CITTÀ DI POGGIARDO
Provincia di Lecce
Allegato A alla determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali

AVVISO PUBBLICO
DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON
CONTESTUALE RICHIESTA DI PREVENTIVO RISERVATA ALLE COOPERATIVE
SOCIALI DI TIPO B PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI PER IL
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER IL PERIODO DI 24 MESI TRAMITE AFFIDAMENTO
DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 DA ESPLETARSI
SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 23.06.2022 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente.
Determinazioni”;
VISTA la Determinazione del Responsabile di Settore Reg. Gen. n. 190 del 28.06.2022 di approvazione del presente
Avviso;
RENDE NOTO QUANTO SEGUE
Il Comune di Poggiardo intende espletare un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee forme di
pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, diretta all’individuazione di una
cooperativa sociale di tipo “B” interessate all’esecuzione di “Servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente (quali servizio
a supporto del settore affari generali e altri servizi vari) per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi”, propedeutica all’eventuale
successivo affidamento diretto del Servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con
modificazioni dalla L. 120/2020, e modificato dal d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, in
deroga all’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante invito a Trattativa Diretta (TD) sul MePa della
Consip Spa.
Il presente avviso è riservato alle cooperative sociali di tipo B di cui all’art. 1, comma 1 lett. b della Legge n. 381/91
iscritte negli albi regionali e abilitate sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A)
nell’iniziativa: SERVIZI – SERVIZI SOCIALI VARI.
A tale scopo, viene disposta la pubblicazione del presente Avviso sia sull’albo pretorio on line sia sul portale
“Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Poggiardo.
Con il presente Avviso pubblico, pertanto, si rendono note le modalità relative all’indagine di mercato, alla
presentazione delle istanze di partecipazione e alla selezione della cooperativa sociale di tipo “B”, ai fini del successivo
eventuale affidamento diretto del Servizio.
Il presente Avviso per manifestazione di interesse con contestuale richiesta di preventivo:
−

viene indetto a scopo meramente esplorativo e conoscitivo degli operatori economici operanti nel settore ed
interessati ad essere consultati nonché delle condizioni economiche praticate dal mercato per l’esecuzione del
servizio;

1

−

è preordinata all’acquisizione di preventivi di spesa da porre a base di un confronto comparativo finalizzato alla
scelta di un operatore economico al quale aggiudicare, mediante affidamento diretto, il contratto di appalto per
il servizio di cui si tratta;

−

non costituisce avvio di gara pubblica, invito ad offrire, proposta contrattuale, offerta al pubblico ai sensi dell’art.
1336 cod. civ. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 cod. civ. e non determina l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere,
modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato ovvero di non dare corso all’affidamento delle
prestazioni di cui trattasi e di avviare una diversa procedura senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa;

−

non è vincolante per l’Amministrazione sulla quale non graverà alcun obbligo né di affidamento del relativo
contratto di appalto né di invito a successiva negoziazione degli operatori economici che avranno presentato
istanza di partecipazione.

Possono presentare manifestazione di interesse alla partecipazione alla presente indagine di mercato per
manifestazione di interesse tutte le cooperative sociali di tipo “B” che alla data di scadenza del presente avviso risultino
inpossesso:
−

dell’abilitazione dei prestatori di servizi presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
della Consip Spa (www.acquistinretepa.it) per il Bando/Iniziativa “SERVIZI” e per la categoria merceologica
“SERVIZI SOCIALI VARI” La suddetta abilitazione per il Bando/Iniziativa e Categoria MePa, pena
l’impossibilità di avviare la relativa procedura telematica di affidamento del contratto con conseguente
estromissione dell’interessato, deve essere:
o

conforme a quanto stabilito nelle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione
e nei relativi Manuali d’uso, consultabili sul portale www.acquistinretepa.it;

o

posseduta fin dalla data di scadenza del presente Avviso e conservata per tutta la durata della presente
procedura informale di gara e dell’eventuale fase di negoziazione sul Mepa;

È onere di ciascun operatore economico interessato a partecipare al presente Avviso, verificare l’attualità, la
regolarità ed il permanere della propria abilitazione al MEPA come sopra prescritto.
−

dei requisiti di partecipazione indicati nel presente documento.

Le richieste di informazioni aggiuntive eventualmente necessarie per la presentazione della candidatura dovranno
essere trasmesse per iscritto al seguente riferimento e-mail: affarigenerali@comune.poggiardo.le.it. Le risposte
saranno rese nei termini di legge.
Le cooperative sociali interessate, qualora lo ritengano di propria convenienza e senza che ciò comporti alcun
diritto al successivo invito a trattare per l’affidamento del contratto di appalto, possono presentare la propria
manifestazione di interesse formulando contestualmente il proprio miglior preventivo per l’esecuzione del
servizio in oggetto, sulla base di quanto di specificato nel presente documento.
1. STAZIONE APPALTANTE

Stazione appaltante:
COMUNE DI POGGIARDO
Settore Affari Generali
Via Aldo Moro 1 – 73037 Poggiardo (Le)
Codice Fiscale: 83001790753
Partita IVA: 01406030757
Telefono: 0836.909811
Pec : protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it
Responsabile unico del procedimento Dott.ssa Luisa MIGGIANO – Responsabile del Settore Affari Generali del comune di
Poggiardo - Telefono: 0836.909812
Pec : protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it
E-mail: affarigenerali@comune.poggiardo.le.it.
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2. OGGETTO DEL CONTRATTO
CPV Principale: 85321000-5.

−
•
−
•
•
−
−
•
•
•

I principali obiettivi del servizio sono:
Sedi municipali:
Servizi di attesa presso le sedi durante le giornate lavorative degli uffici comunali e per l’intera durata di accesso al
pubblico.
Palazzo ex sede municipale di Piazza Umberto I:
Servizi di attesa presso il Palazzo della Cultura durante le giornate lavorative e per l’intera durata di accesso al pubblico.
Apertura al pubblico durante mostre, manifestazioni, conferenze, ecc..
Servizi a supporto del Settore Affari Generali per le pratiche riguardanti prestazioni sociali.
Servizi vari:
Apertura e chiusura delle sedi comunali in caso di riunioni, assemblee, consigli comunali e incontri di vario genere;
Presenza del gonfalone comunale in occasione di processioni ed eventi vari;
Collegamenti tra le varie sedi comunali e con gli uffici pubblici presenti nel territorio comunale (Poste, banche, ASL,
ecc..);
3. DURATA
La durata del contratto di appalto è stabilita in 24 mesi, decorrenti dalla data di consegna dell’esecuzione del servizio.
Il Comune di Poggiardo si riserva la possibilità di disporre l’avvio in via d'urgenza dell'esecuzione del contratto ai sensi
del comma 8 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del comma 1 lett. a) dell’art. 8 del D.L. 76/2020 così come modificato
dalla legge di conversione n. 120/2020.
Qualora, per qualsiasi motivo, alla scadenza contrattuale la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva e
la nuova ditta aggiudicataria non abbia assunto l'esercizio, o per qualsiasi altro motivo non prevedibile, la ditta uscente,
se richiesto dall’Amministrazione, è tenuta a prestare il servizio fino all'insediamento della nuova ditta ed in ogni caso
non oltre sei mesi dalla scadenza, alle stesse condizioni e patti del presente avviso.
4. VALORE ECONOMICO DEL CONTRATTO. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO.
Il Comune di Poggiardo ha stimato il valore economico complessivo del futuro contratto di appalto in €. 108.000,00 (per
i 24 mesi) oltre oneri contributivi ed Iva se ed in quanto dovuti. Il predetto importo costituisce il budget di spesa massima
per il servizio di cui si tratta per il periodo di ventiquattro mesi.
Il corrispettivo per il servizio si intende a corpo e sarà determinabile solo all’esito della presente procedura di gara
informale e della successiva procedura per Trattativa Diretta sul MePa. In ogni caso, il corrispettivo riconosciuto al
prestatore di servizi non potrà essere superiore al valore economico stimato del contratto.
5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla manifestazione di interesse, in forza di tutta la normativa, anche regionale, ad ora vigente, nel
rispetto del più ampio favore verso la massima partecipazione degli operatori e della nozione di “prestatore di servizi”
così come elaborata dalla giurisprudenza comunitaria in materia Cooperative sociali di tipo “B”, che alla data di
scadenza del presente avviso posseggono i requisiti più appresso indicati.
I requisiti di cui sopra dovranno essere attestati per mezzo di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di
notorietà rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 (si veda Modulo A allegato).
Con riferimento alle dichiarazioni che verranno rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 si rammenta la responsabilità penale
in caso di dichiarazioni mendaci.
L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. sopracitato, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese.
E' fatto divieto, a pena di esclusione, agli operatori economici di presentare manifestazione di interesse in più di una
associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora partecipino ad una associazione temporanea di
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imprese o consorzio che presenta istanza.
I soggetti che intendono partecipare saranno tenuti a provare il possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
A pena di esclusione, i soggetti interessati devono possedere i seguenti requisiti (dimostrabili a seguito di
autocertificazione):
A. Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 del D.Lgs 50/2016;
B. abilitazione alla piattaforma telematica nazionale CONSIP con iscrizione al bando del mercato elettronico
denominato: SERVIZI SOCIALI VARI;
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:
A pena di esclusione, i soggetti interessati devono possedere i requisiti di cui all’art.83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e
nello specifico:
A. Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui il soggetto ha sede
per un oggetto sociale coerente con l’oggetto del presente affidamento;
B. Possesso del requisito di cui all'art. 4, della Legge 381/1991 e della Delibera Anac 20 gennaio 2016 n. 32, consistente
nella presenza di almeno il 30% di persone svantaggiate fra i lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il
loro stato soggettivo, socie della cooperativa stessa;
C. Iscrizione nell’apposita sezione “B” dell’Albo regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 9 della Legge
381/1991 quale cooperativa sociale di tipo “B”, da cui risulti specificatamente l’esercizio dell’attività oggetto
dell’appalto.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO – PROFESSIONALE ED ECONOMICO/FINANZIARIA:
−

fatturato minimo annuo nel settore specifico di attività oggetto dell’appalto, di cui all’art.83 comma 4 lett a) del
D.Lgs 50/2016, conseguito negli ultimi tre (3) esercizi (2019/2020/2021), per un importo non inferiore al valore
dell’appalto (euro 54.000,00);

−

avere svolto nel triennio 2019/2021, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, servizi di natura
analoga a quelli oggetto del presente avviso per un importo non inferiore a quello a base di gara.

−

essere in possesso di adeguata e valida polizza assicurativa contro i rischi professionali, di valore pari o superiore a
quello dell’appalto di cui trattasi (in caso di polizze di valore inferiore, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere
che l’offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall’impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il
valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione);

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:
Il richiedente, per poter essere ammesso, dovrà essere abilitato al mercato elettronico della P.A. nel bando “Servizi
Sociali vari”.
Coloro che intendono partecipare alla manifestazione di interesse potranno dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso avvalendosi dell’Allegato “A – Istanza
di Manifestazione Interesse”. Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso
dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione
dell’offerta, verranno accertati in occasione della procedura di aggiudicazione con le modalità previste dalla successiva
documentazione all’uopo predisposta.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse; l’assenza di uno
dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.
6. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
L’assegnazione del contratto per il servizio di cui si tratta avverrà con affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett.
a) del d.l. 76/2020, convertito nella l. 120/2020 e modificato dall’art. 51, co. 1, lett. a), sub. 2.1) del D.L. n.77/2021 (in
deroga all’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016), previo invito alla procedura di “Trattativa Diretta” prevista sul
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Conclusa l’indagine conoscitiva, l’Amministrazione procedente – ad insindacabile giudizio del R.U.P. - potrà procedere,
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al successivo invito, dell’operatore economico che avrà presentato il miglior preventivo di spesa (maggiormente
confacente alle esigenze dell’amministrazione) a Trattativa Diretta (TD) sul MePa;
La scelta dell’operatore economico da invitare a successiva Trattativa Diretta sul MePa avverrà sulla base del miglior
preventivo di spesa offerto per l’esecuzione del servizio, intendendosi per questo la proposta che presenta le condizioni
economiche e qualitative maggiormente favorevoli all’Amministrazione. Non saranno ritenuti ammissibili preventivi
di spesa di valore superiore al valore economico stimato del contratto posto a base della presente indagine esplorativa.
La partecipazione dell’Operatore economico alla Trattativa Diretta sottintende l’accettazione integrale di tutte le
condizioni di partecipazione poste dalla stazione appaltante nella Trattativa sul MePa e delle Regole del Sistema di EProcurement della PA della Consip S.p.a.
L’esperimento della presente procedura informale di gara, essendo tesa ad un’indagine di mercato non vincola il
comune di Poggiardo all’invito a successiva Trattativa Diretta (TD) degli operatori economici che avranno manifestato
interesse, potendo l’invito a trattativa essere rivolto ad operatore economico estraneo alla presente procedura informale.
L’eventuale successivo invito alla Trattativa diretta sul Mepa dell’Operatore economico non vincolano la Stazione
Appaltante che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare l’offerta.
L’Amministrazione procedente si riserva la possibilità di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta.
Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgsvo 50/2016 che il bando o l’avviso possa includere le così dette “clausole sociali” volte a
promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario,
dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si precisa che per detto
appalto vigerà l’obbligo di riassorbire il personale della cooperativa cessata, già impiegato nei servizi oggetto di
affidamento, a decorrere dalla data di stipula del contratto e comunque dalla data effettiva di inizio del servizio,
nell’ipotesi di consegna anticipata. L’appaltatore dovrà oltre garantire la continuità occupazionale, dovrà garantire il
trattamento economico e giuridico maturato dai soggetti già operanti in virtù della presente procedura.
Pertanto, per quanto concerne il riassorbimento del personale si richiama quanto disciplinato dalle Linee Guida Anac
nr. 13 recanti: “La disciplina delle clausole sociali” approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera 114 del 13.02.2019,
con riferimento alle indicazioni circa le modalità di applicazione e di funzionamento dell’istituto della clausola sociale.
Si procederà all’acquisizione del Cig in fase di affidamento del servizio.
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati, qualora lo ritengano di propria convenienza e senza alcun impegno da parte di
questa Amministrazione, sono invitati ad inviare la propria manifestazione di interesse formulando contestualmente il
proprio miglior preventivo per l’esecuzione dei servizi ausiliari per il funzionamento del comune di Poggiardo per il
periodo di ventiquattro mesi, sulla base di quanto di specificato nel presente Avviso.
La manifestazione di interesse con contestuale presentazione del preventivo di spesa dovrà essere fatta pervenire al
comune di Poggiardo, a pena di irricevibilità, esclusivamente a mezzo posta elettronica certifica (PEC) alla casella di
posta elettronica: protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18/ 07/ 2022

riportando nell’oggetto della PEC la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER I SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO
DEL COMUNE DI POGGIARDO”

Resta inteso che il recapito della prescritta documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi
motivo non dipendente dal Comune di Poggiardo, non giunga a destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
Ai fini della validità di ricezione della domanda di adesione da parte del Comune di Poggiardo entro il prescritto
termine, farà fede esclusivamente il tracciato elettronico di ricezione della corrispondenza telematica. Non saranno
ammesse domande di adesione aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato
nel presente Avviso.
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Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla Pec innanzi
indicata.
Ai fini della presentazione della manifestazione di interesse, gli operatori economici interessati, a pena di
inammissibilità:
1.

2.

dichiarano, avvalendosi del modello predisposto dalla Stazione appaltante ed allegato al presente Avviso: (Facsimile Domanda di partecipazione e preventivo) quanto segue:
−

la volontà di partecipare alla presente indagine di mercato

−

le condizioni economiche di esecuzione del servizio (preventivo) che offrono

−

il possesso dei requisiti di partecipazione

allegano il Curriculum formativo e professionale, redatto in formato europeo e debitamente sottoscritto, relativo
all’Operatore economico (persona fisica) istante e/o alle risorse professionali dal medesimo indicate per lo
svolgimento del servizio e una sintetica relazione di massimo nr. 6 pagine (ovvero complessive nr. 6 facciate A4)
contenente la descrizione dei servizi che si intende offrire.

L’istanza di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo
procuratore: in questo ultimo caso, deve essere allegata all’istanza di partecipazione la relativa procura, prodotta sotto
forma di copia informatica di documento cartaceo corredata della dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 di
conformità del documento all’originale. In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese la domanda di
partecipazione alla gara deve essere presentata e firmata digitalmente dai rappresentanti legali di tutte le imprese
partecipanti al raggruppamento o consorzio. In caso di consorzio ordinario di concorrenti la domanda di partecipazione
deve essere presentata e firmata digitalmente dal legale rappresentante del consorzio. Ogni eventuale allegato dovrà
essere prodotto sotto forma di copia informatica di documento cartaceo allegando alla copia stessa la dichiarazione resa
ai sensi del DPR n. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal concorrente, con la quale si dichiara la conformità del
documento trasmesso all’originale.
8. IMPUGNAZIONE
Avverso gli atti e gli avvisi con cui è indetta la presente procedura informale di gara, qualora ritenuti autonomamente
lesivi, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione
di cui all'articolo 73, comma 4, del d.lgs. 50/2016 (art. 120, D.lgs. n. 104/2010).
9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( REG. UE n. 679/2016)
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, l’Ente Titolare del trattamento Comune di Poggiardo, quale
titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché
forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità
di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini dell’affidamento e dell’eventuale conclusione ed
esecuzione del contratto di appalto per il servizio indicato in oggetto nonché della rendicontazione del contratto e
delle attività ad esse correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del
possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed
avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici
economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il
mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati
personali.
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I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
− soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori,
il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
− soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per
le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il
medesimo livello di protezione;
− altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
− soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di
quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
− legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
− ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati
personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno
essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del
30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati
raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di
contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto,
a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di
documentazione amministrativa.
I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal
Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101.
In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri
dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento,
oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per
l'esercizio dei diritti sopra indicati, è: Il Comune di Poggiardo, Via Aldo Moro 1 – 73037 Poggiardo (Le) - Italia) –Cod.
Fiscale: 83001790753, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 dal Sindaco pro tempore. CONTATTI:
Telefono:0836.909811; Mail: affarigenerali@comune.poggiardo.le.it.; pec: protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.
Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come
Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.
In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico
aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e
giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e,
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque
anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
Poggiardo, 28.06.2022

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
Dott.ssa Luisa MIGGIANO

Firmato digitalmente da: MIGGIANO LUISA
Data: 28/06/2022 14:36:03
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Allegato A
Spett.le
Comune di Poggiardo
Via Aldo Moro
73037 Poggiardo (Le)

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON CONTESTUALE
RICHIESTA DI PREVENTIVO RISERVATA ALLA COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER L'AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER IL PERIODO DI 24 MESI TRAMITE
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 DA ESPLETARSI
SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il

sottoscritto

________________________________________

___________________________________

residente

a

nato

a

_______________

__________________________

in

il

via/piazza

__________________________________ n. ___ codice fiscale ___________________________________nella sua qualità di
________________________________________________ della cooperativa sociale________________________________
con

sede

legale

in

____________________________________________

prov.

______________

Via/piazza

___________________________________________________________ n.________
codice

fiscale

n.

_______________________

partita

IVA

n.

______________________recapito

telefonico_______________________PEC____________________________________
in nome e per conto dell’operatore che rappresenta
CHIEDE
di partecipare alla procedura di affidamento diretto previa acquisizione di più preventivi indicata in oggetto.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici
DICHIARA
1)

che non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti come
espressamente individuate dall’art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e di ogni altra situazione e condizioni che possano
determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

2)

Di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della
Provincia di: _____________________per le seguenti attività:

__________________________________________________ _____________________________________________
__________________________________________________ _____________________________________________
__________________________________________________ _____________________________________________
__________________________________________________ _____________________________________________
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
• numero di iscrizione ____________________________________________
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•

data di iscrizione _______________________________________________

•

forma giuridica _________________________________________________

3)

di essere in possesso del requisito di cui all'art. 4, della Legge 381/1991 e della Delibera Anac 20 gennaio 2016 n.
32, consistente nella presenza di almeno il 30% di persone svantaggiate fra i lavoratori della cooperativa e,
compatibilmente con il loro stato soggettivo, socie della cooperativa stessa;

4)

Di essere iscritta nell’apposita sezione “B” dell’Albo regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 9 della Legge
381/1991 quale cooperativa sociale di tipo “B”, n. iscrizione __________________ regione
______________________________;

5)

che tutte le comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs.50/2016) potranno essere inviate ai seguenti
indirizzi:
- domicilio (indirizzo completo con precisazione di via, n. civico, città, provincia CAP)
__________________________________________________________________________
- numero di telefono __________________________________________________________
- casella posta elettronica ______________________________________________________
- indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________
- numero di fax ______________________________________________________________

6)

Di possedere i requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria previsti dall’art. 83 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e nello specifico (barrare):
fatturato minimo annuo nel settore specifico di attività oggetto dell’appalto, di cui all’art.83 comma 4 lett a) del
D.Lgs 50/2016, conseguito negli ultimi tre (3) esercizi (2019/2020/2021), per un importo non inferiore al valore
dell’appalto (euro 54.000,00);
avere svolto nel triennio 2019/2021, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, servizi di natura
analoga a quelli oggetto del presente avviso per un importo non inferiore all’importo posto a base di gara
(l’esecuzione dovrà essere attestata mediante certificazione dell’ente);
possesso di adeguata e valida polizza assicurativa contro i rischi professionali, di valore pari o superiore a quello
dell’appalto di cui trattasi (in caso di polizze di valore inferiore, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere che
l’offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall’impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore
della polizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione);

7)

Di aver preso visione ed accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico e relativi allegati, attinenti alla
presente procedura;

8)

Di essere consapevole che la presente istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento del servizio i quali dovranno essere riconfermati in sede di presentazione
dell’offerta/preventivo e verranno accertati in occasione della procedura di aggiudicazione, con le modalità previste
dal codice;

9)

Di essere iscritto al portale elettronico della P.A. al bando “Servizi Sociali vari”;

10)

Di autorizzare fin d’ora espressamente che ogni comunicazione relativa alla presente procedura, comprese le
eventuali richieste di documentazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 50/2016 e le comunicazioni di cui
all’art. 76 del medesimo D.Lgs. 50/2016, sia inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
____________________________;

11)

Agli effetti del Regolamento UE 2016/679, dichiara di essere di essere informato e di dare il proprio consenso che
i dati personali raccolti siano trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito delle norme vigenti
esclusivamente in funzione e per le finalità del procedimento per il quale sono state rese.
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Allega alla presente:
- Curriculum formativo e professionale, redatto in formato europeo e debitamente sottoscritto, relativo
all’Operatore economico (persona fisica) istante e/o alle risorse professionali dal medesimo indicate per lo
svolgimento del servizio e una sintetica relazione di massimo nr. 6 pagine (ovvero complessive nr. 6 facciate A4)
contenente la descrizione dei servizi che si intende offrire, secondo quanto richiesto dall’art. 7 dell’Avviso;
- Copia non autenticata del documento di identità in corso di validità.

Luogo e data:____________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________

NOTA BENE:
La dichiarazione datata e sottoscritta deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
Il file deve essere opportunamente firmato utilizzando un certificato di firma digitale valido.
Nella compilazione del modello dovranno essere depennate tutte le parti che non interessano o che costituiscono
un’alternativa rispetto a quelle che interessano. È possibile allegare fogli o documenti qualora gli spazi predisposti non
siano sufficienti per l’inserimento dei dati o qualora se ne ravvisi la necessità.
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