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Prot. n. 18308 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI T IPO B DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO D EL :  

SERVIZIO INTEGRATIVO DI RACCOLTA DOMICILIARE PORTA A 
PORTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI N EL 
TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO DAL 01/01/2014 AL 3 1/12/2014  

Stazione appaltante Comune di Levanto – Piazza Cavour 1 19015 Levanto  - Sp – Tel. 0187/80221 – Fax 
0187/802247 – e-mail: – comune.levanto.sp@legalmail.it  

Visto l’art. 5 della legge 381 del 08.11.1991, come sostituito dall’art. 20 della legge 52/1996 che prevede 
che gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, 
possano stipulare convenzioni con cooperative di tipo B purché tali convenzioni siano finalizzate a creare 
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4 , primo comma,  della legge 381/1991 e 
purché le forniture di servizi oggetto di convenzione abbiano un importo inferiore ai limiti che comportano 
l’applicazione delle direttive dell’Unione Europea in materia di appalti di forniture di beni e servizi; 

 Considerato che : 
- le cooperative di tipo B sono, pertanto, definite dalla legge 381/91 come cooperative aventi lo 

scopo di perseguire l’interesse generale della Comunità alla promozione umana e all’integrazione 
sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di 
servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 

- che la Regione Liguria ha dato attuazione con propria Legge n. 23/1993 “Norme di attuazione per 
la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”, all’art. 9 della Legge quadro nazionale n. 
381/91 Disciplina delle cooperative sociali”; 

Considerato che nelle more dell’emanazione dei provvedimenti di cui agli artt. 9 e 10 della predetta L.R. 
23/1993, i criteri a cui fare riferimento per l’affidamento di forniture di beni e servizi a tali cooperative di 
tipo B sono menzionati nella D.G.R. n. 455/1996; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 30/11/2013 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per 
l’affidamento di servizi vari a Cooperative Sociali tipo B iscritte negli appositi Albi Regionali”; 

Vista la Determinazione Dirigenziale del Capo Settore Tecnico n. 290 del 03/12/2013 avente ad oggetto “ 
Servizio integrativo di raccolta domiciliare porta a porta dei rifiuti indifferenziati e differenziati nel territorio 
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del Comune di Levanto nel periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 – Approvazione Capitolato Speciale 
d’Appalto – Determinazione a contrattare per l’affidamento del servizio e scelta di procedura di gara” 

I N V I T A 

Le Cooperative Sociali di tipo B), aventi i requisiti di seguito indicati, a presentare domanda di 
partecipazione per l’eventuale affidamento del servizio in oggetto. 

INFORMAZIONI GENERALI 

1) Procedura di gara: il Comune di Levanto intende espletare un’indagine di mercato per l’appalto dei servizi in 
oggetto, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, al fine di individuare le cooperative da invitare alla procedura di selezione pubblica riservata 
alle cooperative sociali tipo B iscritte negli appositi albi regionali per l’affidamento del servizio oggetto della 
presente. 

2) Oggetto dell’affidamento: Servizio integrativo di raccolta domiciliare porta a porta dei rifiuti indifferenziati 
e differenziati raccolti sul territorio comunale nel periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014  

3) L’importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) è pari a €  195.700,00 oltre IVA di 
legge – di cui per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 5.700,00  

4) Luogo di esecuzione del servizio: Territorio comunale;  

5) Durata dell’appalto : 01/01/2014 – 31/12/2014. Il Comune di Levanto, a suo insindacabile giudizio ed in 
considerazione della ristrettezza dei tempi per l’avvio del servizio oggetto della gara, si riserva la facoltà di 
procedere alla consegna immediata del servizio, in pendenza della stipula del contratto di appalto. 

6) Soggetti ammessi alla gara: Cooperative sociali di tipo B iscritte negli appositi all’Albi regionali, ai sensi 
dell’art. 3 della L.R.L. 23/1993, o consorzi di cooperative iscritti nel medesimo Albo. E’ ammessa inoltre la 
partecipazione in ATI o consorzio ordinario di concorrenti ancorché non costituiti, purché i soggetti 
raggruppati o consorziati, ovvero che intendano raggrupparsi o consorziarsi siano cooperative sociali di tipo 
“B” ciascuna in possesso della medesima iscrizione richiesta per i concorrenti singoli. 

7) Requisiti di partecipazione : I soggetti di cui al precedente punto 6) devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale: 
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�  non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 

b) Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

� Essere iscritti alla Camera di Commercio Industrie ed Artigianato per attività corrispondente 
all’oggetto della presente gara. Se appartenenti ad altro stato  membro, essere iscritto in uno dei 
registri professionali e commerciali corrispondenti. 

� Essere iscritto all’albo regionale delle cooperative sociali di tipo B ovvero essere un consorzio 
iscritto a detto albo al cui interno vi sono cooperative di tipo B. 

� Possesso del requisito di cui all’art. 4 della L. 381/1991, consistente nella presenza di almeno il 30% 
di persone svantaggiate fra i lavoratori della cooperativa;  

� Aver effettuato , con buon esito, negli ultimi tre anni 2010–2011–2012 servizi analoghi a quelli 
oggetto della gara  in favore di amministrazioni o enti pubblici o di privati per importi 
complessivamente non inferiori ad € 190.000,00 (pari all’importo posto a base di gara), al netto 
dell’IVA; 

� Possesso delle certificazioni UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001 e SA 8000 rilasciate da soggetti 
accreditati ai sensi delle norme europee. 

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria: aver realizzato negli ultimi tre esercizi 2010–2011–2012 

� un fatturato globale d’impresa non inferiore ad euro 190.000,00 (pari all’importo posto a base di 
gara), al netto dell’IVA ; 

� un fatturato relativo al settore oggetto del presente appalto non inferiore ad € 190.000,00 (pari 
all’importo posto a base di gara), al netto dell’IVA. 

8) Condizioni particolari di esecuzione: le Cooperative partecipanti alla procedura riservata dovranno 
sottoscrivere, in sede di offerta , formale impegno all’utilizzo in via prioritaria degli stessi operatori 
della precedente ditta affidataria impiegati da diversi anni nel servizio di che trattasi, nell’ottica del 
mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo di durata del servizio, a 
condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano ammortizzabili con l’organizzazione di 
impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del 
servizio. 
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9) Avvalimento: ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 il concorrente può soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionale avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria). In tal caso il concorrente e l’impresa ausiliaria sono 
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del 
contratto. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. Non è consentito, 
a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia 
l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a 
carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, a cui si è ricorso mediante 
avvalimento. 
N.B. : Trattandosi di appalto riservato alla cooperative sociali di tipo B non potrà legittimamente 
essere utilizzata quale ausiliaria una impresa lucrativa diversa dalle (e non ricompresa nel novero 
delle) cooperative sociali (Tar Lazio , sez. II bis 15/6/2010, n.17762;  parere Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici n.38/2009). 
 

10) L’aggiudicazione dell’appalto verrà effettuata ai sensi dell’art. 81 c. 1  e art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 12 della L.R.L n. 23/93 con il sistema dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i 
parametri di valutazione merito tecnico organizzativo, qualità dell’offerta e prezzo in conformità a 
quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale della Liguria  n. 455/1996 e della Legge Regione 
Liguria n. 23/1993.  

11) Modalità di presentazione delle istanze di invito: i candidati interessati possono presentare istanza di invito 
al Comune mediante domanda in carta semplice, che dovrà pervenire  entro il termine perentorio delle ore 
12,00 del 13/12/2013, indirizzata a: COMUNE DI LEVANTO – Piazza Cavour, 1 – 19015 LEVANTO. La 
domanda di partecipazione, come da modello allegato “A” , dovrà pervenire esclusivamente per posta 
raccomandata, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o mediante consegna a mano  all'ufficio 
Protocollo della Stazione Appaltante, in busta chiusa recante l’intestazione della Cooperativa e la dicitura 
“Selezione riservata alle Cooperative sociali di tipo B per l’affidamento del servizio integrativo di raccolta 
domiciliare porta a porta dei rifiuti indifferenziati e differenziati raccolti sul territorio comunale nel periodo 
dal 01/01/2014 al 31/12/2014 – Domanda di partecipazione”. Oltre il termine di scadenza suindicato non 
sarà considerata valida alcuna altra richiesta. 

12) Modalità di scelta degli operatori economici da invitare alla procedura di cottimo fiduciario:  saranno invitati 
a partecipare alla procedura in parola coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito  - conforme 
all’allegato “A” al presente avviso - entro il termine di cui al precedente punto 11). 

13) Responsabile del procedimento:  è il Responsabile Settore Tecnico Ing. Angelo Caffarata tel. 0187/802239 - 
fax 0187/802247. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ing. Elena Motto tel. 0187/802249 - fax 
0187/802247 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
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14) La Cooperativa affidataria del servizio sarà obbligata, pena la nullità del contratto di appalto, ad osservare, in 
tutte le operazioni finanziarie riferite al presente appalto, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. 

15) La richiesta di partecipazione non è vincolante per l’Amministrazione Comunale, che si riserva in ogni caso 
la facoltà di revocare, annullare, sospendere o modificare le procedure di gara. 

16) Si informa, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 

17) Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti che dovrà 
essere dichiarata dall’interessato ed accertata dal Comune in sede di procedura di affidamento. 

Il presente avviso sarà pubblicato: 

- All’Albo Pretorio on-line del Comune di Levanto (SP) 
- Sul profilo del committente : www.comune.levanto.sp.it 

Levanto, 03/12/2013 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

F.to Ing. Angelo Caffarata 
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“All. A” 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI T IPO B DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO D EL : Servizio integrativo di 
raccolta domiciliare porta a porta dei rifiuti indi fferenziati e differenziati nel territorio comunale nel 
periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014  

AL COMUNE DI LEVANTO 

Piazza Cavour 1 

19015  LEVANTO   (SP) 

OGGETTO: Servizio integrativo di raccolta domiciliare porta a porta dei rifiuti indifferenziati e 
differenziati nel territorio comunale nel periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014  

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

Nato il _____________________ a ___________________________________________ 

In qualità di ______________________________________________________________ 

della Cooperativa Sociale  ___________________________________________________ 

Con sede in _______________________________________________________________ 

Con codice fiscale n. ________________________________________________________ 

Con partita IVA n. __________________________________________________________ 

A tal fine,  ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

INOLTRA DOMANDA 

Di invito alla procedura di cottimo fiduciario riservata alle cooperative sociali tipo B iscritte negli appositi albi 
regionali per l’affidamento del servizio indicato in oggetto 
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D I C H I A R A  

1)  di essere una cooperativa sociale tipo B di cui alla legge 381 del 8 novembre 1991 iscritta negli appositi albi 
regionali 

2) Di essere iscritta al  registro delle imprese della Camera di Commercio di _________________ per la 
seguente attività _____________________________ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato 
straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• numero di iscrizione ________________ 
• data di iscrizione ___________________ 
• durata della ditta/data termine ________________ 
• forma giuridica ____________________________ 
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

- 

- 

- 

3) Di essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione in oggetto 

 DICHIARA INOLTRE 

1. Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. 

Data …………………………  

……………………………………. 

       Timbro e firma leggibile  

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE 
 


