AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATO
ESCLUSIVAMENTE A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B AI SENSI DELLA LEGGE
381/1991 PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
2019-2021 (art.36 2 co. lett. b e art. 112 D. Lgs. 50/2016)
Premessa
ASC InSieme intende reperire un soggetto cui affidare la gestione del servizio di
Trasporto anziani e disabili e consegna pasti a domicilio nel territorio distrettuale. Il
Servizio è identificato tra quelli indicati all’allegato IX al D. Lgs, 50/2016 ed in particolare
al seguente CPV 98000000-3 (Altri servizi pubblici sociali) pertanto servizio sociale.
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato al fine di raccogliere le
manifestazioni di disponibilità ed individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli
Operatori da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che sarà esperita dalla centrale di Committenza dell’Unione dei
Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia.
ASC InSieme è attenta a promuovere e diffondere la cultura della solidarietà anche nel
campo economico, attraverso il sostegno alla cooperazione di tipo B, con i conferimenti
di alcune lavorazioni a cooperative che hanno come scopo statutario l’inserimento
lavorativo di persone in condizione di disagio sociale.
Ai sensi dell’art..112 D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 co. 1 della Legge 381/91 e s.m.i. la
presente procedura di affidamento è riservata alle cooperative sociali di tipo B con sede
legale in Emilia Romagna in quanto è prioritario per ASC InSieme creare opportunità di
lavoro a persone disabili e svantaggiate di cui all’art. 4 co.1 della suddetta legge.
Una volta raccolte le manifestazioni di disponibilità si procederà a sottoporre l’elenco alla
Centrale di Committenza per l’eventuale invito a presentare un progetto e una offerta
economica di gestione del servizio secondo le indicazioni specificate nella stessa lettera
invito.
Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né
offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse a
scopo esclusivamente esplorativo, a seguito della quale potrà essere esperita la
procedura concorsuale.
La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo l’Unione dei Comuni
Valli del Reno, Lavino e Samoggia e l’Azienda Speciale ASCInsieme che si riservano la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento

avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per
l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione
dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.

1. ENTE COMMITTENTE DELLA PROCEDURA:
ASC InSieme Azienda speciale per la Cittadinanza Valli del Reno, Lavino e Samoggia
via Cimarosa 5/2 Casalecchio di Reno (BO).
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento
è la Direttora Cira Solimene.

3. CENTRALE DI COMMITTENZA DELL’EVENTUALE PROCEDURA DI GARA
Unione dei Comuni Valli del Reno Labvino Samoggia CF 91311930373 - Servizio
Associato Gare – Sede del Servizio c/o Comune di Sasso Marconi P.zza dei Martiri 6 –
40037 Sasso Marconi tel 051 843578 – Fax 051 840802
Profilo
committente:
www.unionewrenolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it

http://

PEC unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropoliyana.bo.it

4. DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE ED IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento della gestione del servizio di Trasporto anziani e
disabili e consegna pasti a domicilio nel territorio di intervento dell’azienda dalla fase di
progettazione alla conduzione e realizzazione del servizio.
Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere alla completa organizzazione del servizio
tenendo conto delle linee progettuali e degli obblighi che saranno descritti nella lettera
invito.

Il valore presunto complessivo per tutta la durata dell’appalto comprensivo di
eventuale proroga di 6 mesi è pari a circa euro 337.088,05 iva esclusa.
Informazioni base sul servizio
1.
Ritiro e consegna di pasti prodotti e confezionati dalle strutture individuate da
ASC InSieme, a domicilio di anziani e disabili segnalati dai Servizi Sociali nel territorio
del Distretto, avvalendosi di automezzi conferiti da ASC, e gestendo il rapporto con
l’azienda produttrice dei pasti per quanto concerne l’ordine, il ritiro e l’annullamento del
pasto.
Nello specifico da un minimo di 15 ad un massimo di 35 pasti utenti a Comune per
consegna giornaliera pasti a domicilio per il pranzo. Al momento i Comuni interessati al
servizio sono: Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Sasso Marconi.

2.
Trasporto/accompagnamento per l’integrazione lavorativa, per le esigenze di
vita quotidiana e/o in relazione alla gestione di emergenze, di utenti anziani e/o disabili
e/o minori e/o in stato di bisogno indicati dai Servizi Sociali.
Nello specifico da un minimo di 8 ad un massimo di 12 utenti disabili per trasporto
giornaliero al lavoro/a strutture socio-assistenziali e dal lavoro/strutture socioassistenziali alle rispettive abitazioni;
I servizi dovranno essere garantiti per tutto il periodo dell’anno, dal lunedì al sabato la
consegna pasti, dal lunedì al venerdì il trasporto per l’integrazione lavorativa, verranno
organizzati, con scelta delle modalità e dei tempi di lavoro nell’esecuzione delle
prestazioni di cui sopra in capo esclusivamente alla Cooperativa Sociale, sulla base
delle esigenze giornaliere dell’utenza avente diritto alla prestazione, il cui elenco verrà
trasmesso periodicamente alla Cooperativa Sociale dai servizi di ASC InSieme.
3.
Servizi di movimentazione di materiali, imbiancatura e piccoli lavori di
giardinaggio nelle strutture gestite da ASC InSieme concordati con almeno 5 giorni di
anticipo.
Nello specifico e al bisogno
Mezzi forniti per il servizio
ASC InSieme per la realizzazione dell’appalto mette a disposizione i seguenti mezzi di
trasporto:
-

n. 1 Fiat Doblò classificato come autoveicolo di pubblica utilità per trasporto persone
a scopo sociale; dotato di elevatore per trasporto disabili ed idoneo per il trasporto di
n. 3 persone normodotate compreso l’autista, più una sedia a rotelle;

-

n. 1 Renault Kangoo idoneo allo svolgimento dell’attività di consegna pasti a
domicilio;

-

n. 1 Fiat Doblò XL autoveicolo di pubblica utilità per trasporto persone; dotato di
pedana per il sollevamento di carrozzine disabili; idoneo al trasporto di n. 3 persone
normodotate, più due sedie a rotelle;

-

n. 1 Fiat Ducato classificato come autoveicolo di pubblica utilità per trasporto
persone; dotato di elevatore per trasporto disabili a scopo sociale ed idoneo per il
trasporto di n. 6 persone normodotate compreso l’autista, più una sedia a rotelle.

-

n. 1 Fiat Doblò classificato come autoveicolo di pubblica utilità per trasporto persone;
dotato di elevatore per trasporto disabili a scopo sociale ed idoneo per il trasporto di
n. 2 persone normodotate compreso l’autista, più una sedia a rotelle.

Qualsiasi ulteriore automezzo che potrà essere conferito in comodato alla Cooperativa
Sociale, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione.

5. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha una durata triennale ed esattamente con inizio 1 gennaio 2019 e termine
31 dicembre 2021. E’ prevista la possibilità di proroga di 6 mesi per l’espletamento
della nuova procedura di affidamento
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura negoziata sarà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016, secondo le
specifiche che saranno indicate nella lettera invito, nelle le seguenti proporzioni:
85% offerta tecnica
15% offerta economica
L’offerta economica dovrà inoltre tenere conto degli oneri sulla sicurezza mentre non
sono previsti rischi da interferenza e relativi oneri.
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono manifestare la disponibilità per la gestione del servizio le Cooperative sociali di
tipo B iscritte all’Albo regionale dell’Emilia Romagna delle Cooperative sociali.
A norma dell’ art.112 D.Lgs, 50/2016 per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio
tali cooperative devono avvalersi di apposito personale costituto anche da soggetti
svantaggiati, in stretta collaborazione con l’Azienda al fine di promuovere inserimenti
lavorativi di utenti del territorio distrettuale.
Di seguito si riporta quanto indicato dal medesimo articolo:
“1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese
sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle
procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad
operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia
l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o
possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando
almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto
da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.”

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di
ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i.):
Iscrizione nel Registro delle Cooperative Sociali di………………..al n. …………………
(se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia)
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n.
50/2016):
Una attestazione bancaria di solidità.
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n.
50/2016)

- Fatturato dell’ultimo triennio almeno pari all’importo del servizio posto a gara.
- Dichiarazione di disponibilità di personale svantaggiato dedicato al servizio o
impegno a assumerlo secondo il CCNL di settore a norma dell’art. 112 D. Lgs.
50/2016.

In caso di RTI, ATI, si precisa che:
- i requisiti generali e professionali devono essere posseduti da tutti i soggetti
raggruppati o raggruppandi;
Si precisa inoltre che è possibile avvalersi dell’’istituto dell’avvalimento secondo
quanto riportato e disposto all’art. 89 del dlgs. 50/2016.
8. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni d’interesse a partecipare all’indagine in oggetto dovranno essere
inviate esclusivamente via mail all’indirizzo PEC aziendale:
insiemeaziendaspeciale@legalmail.it
Entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 ottobre 2018.
Non saranno ammesse le manifestazioni d’interesse:
- pervenute oltre il termine stabilito;
- prive di sottoscrizione.

La manifestazione d’interesse può essere redatta in conformità al modello
predisposto allegato al presente avviso, debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto interessato con allegata copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Si precisa inoltre che:
•
•
•

•

•

nelle ipotesi di ATI/RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse
dovrà essere resa e sottoscritta dalla capogruppo;
nell’ipotesi di rete d’impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si
applica in analogia quanto disposto al precedente capoverso;
nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio
tra imprese artigiane la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta
in proprio sia dal Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese
esecutrici;
nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa
dal Consorzio e, nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e
esecutrice/i la manifestazione di interesse deve essere resa anche da questa/e
ultima/e;
nell’ipotesi di costituendo/a RTI/ATI la manifestazione di interesse deve essere
resa e sottoscritta da tutti gli operatori facenti parte del futuro RTI e futura ATI
indicando la capogruppo e indicando le percentuali dei requisiti per mandante o
consorziata.

9. CRITERI DI SELEZIONE

Il RUP, ai fini della selezione degli operatori economici da invitare, sottoporrà alla
Centrale di committenza dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia
l’elenco di tutti i soggetti che presenteranno la manifestazione di interesse nei termini
suesposti.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo
negoziale che pubblico.
10. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso, pubblicato per la durata di 15 gg sul sito istituzionale all’indirizzo
internet: http://www.ascinsieme.it e, tramite link, sul sito istituzionale dell’Unione dei
Comuni https://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/ ed è da intendersi finalizzato
esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente
interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione come più sopra
esposto.
In caso di affidamento dell’appalto si precisa che esso sarà regolato dai termini e
condizioni indicati nella documentazione di gara che eventualmente seguirà.
11. COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI CHIARIMENTI
Eventuali informazioni e chiarimenti in merito alla presente indagine di mercato
potranno essere richiesti ad ASC InSieme esclusivamente tramite mail al seguente
indirizzo di posta elettronica insiemeaziendaspeciale@legalmail.it, entro il giorno 22
ottobre 2018 e verranno pubblicati sul sito aziendale, fino al giorno 26 ottobre 2018. Si
invitano pertanto i potenziali concorrenti a verificare il sito aziendale fino a quest’ultima
data per poter tener conto dei chiarimenti sottoposti.
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia s’informa che i dati raccolti
nel corso dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per
le finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla
normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di
accesso agli atti.
Allegati:
1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.
Casalecchio di Reno, 28 settembre 2018.

La Direttora
Cira Solimene
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art.21 D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

________________________________________________________________
Azienda speciale Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia
Via Cimarosa 5/2, 40033 - Casalecchio di Reno (BO) - Tel 051 596676 - Fax 051 596 677
e-mail: segreteria@ascinsieme.it – PEC: insiemeaziendaspeciale@legalmail.it
C.F./P. IVA 02985591201 – Iscrizione R.E.A. 482589 www.ascinsieme.it

