
 

 

Città di Lecce 
C. di R. VI 

Lavori Pubblici, Servizio Edilizia Scolastica, 
Impiantistica Sportiva, Servizi Cimiteriali 

                                                                    
 
  

Avviso pubblico, riservato alle cooperative sociali di tipo B), per la manifestazione di interesse 

finalizzata al convenzionamento di cui all’articolo 5 della legge 381/1991 – per il servizio di 

manutenzione ordinaria del verde pubblico nelle località marine di San Cataldo, Frigole, Torre 

Chianca e Spiaggiabella per un  periodo di mesi 12 prorogabili di ulteriori 6 mesi . 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

Premesso che il Comune di Lecce intende promuovere una procedura competitiva di tipo 

negoziato nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e di efficienza, in 

conformità alle linee guida formulate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Deliberazione 

n. 32 del 20.1.2016 ai fini dell’individuazione di Cooperative Sociali di tipo B) cui affidare, ai 

sensi dell’art. 5, comma 1, della L. 381/1991 e s.m.i., il servizio di Manutenzione Ordinaria del 

Verde Pubblico nelle località marine di San Cataldo, Frigole, Torre Chianca, Torre Rinalda per la 

durata di mesi 12; 
 

Che a tal fine è stata approvata la Delibera di Giunta Comunale n. 263 del 16/04/2018 con la 

quale l’amministrazione ha disposto, previa valutazione della sussistenza delle condizioni di 

legge, di affidare il servizio sopra citato a cooperative sociali di tipo b), in conformità all’art. 5 

della Legge 08/11/1991 n. 381 che così dispone: “Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e 

le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di 

contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che 

svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi 

aventi sede negli Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi 

da quelli sociosanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli 

importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni 

siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4, 

comma 1”;  
 

Considerato che la finalità perseguita dall’Amministrazione Comunale di Lecce è l’inserimento 

lavorativo di persone svantaggiate e che i servizi in argomento rientrano tra quelli previsti 

all’art.1, comma 1 lett. B della legge 381/91 e che, peraltro, l’importo stimato complessivo al 

netto dell’IVA risulta inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di 

appalti pubblici, in accordo a quanto stabilito dall’art. 5 della citata legge 381/91;  

 



             

 
 

   

Dato atto che la citata delibera ANAC n.32/2016 Linee guida per l'affidamento di servizi a enti 

del terzo settore e alle cooperative sociali, stabilisce che l'ente - dopo aver individuato le 

esigenze di approvvigionamento di beni e servizi che possono essere soddisfatte mediante le 

convenzioni ex art. 5 della legge n. 381/1991 - indica di procedere alla pubblicazione, di un 

avviso pubblico, atto a rendere nota la volontà di riservare parte degli appalti di determinati 

servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo b) e successivamente - in applicazione dei 

generali principi di buona amministrazione,  economicità,  efficacia  e  trasparenza, ove 

sussistano  più  cooperative interessate alla stipula della convenzione - dispone l’esperimento di 

una procedura competitiva di tipo negoziato tra tali soggetti;  

Tutto ciò premesso e considerato, 

Visto il D. L.vo 18 aprile 2016 n.50 e  s. m. ed i.,   

 

AVVISA  
 

che è intendimento di questa Amministrazione individuare Cooperative sociali di tipo b) cui 

affidare il servizio promuovendo una procedura competitiva di tipo negoziato per il servizio di 

Manutenzione Ordinaria del Verde Pubblico nelle località marine di San Cataldo, Frigole, Torre 

Chianca, Torre Rinalda, consistente nelle opere come da Capitolato Speciale pubblicato sul sito 

unitamente al presente Avviso. 

Al fine di garantire un miglior servizio, stante la distribuzione delle aree a verde interessate dalla 

manutenzione  su tutto il litorale leccese,  l'affidamento è suddiviso in due distinti lotti funzionali: 

1° lotto : Marina di San Cataldo 

2° lotto :  Marine di Frigole, Torre Chianca e Torre Rinalda  
 

IMPORTO A BASE DI GARA: €  16.000,00 oltre IVA per singolo lotto  
  

DURATA DEL SERVIZIO:  mesi 12 (dodici) eventualmente prorogabili di ulteriori mesi 6(sei) 

 

REQUISITI MINIMI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

Possono manifestare interesse al convenzionamento le Cooperative sociali e/o raggruppamenti, di 

cui all’art. 1, comma 1 lettera b) della Legge n. 381/1991 e s.m.i. regolarmente iscritte negli Albi 

Regionali delle Cooperative Sociali - Sezione B) in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere  iscritte  all’Albo  Regionale  di  cui  all’art. 9, comma 1, della  L. 381/1991  per  una   

 attività che consenta lo svolgimento del servizio in oggetto; 

- essere iscritte alla CCIAA per lo specifico oggetto della convenzione; 

- essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui 

all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. ed i. 

- essere in regola con le norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della L.142/2001 relative al rispetto 

dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all’osservanza 

delle disposizioni in materia previdenziale e assicurativa; 

- essere in possesso e/o avere la disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e 

dell’equipaggiamento tecnico per eseguire il servizio. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 

Tutte le cooperative sociali di tipo b) interessate alla procedura per il convenzionamento dei 

suddetti servizi, ai sensi dell’art. 5 della Legge 381/91, in applicazione della determinazione n. n. 

32 del 20.1.2016 ANAC, dovranno proporre la propria candidatura, presentando istanza di 

ammissione come da modello - Allegato A datata e sottoscritta dal legale rappresentante della 

cooperativa. 



             

 
 

   

Si precisa che la candidatura potrà  essere presentata per un solo lotto (in tal caso va precisato se  

1° o 2°) o per entrambi i lotti.  

Ciascuna cooperativa , però, potrà aggiudicarsi un solo lotto. Nel caso in cui una cooperativa 

risultasse graduata in entrambi i lotti, Essa avrà facoltà di scelta sull’aggiudicazione di uno dei 

due. 

Le candidature redatte in lingua italiana dovranno pervenire, a mano ovvero a mezzo 

raccomandata del servizio postale ovvero posta celere ovvero mediante agenzia di recapito 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Lecce  - via F. Rubichi n.16 entro e non oltre, a pena di 

esclusione, le ore 12,00 (dodici) del giorno 11 giugno 2018, in plico chiuso e sigillato, sul quale 

dovrà essere riportato oltre il  mittente, la seguente dicitura: “Amministrazione Comunale di 

Lecce – Manifestazione di interesse riservato alle cooperative sociali di tipo B), per il servizio di 

manutenzione ordinaria del verde pubblico nelle località marine di San Cataldo, Frigole, Torre 

Chianca e Spiaggiabella.  

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non 

giunga a destinazione e/o integro in ogni sua parte entro le ore e il giorno fissato come termine 

ultimo per la presentazione dell’offerta. In tal caso farà fede unicamente il timbro, con 

indicazione della data e dell’ora d’arrivo, apposti sul plico medesimo dall’Ufficio Protocollo. Si 

avvisa che, anche ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90, la Stazione appaltante si riserva la 

facoltà di pubblicare avvisi ed  informazioni, inerenti la presente gara e relativi alla eventuale 

necessità di : - integrazioni; - revoca parziale o totale; -  sospensione; -rinvio. 
 

PROCEDURA PER IL CONVENZIONAMENTO 

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il Responsabile del Servizio 

procederà alla verifica delle candidature pervenute al fine di valutare la regolarità della 

documentazione e l’ammissibilità delle candidature. 

Si procederà quindi a formare un elenco delle cooperative sociali con i requisiti e le 

caratteristiche richiesti, che saranno successivamente invitate alla procedura negoziata da 

esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dal punto 8.5 

della Deliberazione dell’ANAC n. 32 del 20.1.2016. 

Stante l'importo a base d'asta per ogni singolo lotto inferiore ad € 40.000,00  nel caso in cui, 

dovesse pervenire per i singoli lotti una sola candidatura, l'Amministrazione avrà facoltà di 

procedere, previa verifica positiva dei requisiti previsti dalla legge 381/91 nonché di tutti gli altri 

requisiti richiesti nella procedura stessa, all'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a del D. 

L.vo 18 aprile 2016 n.50 e  s. m. ed i. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera comunque alcun 

diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 

pubblico. 

La manifestazione di interesse inoltre non costituisce presunzione di ammissibilità del 

concorrente e il Comune potrà procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause 

ostative intervenute in qualsiasi momento. 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE FASE NEGOZIALE: 

 il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa rapportata al 

programma sociale di cui all’art. 1 della legge 381/1991, sulla base degli elementi di valutazione 

di seguito sommariamente elencati: 

1 – valutazione della proposta progettuale 

2 – valutazione della proposta progettuale di inserimento lavorativo 

3 – prezzo 

 



             

 
 

   

PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Lecce e sul sito istituzionale 

del Comune di Lecce http://www.comune.lecce.it e sul sito Ministero Infrastrutture e Trasporti. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Si precisa che il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del 

D.Lgs. n. 196/2003. Ai sensi dell’articolo 13 del suddetto decreto si informa che tali dati saranno 

acquisiti e trattati dal Comune di Lecce con liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e 

della riservatezza dei partecipanti e conservati dal Comune stesso per il periodo di tempo 

necessario per lo sviluppo dell’attività amministrativa correlata. Il trattamento ha la finalità di 

consentire l’accertamento dell’idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Lecce, nei confronti del quale l’interessato potrà far 

valere i diritti previsti dall’articolo 7 del decreto. Il responsabile del trattamento dei dati è il sig. 

Antonio Pati. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di 

affidamento. 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. ed i.  il Responsabile Unico del procedimento 

è il Funzionario Tecnico P.A. Antonio Pati. 

Per ogni ulteriore chiarimento o informazione: Settore LL.PP. - Ufficio Verde  tel 

0832.682818/2819 antonio.pati@comune.lecce.it  mariarosaria.lecci@comune.lecce.it 

 

Allegati: 

Istanza di manifestazione di interesse - Modello A. 

 

   Lecce, 23 maggio 2018 

                                                                                                         IL DIRIGENTE  

                                                                                                     arch. Claudia Branca 
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