 112 D.Lgs. 50/2016 alle cooperative sociali e
loro consorzi di cui all’art. 1, comma 1 Lettera B) L. 381/1991 per manifestazione di interesse alla
successiva fase di invito a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs
50/2016, per l'affidamento del Servizio di diserbo dei sentieri e delle strade rurali del comune di
Sorrento CIG: 6866112EDA.
Per chi invierà la manifestazione di interesse in formato elettronico (PEC:
penisolaverdespsa@pec.it) dovrà indicare per estratto l’oggetto sopra riportato.
Penisolaverde Spa declina ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura
che dovessero impedire il recapito entro il termine stabilito.
Le candidature pervenute oltre il termine sopra indicato non verranno prese in considerazione.
Art. 12
CLAUSOLA SOCIALE
In fase di esecuzione, la cooperativa sociale dovrà garantire l’assunzione del personale attualmente
impiegato nel servizio, garantendo al contempo l’inserimento di personale svantaggiato di cui
all’art. 4, comma 1, L. 381/1991 nella misura non inferiore al 30% dei lavoratori assunti per il
servizio.
Art. 13
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Luigi Cuomo, direttore generale Penisolaverde SpA – e-mail: luigicuomo@penisolaverde.com
Art. 14
TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del
servizio.
Art. 15
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della società Penisolaverde www.penisolaverde.com
Allegati:
 Modello A) istanza di partecipazione – DSAN possesso dei requisiti
Sorrento, 16 novembre 2016
Il Responsabile del procedimento
Luigi Cuomo
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