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AVVISO ESPLORATIVO RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI 
CUI ALLA LEGGE N. 381/91 FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER INVITO ALLA PROCEDURA AI SENSI ART. 36 DEL D.Lgs. 50/2016 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 
MEDIANTE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B CON INSERIMENTI LAVORATIVI 
DI PERSONE SVANTAGGIATE PERIODO 01/07/2018 – 30/06/2019 

Il presente avviso fa riferimento ai criteri ambientali minimi di cui al Decreto 
Ministeriale 13 dicembre 2013 e successive modificazioni.

Cod. CPV: 77310000-6

Determinazione  n.  109/2018.  Avviso  per  manifestazioni  di  interesse  riservato  a  cooperative 
sociali di tipo B) a partecipare alla procedura di affidamento ex art. 36 comma 2 let. b) del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i per servizio di manutenzione del verde pubblico presso il Comune di Villaverla 
(VI).

- Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse 27.04.2018 –

Considerato che è intenzione di questa Stazione Appaltante procedere, ai sensi dell’art. 112 comma 1 
del D.Lgs 50/2016, con appalto riservato alle cooperative sociali di tipo B per l’inserimento lavorativo di  
persone  che presentano le  condizioni  di  svantaggio  richiamate  al  comma 2 dello  stesso art.  112, 
mediante contratto sotto soglia previa procedura ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016. 
Dato atto  che la procedura di  affidamento  sarà espletata  mediante  Richiesta di  Offerta  (RDO) nel  
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 e 
nel  rispetto delle Leggi  n.  94 e n. 135/2012 nonché dell’art.  37 comma 1 del  Codice degli  Appalti.  
Ritenuto di dover procedere, preliminarmente all’avvio delle procedure di affidamento, allo svolgimento 
di un’indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse di cooperative sociali di  
tipo B di cui alla L. 381/91, in conformità alle linee guida formulate dall’ANAC.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di cooperative sociali di tipo B, in modo non vincolante per l’Ente; con 
il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le manifestazioni di interesse hanno il solo 
scopo  di  individuare  cooperative  sociali  di  tipo  B  e  loro  consorzi  disponibili  ad  essere  invitati  a 
presentare offerta nel corso della successiva procedura indetta dall’Ente tramite il Mepa. 
Il Comune si riserva di invitare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera d'invito, di presentare 
un'offerta. La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad 
essere invitati a presentare l'offerta.
L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo  e di  non  dar  seguito  all'indizione  della  successiva  gara  informale  per  l'affidamento  del  
servizio in argomento.

1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Villaverla, Piazza delle Fornaci n. 1, Villaverla (VI)

− telefono 0445/355550 fax 0445/355599
− sito web: www.comune.villaverla.vi.it
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− pec: villaverla.vi@cert.ip-veneto.net

2) Oggetto dell’appalto: gestione servizio di manutenzione del verde pubblico.

3)  Procedura  di  aggiudicazione  prescelta:  Procedura  ristretta  previa  pubblicazione  di  avviso  di 
preselezione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del D.Lgs 50/2016, riservata alle cooperative sociali di tipo B, 
ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 50/2016:  appalto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate.  La  procedura  verrà  espletata  con  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione (Mepa). 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

4) Luogo di prestazione dei servizi:  Villaverla (VI)

Il servizio andrà espletato presso le aree verdi comunali, ivi comprese le aiuole stradali, i cigli, i campi  
sportivi e ove vi siano siepi ed alberature pubbliche.

5) Numero di riferimento della nomenclatura: categoria servizio OS24 – CPV 77310000-6 servizi di 
piantagione e manutenzione zone verdi.

6)  Quantità  dei  servizi  da  prestare:  importo  presunto  di  appalto  annuale  (12  mesi)  di  euro  € 
51.000,00 oltre IVA secondo legge, oltre oneri di sicurezza per complessivi € 863,40 oltre IVA di legge.
L’appalto avrà durata a decorrere dal 01/07/2018 fino al 30/06/2019. Non è prevista alcuna proroga del 
servizio. 

8) Soggetti ammessi all’affidamento del servizio: L’avviso è rivolto esclusivamente a: 

a) le cooperative sociali  costituite ai sensi  della legge n. 381/1991 art.  1 lettera b)  ed 
iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B; 

b) i Consorzi iscritti all’Albo Regionale delle cooperative sociali - sezione C - che abbiano 
tra le proprie associate le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla lettera 
precedente. 

Nb: le cooperative sociali intente a presentare la propria manifestazione di interesse, al momento della 
pubblicazione del presente avviso, devono risultare iscritte al Mepa per il servizio in argomento, quale 

requisito essenziale di partecipazione ed al fine dell’invito a formulare l’offerta mediante RDO. 

9) Descrizione del servizio.  Servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Villaverla (VI), 
secondo i seguenti interventi di massima indicati: 
 sfalcio di parchi e giardini; 
 potature, concimazioni, trattamenti con prodotti fitosanitari; 
 manutenzione di siepi ed aiuole. 

10)  Condizioni  particolari.  Condizioni  particolari:  il  presente  servizio  di  manutenzione  del  verde 
pubblico tiene conto di quanto disposto dal D.M. 13 dicembre 2013 in tema di criteri ambientali minimi. 
Viene osservata la normativa G.P.P. ovvero appalti verdi.
I richiedenti sono tenuti sin dal momento dell'istanza di inserimento nell'elenco di cui sopra al rispetto di 
tutte le disposizioni di cui al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione 
della  criminalità  organizzata  nel  settore dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture”  firmato  a 
Venezia  in  data  9  gennaio  2012  dalle  Amministrazioni  Pubbliche  intervenute  e  successivo 
aggiornamento del 23 luglio 2014 e del 7 settembre 2015.
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11)  Requisiti  per  la  partecipazione.  Le  cooperative  dovranno  essere  in  possesso  dei  seguenti 
requisiti: 
 iscrizione  ed  abilitazione  al  Mepa  per  il  servizio  in  argomento  al  momento  della  pubblicazione  

dell’avviso esplorativo; 
 essere iscritte alla CCIAA per lo specifico oggetto dell’appalto; 
 essere iscritte all’albo regionale di cui all’art. 9 comma 1 legge 381/1991 per un’attività che consenta  

lo svolgimento del servizio in oggetto; 
 insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 avere un organico annuo, nell’ultimo triennio (2015-2017) riferito al solo personale dipendente con  

contratto CCNL, composto da almeno n. 5 unità; 
 avere effettuato con buon esito servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura, intendendosi  

per  servizi  analoghi  quelli  resi  a  pubbliche  amministrazioni  ed  aziende  private,  nell’ultimo  triennio 
precedente alla data del bando di gara per un fatturato pari almeno all'importo stimato e sopra indicato 
(  IVA di  legge esclusa).  Se trattasi  di  servizi  e forniture prestati  a favore di  amministrazioni  o enti  
pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se 
trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da 
questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo, con la produzione 
delle relative fatture. 
 dichiarazione  in  ordine  al  possesso  e/o  disponibilità  delle  attrezzature  tecniche,  dei  materiali  e  

dell’equipaggiamento tecnico per eseguire l’appalto. 
 dichiarazione e specificazione delle figure tecniche qualificate (dottori agronomi, dottori forestali e/o  

periti agrari) all’interno del personale; 
 dichiarazione  e  specificazione  di  presenza  di  personale  abilitato  all’uso  professionale  di  prodotti  

fitosanitari. 

12) Termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse.  La richiesta di partecipazione 
da presentare compilando l’Allegato modello  di  istanza,  non vincolante per la Stazione Appaltante, 
dovrà pervenire, a pena esclusione nei seguenti termini e modalità: 

• Termine di presentazione: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27.04.2018;
• Modalità: mediante PEC  villaverla.vi@cert.ip-veneto.net ;
• Oggetto della PEC: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO ALLA PROCEDURA AI 

SENSI  ART.  36  DEL  D.Lgs.  50/2016  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO MEDIANTE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B 
CON  INSERIMENTI  LAVORATIVI  DI  PERSONE  SVANTAGGIATE  periodo  01/07/2018  – 
30/06/2019.

• Documentazione da presentare:  istanza secondo il  modello allegato digitalmente firmato dal 
legale rappresentante.

13) Esame delle istanze e sorteggio.  L’esame delle domande di partecipazione avverrà in seduta 
riservata. Per consentire una corretta concorrenzialità, l’elenco delle cooperative che hanno presentato 
la manifestazione di interesse verrà pubblicato solo dopo la scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte di cui all’R.D.O. Avviso esplorativo manutenzione verde pubblico.
Saranno  invitati  a  partecipare  alla  procedura  negoziata  massimo  n.  5  soggetti  in  possesso  dei 
requisiti  previsti  dal  presente  avviso  che  abbiano  manifestato  il  proprio  interesse.  La  Stazione 
appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  attivare  la  procedura  di  gara  anche  in  presenza  di  una  sola 
manifestazione di interesse. 
Qualora  le  manifestazioni  di  interesse,  regolarmente  pervenute  nei  termini  ed  ammesse,  siano 
superiore a cinque saranno sorteggiati almeno 5 concorrenti che avverrà in seduta pubblica e che si  
espleterà con le seguenti modalità: 
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• ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo corrispondente 
al numero di iscrizione al registro di protocollo dell’Ente; 
• verranno estratti 5 numeri: solo le domande corrispondenti  ai numeri di protocollo estratti saranno 
invitate alla gara; 
• ai partecipanti non estratti sarà data formale comunicazione mentre i concorrenti sorteggiati saranno 
invitati a presentare l’offerta. 

L’eventuale sorteggio tra le cooperative da invitare alla procedura avrà luogo in seduta pubblica presso 
la sede comunale in data che sarà comunicata mediante avviso sul sito istituzionale dell’Ente. 

14) Pubblicazione avviso. Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line del Comune di Villaverla 
per 15 giorni consecutivi nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del sito d'istituto.
Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficienti o in 
ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso 
dei requisiti richiesti per la partecipazione. 
La successiva procedura sarà regolata dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

15) Responsabile del procedimento.  Il responsabile del procedimento è il Sig. Giuliano Cunico tel. 
0445-355550 e-mail protocollo@comune.villaverla.vi.it PEC  villaverla.vi@cert.ip-veneto.net 

16)  Informativa ai  sensi  del  D.  LGS. n.  196/2003.  Ai sensi dell’art.13 del  codice della  privacy si 
informa che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all’espletamento dei quanto 
in oggetto ed avverrà presso il Comune di Villaverla con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei  
modi e nei limiti necessari per il proseguimento di dette finalità.

I  dati  potranno essere comunicati  ad altri  servizi  dell’Ente  o ad  altri  enti  per  l’utilizzo in  base alla 
normativa vigente.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al procedimento.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.n. 196/2003. Titolare del trattamento  
dei dati è il Comune di Villaverla nella persona del Responsabile del Settore Giuliano Cunico.

Villaverla il 12.04.2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
                    Ing. Giuliano Cunico
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