
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E AMBIENTE

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI
COOPERATIVE TIPO B, DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI CO-PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI
DECORO URBANO DI SPAZI PUBBLICI  PER IL PERIODO 2021-2022.

CIG: DA INDIVIDUARE IN SEDE DI AGGIUDICAZIONE

Il Comune di San Casciano in Val di Pesa, con sede in Via Machiavelli, 56 – 50026 San Casciano Val

di Pesa (FI), in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 1, c. 4, Legge 328/2000) ed avuto

riguardo ai contenuti del nuovo Codice del Terzo settore approvato con D.Lgs 117/2017, pubblica il presente

avviso per acquisire manifestazioni di interesse finalizzate all'affidamento del servizio di  co-progettazione in

relazione al progetto di "CURA E VERIFICA DEL DECORO DI ALCUNI SPAZI PUBBLICI".

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva,

pertanto, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la presente procedura pre-selettiva, senza che i

soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o

diritto di sorta.

Il Comune si riserva di individuare i soggetti idonei alla co-progettazione, in seguito alla valutazione

delle informazioni fornite.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere all’individuazione del soggetto per la co-progettazione

anche in presenza di una sola proposta/offerta purchè essa sia ritenuta valida e congruente con l’oggetto della

presente istruttoria.

Codice identificativo gara CIG.: (da individuare in sede di aggiudicazione).

A - INFORMAZIONI GENERALI

La presente  indagine  è  svolta  in  esecuzione  della Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  194 del  27/11/2020

pubblicata in Albo Pretorio il 04/12/2020 e della Determinazione Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione e

Ambiente n. sett. 322 del 14/12/2020, esecutiva in pari data.

B -  SOGGETTI  LEGITTIMATI  A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI  SELEZIONE E  DI  CO-

PROGETTAZIONE

Possono partecipare le cooperative sociali ex art. 1 lett. b) della Legge 381/1991 – come contemplate dall’art. 4 del

D.Lgs. 117/2017 (CTS) - regolarmente iscritte all’Albo regionale, nelle more dell’operatività del Registro Unico del

terzo settore (RUNTS) interessate a partecipare, in qualità di partner, alla co-progettazione finalizzata a

creare opportunità di lavoro di  tre (3) soggetti svantaggiati  ai sensi di cui all'art. 4, co. 1, L. 381 del

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

1



COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E AMBIENTE

1991, individuati dall'Amministrazione Comunale di concerto con i Servizi Sociali del Comune di

San Casciano in V.P.

La presente procedura è finalizzata all'inserimento lavorativo esclusivo dei soggetti di cui sopra.

C - MODALITA' DI SELEZIONE DELLA COOPERATIVA DI TIPO B E SVILUPPO DELLA CO-
PROGETTAZIONE

1. La co-progettazione, intesa come forma di collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e i soggetti

interessati, si svolge nelle seguenti fasi:

a. Definizione degli  ambiti  di  intervento,  fase  espletata  con il  presente Avviso di  manifestazione di

interesse;

b. Manifestazione di  interesse da parte  delle  Cooperative di  tipo B ed eventuale  sorteggio  delle

Cooperative da ammettere a presentare il progetto sulla piattaforma telematica START;

c. Selezione del soggetto con cui sviluppare la co-progettazione definitiva/esecutiva sulla base delle

caratteristiche del soggetto stesso e del progetto presentato sulla piattaforma telematica START, nel

rispetto delle norme di legge e dei criteri  di  selezione specificati  di seguito nell'allegato A del

presente atto;

d. Avvio  attività  di  co-progettazione  mediante  un  tavolo  di  co-progettazione  tra  i  responsabili

tecnico-scientifici  del  soggetto  selezionato  ed  i  rappresentanti  designati  dal  Comune  di  San

Casciano  in  Val  di  Pesa.  In  particolare,  in  questa  fase  si  prenderà  a  riferimento  il  progetto

presentato  dal  soggetto  selezionato  e  si  procederà  alla  discussione  critica,  alla  definizione  di

variazioni  ed integrazioni  ed alla  definizione  degli  aspetti  esecutivi,  giungendo ad un  progetto

finale in cui si preveda:

• la definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire;

• la  definizione  degli  elementi  e  delle  caratteristiche  di  innovatività  e  sperimentalità

dell'intervento e del servizio co-progettato;

• la bozza di convenzione definitiva fra i partner;

• la  fase  d)  sarà  avviata  successivamente  alla  conclusione della  fase  c)  e  si  concluderà  con la

stesura, a cura dell'aggiudicatario, del progetto definitivo.

e. Stipula della convenzione.

2.  La  partecipazione  dei  soggetti  candidati  alla  fase  b)  e  alla  fase  c)  non  dà  luogo  in  alcun  modo  a

corrispettivi o compensi comunque denominati.

3.  L'Amministrazione Comunale  si  riserva di  chiedere  alla  Cooperativa  di  tipo  B,  in  qualsiasi

momento,  la  ripresa  del  tavolo  di  co-progettazione  per  procedere  all'integrazione  e  alla
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diversificazione  delle  tipologie  di  intervento,  del  ventaglio  delle  offerte  alla  luce  di

modifiche/integrazioni della programmazione degli interventi negli Ambiti indicati.

4. Parimenti, l'Amministrazione Comunale si riserva di disporre la cessazione di servizi e interventi, con

preavviso di almeno due mesi, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche dalla normativa,

o di diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali  ,

senza  che  i  soggetti  contraenti  possano  per  questo  pretendere  alcunchè  a  titolo  di  indennizzo  e/o

risarcimento .

5.  La cooperativa attiverà i servizi in seguito alla sottoscrizione della convenzione o, nelle more della

sottoscrizione della convenzione, a seguito di richiesta scritta del Comune ai sensi dell’art. 32 comma 8

del D.lgs. 50/2016.

6. Dovranno essere costituite le garanzie definitive di cui all’art. 103 coma 1 e 7 del D.Lgs. 50/2016 nei

termini e con le forme ivi indicate prevedendo per la polizza   RCT/O un massimale di € 1.000.000,00.

D - IMPORTO E CRITERI DI SELEZIONE DEL PROGETTO MIGLIORE

Il valore complessivo dell'affidamento è pari ad € 49.180,32,compresi €. 2.388,40 per oneri della sicurezza,

oltre IVA di legge,  per un totale di € 60.000,00 per il periodo 2021 – 2022, da ripartire come segue:

- € 24.590,16 oltre IVA di legge per un totale di € 30.000,00 per l'anno 2021;

- € 24.590,16 oltre IVA di legge per un totale di € 30.000,00 per l'anno 2022

Il costo della manodopera, ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, è stimato pari ad € 33.934,42

ovvero circa il 69,00 % dell’importo a base di gara € 49.180,32. 

Come previsto dalle Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali ,

emanate  da  ANAC con Delibera  n.  32  del  20/01/2016,  il  criterio  di  selezione  delle  offerte  che  appare

compatibile  con  l'oggetto  degli  affidamenti  a  Cooperative  Sociali  di  tipo  B  è  quello  dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, in quanto l'Amministrazione Comunale deve poter valutare l'effettivo

perseguimento dell'obiettivo di reinserimento dei soggetti svantaggiati.

Pertanto, l'Amministrazione Comunale, per la selezione del progetto migliore tra quelli ricevuti da parte delle

Cooperative interessate ed effettivamente consultate, farà applicazione dei criteri di cui all'Allegato A .

E - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare alla presente selezione tutte le Cooperative Sociali di tipo B come sopra

descritte in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale:
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• Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e in ogni altra

situazione soggettiva che possa determinare l'esclusione dalla presente selezione e/o l'incapacità a

contrattare con la pubblica amministrazione.

B) Requisiti di idoneità economica-finanziaria e  professionale:

• Iscrizione all’Albo regionale  delle cooperative sociale,  nelle more dell’operatività del  Registro

Unico del terzo settore (RUNTS).   

• avere conseguito negli ultimi tre anni un fatturato per servizi similari non inferiore a € 90.000 IVA

esclusa;

• iscrizione albo gestori ambientali per trasporto e conferimento rifiuti prodotti durante le attività

oggetto di appalto, così come previsto dall'art. 122 del d.Lgs n. 152/2006.

F - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse da parte dei concorrenti  dovrà pervenire entro e non oltre il  termine

perentorio del giorno

30/12/2020  –  ore 11:00

Per  poter  presentare  la  propria  manifestazione  di  interesse  ad  essere  consultati,  gli  operatori  economici

dovranno compilare il “Modello per la dichiarazione del possesso dei requisiti” allegato al presente avviso,

che dovrà essere firmato digitalmente dal dichiarante e inviato  a mezzo PEC all'attenzione del “Servizio

LL.PP.,  Manutenzione  e  Ambiente  -  Ufficio  Amministrativo”  al  seguente  indirizzo:

comune.sancascianovp@postacert.toscana.it.

Le eventuali  richieste di chiarimenti  relative alla procedura in oggetto,  dovranno essere formulate e

inviate a mezzo PEC all'attenzione del “Servizio LL.PP. - Ufficio Amministrativo” al seguente indirizzo:

comune.sancascianovp@postacert.toscana.it. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a

fornire le risposte.

Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti referenti:

Geom. Gianni Pemoni - Tel. 055-8256357 –  g.pemoni@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it  

Dott.ssa Valentina Mocali – Tel. 055-8256360 – v.mocali@comune.sa  n  -casciano-v  al-di-pesa.fi.it

Ing. Michela Martini - Tel. 055-8256338 –  m.martin  i  @comune.sa  n  -casciano-val-di-pesa.fi.it

Dott. Valentino Giannetti – Tel. 055-8256350 – v.giannetti@comune.sa  n  -casciano-val-di-pesa.fi.it
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G - FORMAZIONE DELL'ELENCO PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L’Amministrazione  intende  limitare  il  numero  delle  Cooperative  sociali  di  tipo  B  da  consultare

preliminarmente all’affidamento del servizio ad un massimo di 5 (cinque).

Qualora  il  numero  delle  Cooperative  che  manifesteranno  il  proprio  interesse  sia  pari  o  inferiore  a  5,

l'Amministrazione provvederà a consultarle tutte, ammesso che le stesse abbiano presentato, entro i termini

come sopra indicati, la propria manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti soggettivi di

partecipazione alla presente procedura, come sopra indicati.

Nel caso in cui,  invece, le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a 5, l'Amministrazione

procederà a consultare solamente n. 5 Cooperative, tra quelle che avranno presentato entro i termini, apposita

manifestazione  di  interesse  e  in  possesso  dei  requisiti  minimi  di  partecipazione,  individuate  mediante

sorteggio, svolto in sessione pubblica il giorno 31/12/2020 alle ore 11:00 nel Comune di San Casciano in

Val di Pesa, presso gli uffici del Servizio Lavori Pubblici ubicati in via del Cassero 19, piano primo, San

Casciano in Val di Pesa (FI);

Le  cooperative  che  hanno  partecipato  alla  procedura  potranno  essere  ricontattate  per  futuri

affidamenti.

H - CONSULTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Le cinque  cooperative  sociali  selezionate  saranno consultate  e  invitate  a  presentare  il  proprio  progetto,

attraverso  la  piattaforma  START della  Regione  Toscana,  entro  un  termine  presunto  di  sette  (7)  giorni

dall’avvio della procedura su START.

I - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del  nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei  dati  (GDPR 2016/679) si  informa che il

titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Comune di San Casciano in Val di Pesa e

che la partecipazione alla procedura costituisce consenso implicito all’utilizzo ed al trattamento dei dati per

le finalità amministrative relative alla gara.

L - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento della procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 7, L. 241 del 1990, è l'Ing.

Michela Martini del Comune di San Casciano in Val di Pesa - Tel. 055-8256338 –  m.  martini  @comune.sa-

casciano-val-di-pesa.fi.it

M - PUBBLICAZIONE AVVISO

Il  presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente,  nelle sezioni “Bandi e Avvisi” e “Albo

Pretorio”.
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5

mailto:m.martini@comune.sa-casciano-val-di-pesa.fi.it
mailto:m.martini@comune.sa-casciano-val-di-pesa.fi.it
mailto:m.martini@comune.sa-casciano-val-di-pesa.fi.it
mailto:m.martini@comune.sa-casciano-val-di-pesa.fi.it

	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

