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AREA AMMINISTRATIVA
U.O. Ufficio Istruzione
Alle Cooperative sociali di tipo B
Ai Consorzi di cooperative sociali (art. 8 Legge n. 381/91)

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A
PARTECIPARE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO
SCOLASTICO 2017/2018. AFFIDAMENTO DIRETTO PER COOPERATIVA SOCIALE DI
TIPO B DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. B DELLA LEGGE 381/91 E CONSORZI
DI COOPERATIVE SOCIALI (art. 8 Legge n. 381/91), PURCHE’ COSTITUITI ALMENO
AL 70% DA COOPERATIVE SOCIALI ED A CONDIZIONE CHE LE ATTIVITA’
CONVENZIONATE SIANO SVOLTE ESCLUSIVAMENTE DA COOPERATIVE SOCIALI
DI INSERIMENTO LAVORATIVO.
Si comunica che l’amministrazione comunale intende acquisire manifestazioni di interesse
per procedere all’affidamento del servizio indicato in oggetto a Cooperative
sociali/Consorzi di Cooperative Sociali (art. 8 Legge n. 381/91) secondo l’art. 112. (Appalti
e concessioni riservati) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dalla legge 381/91 e
s.m.i. e dalle Linee Guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5 c. 1
Legge n. 381/91 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e
forniture;
Il presente avviso pertanto è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni
d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
operatori in modo non vincolante per l’Ente, con il solo scopo di comunicare all’ente la
disponibilità ad esser invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta semplicemente di
un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione degli operatori da consultare sulla
base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e
tecnico organizzativa.
L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo.
1. ENTE APPALTATORE
Comune di Pienza, Corso Il Rossellino n. 61 – 53026 Pienza (SI) – P.IVA 00231300526.
Telefono 0578 – 748502, Fax 0578 – 748361 – sito internet www.comune.pienza.si.it; pec:
comune.pienza@pec.consorzioterrecablate.it
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Giorgi Andrea – Responsabile Servizio Istruzione. Telefono 0578 – 748502, Fax 0578 –
748361 E-mail: giorgi@comune.pienza.si.it
Minneci Sarina - Responsabile per modalità del servizio . Telefono 0578 – 748502, Fax
0578 – 748361 E-mail: minneci@comune.pienza.si.it
3. SCOPO DELL’AVVISO
Tale procedura è finalizzata a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di
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cui all’art. 4, comma 1, della L. 8 novembre 1991 n. 381
4. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà la durata per il periodo 15.9.2017 - 30.06.2018. Alla data di scadenza
della convenzione la stessa si intenderà cessata senza disdetta da parte del Comune di
Pienza.
5. PREZZO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO
€ 20.000,00 IVA esclusa comprensivo di ogni onere per l’espletamento del servizio.
6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La manifestazione d’interesse, in busta chiusa, sigillata e siglata nei lembi di chiusura, con
apposita dicitura “manifestazione di interesse riservato a cooperative sociali di tipo “B” per
l’affidamento del servizio di accompagnamento e assistenza al trasporto scolastico anno
scolastico 2017/2018”, dovrà pervenire al Comune di Pienza, Corso Il Rossellino n. 61 –
53026 Pienza (SI) o tramite posta elettronica certificata – entro le ore 12,00 del giorno
15 giugno 2017 . Farà fede la data del timbro di arrivo. Il Comune declina ogni
responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura che dovessero
impedire il recapito entro il termine stabilito.
7. REQUISITI MINIMI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
Possono manifestare l’interesse all’affidamento le Cooperative sociali di cui all’art. 1,
comma 1 lett. b) della Legge n. 381/91 e Consorzi di cooperative sociali (art. 8 Legge n.
381/91), purché costituiti almeno al 70% da cooperative sociali ed a condizione che le
attività convenzionate siano svolte esclusivamente da cooperative sociali di inserimento
lavorativo, regolarmente iscritti nell’Albo Regionale (art. 3 L.R.T. n. 87/97), in possesso dei
seguenti requisiti:
1. avere fra le proprie finalità statutarie lo svolgimento delle attività richieste nel presente
avviso finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e persone in stato
di svantaggio sociale secondo le prescrizioni di legge;
2. essere inserita nel contesto territoriale socio-lavorativo di riferimento;
3. avere specifiche capacità professionali per lo svolgimento del servizio.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della
Cooperativa o del Consorzio di cooperative sociali (art. 8 Legge n. 381/91) , all’istanza
dovrà essere unito, in copia, un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore e un elenco sintetico dei servizi similari svolti negli ultimi cinque anni per
conto di pubbliche amministrazioni.
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato per
la selezione o sul quale non sia stato apposto il mittente, la scritta relativa alla
specificazione del servizio oggetto della manifestazione di interesse, non sia sigillato e
non sia controfirmato sui lembi di chiusura.
I concorrenti, con la partecipazione, acconsentono al trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi del D.lgs.196/03 per tutte le esigenze procedurali.
Successivamente alla presentazione dell’istanza il Comune di Pienza si riserva di
individuare i soggetti idonei, fra coloro che hanno manifestato il loro interesse a
partecipare e la cui domanda sia risultata regolare, in numero non superiore a cinque, ai
quali sarà richiesto, con lettera di invito di presentare apposito progetto con offerta, di
avviare la procedura di affidamento anche in presenza di una sola manifestazione
d’interesse.
8. MODALITA’ DI GARA
Per partecipare alla gara dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:
a) OFFERTA TECNICA, – massimo punti 60, composta dai seguenti elementi:
a.1 – progetto di inserimento lavorativo predisposto per le persone svantaggiate –
fino ad un massimo di punti 30
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a.2 – merito tecnico/organizzativo del progetto con Scheda Sintetica Merito Tecnico
fino ad un massimo di punti 30.
Firmata dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
I punteggi relativi agli elementi sopra riportati verranno attribuiti, a seguito di valutazione della
Commissione giudicatrice, entro i limiti stabiliti, salvo che gli elaborati tecnici siano giudicati
non idonei; nel qual caso la inidoneità comporterà l’esclusione dalla gara.
b) OFFERTA ECONOMICA, – massimo punti 40:
Il documento “Offerta economica” contiene il ribasso percentuale unico, con 2 (due) cifre
decimali, al netto dell’IVA nei termini di legge, che l'operatore economico offre per eseguire i
servizi oggetto della presente procedura di gara.
Al ribasso percentuale verranno assegnati al massimo 40 punti, secondo il metodo “a punteggi
assoluti” e secondo i seguenti intervalli di valore:
Ribasso percentuale offerto Punteggio
Uguale o maggiore di 0,00 e inferiore a 0,99

4

Uguale o maggiore di 1,00 e inferiore a 1,99

8

Uguale o maggiore di 2,00 e inferiore a 2,99

12

Uguale o maggiore di 3,00 e inferiore a 3,99

16

Uguale o maggiore di 4,00 e inferiore a 4,99

20

Uguale o maggiore di 5,00 e inferiore a 5,99

24

Uguale o maggiore di 6,00 e inferiore a 6,99

28

Uguale o maggiore di 7,00 e inferiore a 7,99

32

Uguale o maggiore di 8,00 e inferiore a 8,99

36

9 e oltre

40

Sono escluse offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta. L'aggiudicazione del
servizio avverrà in base al criterio dell'offerta “economicamente più vantaggiosa” ai sensi
dell'art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o
superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente avviso.
Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo
più elevato.
L'affidamento avverrà mediante convenzionamento, in quanto le vigenti normative in
materia, per affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria e a cooperative sociali
di tipo B e Consorzi di cooperative sociali (art. 8 Legge n. 381/91), destinati all’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate e persone in stato di svantaggio sociale secondo le
prescrizioni di legge, permettono l'affidamento diretto.
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L'Amministrazione Comunale, in un'ottica di trasparenza amministrativa e di confronto
concorrenziale tra potenziali interessati al servizio, procederà, alla pubblicazione
dell’avviso sul sito del Comune, permettendo a tutti gli operatori interessati, in possesso
dei necessari requisiti, di manifestare il proprio interesse.
Pienza, lì 25 maggio 2017

Il Responsabile del Servizio
Andrea Giorgi
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