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AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO SPECIALE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B”, AI
SENSI DELLA LEGGE N. 381/1991 ART. 1, COMMA 1, LETTERA B, PER L’AFFIDAMENTO
DIRETTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
che in attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n° 84 del 30.12.2015 avente ad oggetto
“INDIRIZZI DELLA GIUNTA COMUNALE IN MERITO ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO
SPECIALE DELLE COOPERATIVE DI TIPO B PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI CUI ALL'ART.1
LETT. B DELLA LEGGE 381/91” e della Determinazione del Responsabile del Settore Gestione del Territorio
n. 16/2016, si intende procedere alla formazione di un elenco speciale delle Cooperative Sociali di tipo “b”
per l'affidamento di servizi di cui all’art.1, comma 1, lettera b) della Legge 381/91.
Tale avviso ha pertanto la finalità di potenziare le azioni a favore dell’inserimento lavorativo di soggetti in
stato di svantaggio.
a)
Servizi oggetto del presente avviso e categorie di iscrizione
I Servizi oggetto del presente avviso sono compresi tra quelli indicati all'art. 1 comma 1) lettera b) della Legge 381/91,
che nello specifico, per quanto necessita il Comune di Teglio Veneto, si riassumono nelle seguenti tipologie:
Servizi di pulizia edifici comunali;
Servizi di mantenimento del decoro pubblico;
Servizi di manutenzione e gestione delle aree verdi;
Servizi cimiteriali;
Servizi di facchinaggio, trasloco, allestimenti vari e trasporto cose;
Servizi di disinfestazione e derattizzazione;
Servizi di affissione di manifesti e volantinaggio;
b)
Soggetti ammessi a partecipare
Possono partecipare al presente avviso:
le Cooperative Sociali costituite ai sensi della Legge 381/1991 art. 1, comma 1, lett. b), che siano iscritte
all'Albo Regionale della Regione Veneto delle Cooperative Sociali sezione "b" e che abbiano sede legale e/o
operativa nella regione Veneto;
i Consorzi di Cooperative Sociali, costituiti ai sensi dell'art. 8 della Legge 381/91, iscritti all'Albo regionale delle
cooperative sociali sezione "C", che abbiano una sede legale nella regione Veneto e che abbiano tra le proprie
associate cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui al punto precedente 1) ;
I soggetti suddetti devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
a.
Regolarità con le norme concernenti la revisione periodica di cui al D. Lgs. 220/2002;
b.
Rispetto nei confronti dei lavoratori delle normative in materia assicurativa, previdenziale, retributiva e di
prestazione del lavoro;
c. Certificazione della Camera di Commercio attestante l'esercizio dell'attività per la quale richiede l'iscrizione;
d.
Certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000,
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;

Le Cooperative e/o i Consorzi, inseriti nell'elenco speciale delle cooperative di tipo “b”, dovranno dichiarare
annualmente entro la data del 31 Luglio la permanenza dei requisiti sopra indicati.
Sono escluse dalla iscrizione all'elenco speciale i soggetti che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 38 del
D.Lgs. 163/2006.
E' fatto divieto altresì, ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, a pena di esclusione di entrambi, di
chiedere l'iscrizione nell'elenco come singola impresa e contemporaneamente come componente di consorzio di
cooperative.
DISPOSIZIONI GENERALI
c)
Termini e modalità di presentazione della domanda
I Soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura compilando la domanda di partecipazione
redatta su carta semplice, regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo, esclusivamente secondo il modello
pubblicato unitamente al presente avviso, pena l'esclusione.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal/dai legale rappresentante della Cooperativa o
Consorzio di Cooperative.
La modulistica è disponibile sul sito del Comune di Teglio Veneto (www.comune.teglioveneto.ve.it)
Le domande di iscrizione all'elenco speciale delle cooperative di tipo “b” ai sensi della Legge n. 381/1991",
sottoscritte dal Legale Rappresentante, dovranno essere presentate al Comune di Teglio Veneto, Via Roma 9,
cap. 30025 Teglio Veneto (VE), Ufficio Protocollo entro il termine perentorio delle ore 12.30 del 29.02.2016;
Le domande pervenute successivamente a tale data saranno comunque tenute in considerazione per la
revisione dell'elenco che avverrà annualmente a partire dalla data di approvazione del medesimo.
La domanda dovrà essere contenuta in una busta chiusa con riportata la precisa indicazione del mittente e la
dicitura: " Contiene domanda di iscrizione all'elenco speciale delle cooperative di tipo “b”.
E’ possibile trasmettere la domanda anche attraverso Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:
comune.teglioveneto.ve@pecveneto.it
Oltre alla domanda la cooperativa dovrà allegare la seguente documentazione:
d)
Documentazione da presentare
Copia di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.
Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
Copia di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000,
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
In sede di prima redazione non saranno ammesse all'elenco le candidature presentate successivamente al termine di
scadenza, ovvero escluse se presentate non conformemente al presente avviso.
e)
Redazione elenco speciale
Il presente avviso è finalizzato alla redazione di un elenco speciale per l'affidamento dei servizi di cui sopra, alle
cooperative di tipo “b” o ai loro Consorzi costituiti ai sensi dell’art. 8 della Legge 381/91, per favorire
l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ai sensi della L. 381/91 e del Regolamento CE n.800/2008.
Per ciascuna tipologia di servizio di cui sopra, verrà redatto apposito elenco speciale. L'ordine di iscrizione all'elenco
speciale per ciascuna tipologia di servizio seguirà il criterio del protocollo di arrivo.
L'elenco verrà aggiornato annualmente, in base alle domande pervenute da parte delle cooperative.
Le cooperative iscritte nell'elenco hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta
che comporti il venir meno e/o la variazione dei dati in possesso del Comune in relazione ai requisiti di ordine
generale nonché modifiche del proprio assetto soggettivo anche con riferimento alla sede e alla denominazione.
Nessun rimborso o compenso a qualsiasi titolo può essere preteso dall'impresa per la presentazione della richiesta
di iscrizione nell'elenco speciale.
La perdita dei requisiti comporta l'automatica cancellazione dall’elenco.
L'inadempimento anche parziale del contratto stipulato con l'impresa risultata affidataria di un servizio, comporterà
automaticamente la cancellazione dall'elenco
f) Modalità di affidamento
Una volta costituito l’elenco, l’affidamento avverrà in analogia alla disciplina della procedura negoziata, di cui
all'art. 57 del DLgs 163/2006 (Codice degli Appalti). Verranno invitate le Cooperative iscritte alla categoria oggetto di
gara.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di affidamento diretto di servizi in economia di importo inferiore ad
€ 40.000,00.
g) La Commissione
L'esame delle domande di iscrizione sarà svolto da una apposita commissione istituita presso il settore Tecnico-

Manutentivo. Compiti della commissione sono:
l'esame delle domande dei soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco speciale;
la cura dell'aggiornamento annuale dell'elenco;
Il presente avviso è altresì consultabile sul sito internet: www.comune.teglioveneto.ve.it
Eventuali informazioni potranno essere richieste durante l’orario di ricevimento del pubblico,
telefonando al numero 0421706025 - (Servizio Tecnico-Manutenzione) o via mail all’indirizzo:
tecnico@comune.teglioveneto.ve.it.

Il Responsabile Del Servizio
geom. Franco Carmelo

