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SETTORE AFFARI GENERALI
Lusciano, data del protocollo

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PULIZIA SEDI COMUNALI (MUNICIPIO, SALA POLIFUNZIONALE
PRESSO IL PALAZZO DUCALE E COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE)
TRAMITE CONVENZIONAMENTO CON COOP.SOCIALI DI TIPO B ISCRITTE
ALL’ALBO REGIONALE, AI SENSI DELL’ART.5 DELLA LEGGE 381/91 E SS.MM.II.

Firmatario: VIRGINIA SARNO

I
Comune di Lusciano

COMUNE DI LUSCIANO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0016094/2019 del 30/10/2019

AVVISO PUBBLICO

SI RENDE NOTO CHE:
l’A.C. di Lusciano, come stabilito con l’ l’atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 106
del 18/10/2019 con il quale è stato deciso di promuovere l’inserimento occupazionale di
persone svantaggiate avvalendosi del convenzionamento con cooperative sociali di tipo B,
intende procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di cooperative
sociali di tipo B iscritte nell’ albo regionale della Regione Campania finalizzate al
convenzionamento per l’affidamento dei servizi di pulizia degli immobili comunali di
importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art.5 della legge 381/91 e ss.mm.ii.
Obiettivo è la realizzazione di interazioni con Cooperative Sociali di tipo B, tese al
recupero e all’inserimento in maniera attiva e consapevole di persone svantaggiate.
OGGETTO DEL CONVENZIONAMENTO:
L’oggetto del convenzionamento è l’inserimento lavorativo per l’espletamento di servizi
di pulizia della sede Municipale e degli altri edifici comunali, ovvero:
SEDE UFFICI COMUNAL I: di mq 800 circa, con n° 4 servizi igienici
SEDE SALA CONSILIARE-SALA POLIVALENTE: di mq. 300 circa, più un cortile esterno
con n°4 piccoli servizi igienici, pulizia da effettuare con cadenza quindicinale, o in
occasione di eventi;
SEDE COMANDO VIGILI URBANI: di mq 80 circa, con n°1 gruppo di servizi igienici

I servizi dovranno essere svolti ed eseguiti in osservanza assoluta della vigente normativa
in materia di pulizia degli spazi pubblici, secondo le migliori regole tecniche atte a
salvaguardare l’igiene e la salubrità pubblica.
Le cooperative interessate sono invitate ad effettuare appositi sopralluoghi al fine di
verificare la consistenza degli immobili e stabilire le modalità di gestione (periodicità,
numero di persone necessarie, ecc.)
DURATA DEL CONVENZIONAMENTO:
La convenzione avrà di durata di anni 2 (due), salvo proroghe e/o rinnovi.
CORRISPETTIVO PRESUNTO ANNUO:
€ 30.000 + IVA se dovuta ai sensi di legge.
Tale importo, comprensivo dei materiali di consumo ed igienico-sanitario, è stato
determinato sulla base dell’impiego - già sperimentato da questo Ente - di n°3 persone con
contratto di lavoro a tempo parziale e in relazione alle capacità di spesa per tale servizio. I
pagamenti saranno effettuati su base mensile, previa presentazione di apposita fattura in
formato elettronico.
REQUISITI MINIMI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
Possono manifestare interesse al convenzionamento le Cooperative sociali di tipo B che
alla data di scadenza del presente avviso posseggono i seguenti requisiti:
- essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D. lgs 163/2006;
- svolgere la propria attività ai sensi dell’art.1 c.1 della legge 381/91 (attività diverse dalla
gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, finalizzate all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate) ed essere iscritte all’Albo/Registro Regionale delle Cooperative
Sociali istituito dalla Regione Campania di cui all’ art. 9 comma 1;
- essere iscritte nei Registri CCIAA competente o ente equivalente per l’attività oggetto del
convenzionamento.
- essere in regola con i versamenti contributivi e con il pagamento delle retribuzioni del
personale;
La COOPERATIVA dovrà:
a) impiegare per l’espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in
possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell’attività.
b) assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro;
f) assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti del Comune o di terzi nei casi

di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli
strumenti coinvolti nella gestione dell’attività;
g) garantire sulla base del corrispettivo concordato almeno l’impiego di n°3 persone con
inserimento part-time appartenenti alle tipologie indicate dall’art. 4 della Legge 381/1991,
e che siano residenti nel territorio del Comune di Lusciano, e che la cooperativa
individuerà di concerto con i servizi sociali del Comune;
h) trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni
soggettive delle persone inserite nell’attività lavorativa secondo la normativa vigente in
materia di privacy;.
INDIVIDUAZIONE DELLA COOPERATIVA:
Le Cooperative interessate potranno far pervenire la propria manifestazione di interesse
alla stipula della convenzione, indicando anche un eventuale riduzione del costo rispetto
al budget messo a disposizione dal Comune.
Si avverte espressamente che la presente procedura viene svolta esclusivamente con
finalità conoscitive preliminari e non assume in alcun modo caratteristiche di gara, non
determina alcun diritto alla stipula della convenzione, né alla redazione di una
graduatoria.
La scelta della cooperativa sarà effettuata dall’ufficio tenuto conto delle migliori
condizioni economiche offerte, territorialità, eventuali precedenti favorevoli esperienze
con il Comune e l’Ambito C7, ecc.
La procedura può anche non concludersi con la scelta di uno dei soggetti che hanno
presentato la propria disponibilità, in quanto la presente ricerca non vincola
l'Amministrazione a procedere poi alla successiva stipula, restando libera di non dar
seguito al presente avviso a propria discrezione.
Il Comune di Lusciano si riserva, in via di autotutela la facoltà di revocare, annullare,
modificare sospendere la presente procedura in qualsiasi momento, senza che gli operatori
economici possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
I soggetti interessati devono far pervenire la propria istanza All. A) Istanza di partecipazione,
al protocollo generale del Comune di Lusciano, con consegna a mano, l’ istanza dovrà
riportare la firma autografa in calce del Titolare o del Rappresentante legale della
Cooperativa sociale con copia del documento di riconoscimento in corso di validità
o con trasmissione telematica dell’istanza di partecipazione ai seguenti indirizzi di posta
elettronica certificata con apposizione di firma digitale del Titolare o del Rappresentante
legale della Cooperativa sociale:

protocollo@pec.comune.lusciano.ce.it , affarigenali@pec.comune.lusciano.ce.it entro le ore
13.00 del decimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso.
PRIVACY
In considerazione del presente avviso di selezione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.,
si informa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento
sono inerenti alla procedura di selezione in oggetto, nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza.
ALTRE INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Dr.ssa Virginia Sarno allo 081 8127903
e al seguente indirizzo e-mail v.sarno@comune.lusciano.ce.it
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito informatico dell’ente
www.comune.lusciano.ce.it
Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Virginia Sarno – Resp. Settore Affari Generali
Comune di Lusciano.

La Responsabile del Servizio AA.GG.
DR.SSA VIRGINIA SARNO

All. A) Istanza di partecipazione.
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PULIZIA SEDI COMUNALI (MUNICIPIO, SALA POLIFUNZIONALE
PRESSO IL PALAZZO DUCALE E COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE)
TRAMITE CONVENZIONAMENTO CON COOP.SOCIALI DI TIPO B ISCRITTE
ALL’ALBO REGIONALE, AI SENSI DELL’ART.5 DELLA LEGGE 381/91 E SS.MM.II.
Il sottoscritto/a____________________________________________________________________________
Nato/a _________________________________________________(___)____il______________________________
Cod.fiscale_________________________________residente a _______________________________________
In via_____________________________________________________________________________________
Legale rappresentante/titolare della coop.sociale di tipo B
Denominata_________________________________________________________________________________
Con sede legale in via/Piazza___________________________________________________________________
Del Comune di___________________________________________________________________(__________)
Iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali di tipo B)della Regione Campania n.__________________
Data di sicrizione______________________________________
Partita iva n.__________________________________codice fiscale n.____________________________________
e-mail pec____________________________________________________________________________________
e-mail______________________________________________________________________________________
DICHIARA
di essere interessato al convenzionamento con il Comune di Lusciano per la gestione del servizio di pulizia
delle sedi comunali: (MUNICIPIO, SALA POLIFUNZIONALE PRESSO IL PALAZZO DUCALE E
COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE), per un importo pari o inferiore ad € 30.000,00 oltre IVA se
dovuta.
A tal fine consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000

DICHIARA
-Di essere iscritto nell’apposita sezione B dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione
Campania;
-di svolgere la propria attività ai sensi dell’art.1 c.1 della legge 381/91 (attività diverse dalla gestione di
servizi socio sanitari ed educativi, finalizzate all’inserimento lavorative di persone svantaggiate) ed essere
iscritte all’Albo/Registro delle Cooperative Sociali istituito dalla propria Regione;
-di essere iscritte nei registri della CCIAA competente o ente equivalente per l’attività oggetto del
convenzionamento;
-di essere in regola con i versamenti contributivi e con il pagamento delle retribuzioni del personale;
Data _______________

FIRMA ___________________________________________

