COMUNE di CONCOREZZO
C.F. 03032720157 P.I. 00741200968

SETTORE SERVIZI SOCIALI
P.zza della Pace 2 - 20863 Concorezzo
Tel. 03962800300 - Fax 03962800475
e-mail: servizisociali@comune.concorezzo.mb.it

AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RISERVATO, AI SENSI DELL’ART. 112 DEL D.LGS.50/2016, ALLE COOPERATIVE SOCIALI
DI TIPO B EX LEGGE 381/1991 IL CUI SCOPO PRINCIPALE SIA L’INTEGRAZIONE SOCIALE
O PROFESSIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ O SVANTAGGIATE, PER INVITO A
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 COSI’ COME
MODIFICATO DALLA LEGGE 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERIVIZI DI TRASPORTO,
DISTRIBUZIONE PASTI, FACCHINAGGIO, DISTRIBUZIONE OPUSCOLI E AFFISSIONI SUL
TERRITORIO COMUNALE

PERIODO 01/05/2021 – 30/04/2023
CON POSSIBILE RINNOVO FINO AL 30/04/2024

Il presente avviso esplorativo non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato
unicamente ad esprimere un’indagine di mercato e pertanto non vincola l’Amministrazione
Comunale.

Denominazione

Comune di Concorezzo Piazza della Pace, 2
Concorezzo (MB)

Responsabile del Procedimento

Dr.ssa Emanuela Mariani Responsabile
Settore Servizi Sociali Tel. 039/62800300

Mail

servizisociali@comune.concorezzo.mb.it

Pec

protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it

Termine ultimo per la richiesta di
chiarimenti
Termine ultimo per la presentazione
della manifestazione di interesse

19 marzo 2021 h. 12.30
25 marzo 2021 h. 12.30
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e-mail: servizisociali@comune.concorezzo.mb.it

Il presente avviso è pubblicato anche sul sito istituzionale del Comune di Concorezzo
www.comune.concorezzo.mb.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la
sezione “bandi e contratti”.

Richiamati:
• l’art. 112 del D.LGS. 50/2016;
• l’art. 36 del D.lgs 50/2016;
• legge 120/2020;
• gli artt. 4 e 5 della L. 381/91 e smi;
• L.R. 36/2015;
• la L.R. n. 1 del 14.02.2008;
• la D.lgs 117/2017;
• la Deliberazione ANAC 32/2016;

Premesso che le cooperative sociali denominate di tipo B ai sensi dell’art. 1 della legge n.
381/1991, hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di
attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
Visto e richiamato l’art. 5 della legge n. 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni,
che prevede la possibilità per gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di
contratti della Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni con cooperative sociali
che svolgono attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. B) della legge n. 381/1991 e s.m.i., per
la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo
stimato, al netto dell’I.V.A., 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’art. 4, comma 1;
Ritenuto di dover procedere, preliminarmente all’avvio delle procedure di affidamento, allo
svolgimento di un’indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di
interesse di cooperative sociali di tipo B di cui alla L. 381/91, in conformità alle linee guida
formulate dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 32/2016;
SI PRECISA CHE
Il presente avviso è rivolto esclusivamente a:
A) Le cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lettera b) ed
iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B;
B) I Consorzi iscritti all’Albo Regionale delle cooperative sociali - sezione C – che abbiano
tra le proprie associate le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla lettera a);
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Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione di cooperative sociali di tipo B, in modo non vincolante per
l’Ente; con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le manifestazioni di interesse
hanno l’unico scopo di individuare cooperative sociali di tipo B e loro consorzi disponibili ad essere
invitati a presentare offerta alla successiva procedura che verrà indetta dall’Ente.

1)

OGGETTO DEL SERVIZIO

L’attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1, della legge
n.381/1991 attraverso i seguenti servizi:
1. distribuzione dei pasti a domicilio agli utenti concorezzesi ammessi al servizio, dal lunedì al
sabato e per tutte le festività infrasettimanali (escluso S. Natale, Capodanno e Ferragosto).
Attualmente la consegna dei pasti infrasettimanali viene effettuata a circa 25 utenti, il
sabato a circa 13 utenti;
2. trasporto ed accompagnamento da casa al centro e ritorno degli utenti concorezzesi
frequentanti il CDD S. Eugenio, con sede in P.za S. Eugenio 1 in Concorezzo, dal lunedì al
venerdì, per circa 11 utenti;
3. servizio logistico e facchinaggio in occasione della manifestazione “Concorezzo d’Estate”
per circa 240 ore;
4. distribuzione non nominativa del Periodico Comunale 3 volte l’anno a 6753 famiglie
concorezzesi (dato aggiornato a gennaio 2021);
5. distribuzione di altro materiale divulgativo in contemporanea o separatamente rispetto alle
cadenze del Periodico Comunale (indicativamente 2 volte all’anno in caso di distribuzione
separata);
6. servizio di affissione di manifesti comunali presso le bacheche individuate sul territorio, a
domanda dei servizi comunali per circa 15 volte all’anno.

2)

DURATA DEL SERVIZIO

L’affidamento avrà una durata di anni DUE dall’ 01/05/2021 al 30/04/2023 con possibilità di rinnovo
per l’anno successivo, sino al 30/04/2024.

3)

IMPORTO STIMATO APPALTO

L’importo presunto complessivo dell’appalto, compreso l’anno dell’eventuale rinnovo, è stimato in
€ 177.000,00 IVA esclusa.

4)

PROCEDURA
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L’affidamento avverrà tramite procedura negoziata riservata alle cooperative sociali di tipo b),ai
sensi art. 5 della L. 381/91 , e art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 modificato con legge
120/2020, mediante convenzioni finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

5)

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 3 del D.lgs 50/2016, sulla base degli elementi di valutazione di seguito sommariamente
elencati in ordine decrescente di priorità:
1- Offerta Tecnica 80 punti
2- Offerta Economica 20 punti
per un totale di 100 punti.

6)

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:

Per poter procedere alla manifestazione d’interesse, le cooperative dovranno essere in possesso
dei seguenti requisiti:
•
•
•
•

•

•
•

essere iscritte alla CCIAA per lo specifico oggetto dell’appalto;
essere iscritte all’albo regionale di cui all’art. 9 comma 1 legge 381/1991 per un’attività che
consenta lo svolgimento del servizio in oggetto;
insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D: Lgs. 50/2016 e smi;
avere effettuato con buon esito servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura (ivi
compresi i contributi per l’inclusione sociale), intendendosi per servizi analoghi quelli resi a
pubbliche amministrazioni, aziende e utenti privati, negli ultimi 3 esercizi finanziari
precedenti alla data del presente avviso (anni 2018-2019-2020) per un importo medio
annuo pari ad almeno € 59.000,00 (IVA di legge esclusa). Se trattasi di servizi e forniture
prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e
vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di servizi e forniture prestati a
privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo
stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo, con la produzione delle relative
fatture;
con riferimento ai due anni antecedenti la data della manifestazione di interesse, aver dato
avvio, in proprio o su committenza di terzi, ad almeno n. 2 inserimenti lavorativi, con
qualunque forma di contratto, comprese quelle indicate dalla DGR X/825 del 25.10.2013, di
persone svantaggiate ex art. 4 della legge 381/1991;
essere in possesso e/o avere la disponibilità dei mezzi, delle attrezzature tecniche, dei
materiali e dell'equipaggiamento per l’esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto;
disporre o l’impegnarsi ad avere, entro il 1 maggio 2021, una sede operativa sul territorio
concorezzese all’interno della quale, soggetti disabili emarginati e residenti in Concorezzo,
sotto la supervisione di un coordinatore, possano avviare dei percorsi manuali di
apprendimento lavorativo per una eventuale assunzione presso realtà produttive esterne.
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7)

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta sul modello allegato al presente Avviso,
stampata su carta intestata della cooperativa partecipante, compilata e sottoscritta dal legale
rappresentante e trasmessa al Comune di Concorezzo, in formato elettronico esclusivamente
attraverso la PEC del Protocollo dell’ente: protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it entro il
termine perentorio del giorno 25/03/2021 ore 12.30, pena la nullità dell’atto e comunque
la non ammissione alla successiva procedura di gara.
Nel caso di documenti non firmati digitalmente, dovrà essere allegata, pena esclusione dalla
procedura, copia del documento di identità del sottoscrittore.

8)

AVVIO DELLE OPERAZIONI DI GARA

I candidati, che avranno manifestato entro il termine previsto, l’interesse a partecipare, selezionati
con le modalità di seguito indicate, riceveranno tramite la piattaforma Sintel la lettera di invito alla
procedura negoziata e la documentazione di gara.
L’ente procederà all’invito degli operatori che avranno presentato la propria manifestazione di
interesse nel limite di 20. Oltre a tale numero si procederà a sorteggio pubblico, effettuato nelle
modalità di legge, per individuare i 20 concorrenti.
L’Ente si riserva la facoltà di procedere anche nel caso pervenga una sola manifestazione di
interesse.
La successiva procedura sarà regolata dal D.Lgs 50/2016.

9)

RICHIESTE DI ATTI E DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Eventuali richieste di informazioni, anche di natura tecnica, in ordine al contenuto del presente
avviso dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire tramite l’indirizzo PEC dell’ente
(protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it) entro il giorno 19/03/2021 alle ore 12.30.
Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno pubblicate sul sito in
calce all’Avviso di manifestazione di interesse, sotto la voce FAQ che sarà creata all’occorrenza.

10)

MENSA

Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei soci lavoratori (dipendenti o volontari) e delle
persone inserite in Cooperativa che prestano la propria attività in Concorezzo, la mensa dei
dipendenti comunali alle condizioni che verranno meglio dettagliate nella Lettera di Invito.
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11)

VARIE

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento ma unicamente un’indagine
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente che sarà libero di seguire anche altre
procedure.
L’Ente si riserva la facoltà di modificare, sospendere, annullare, revocare, aggiudicare
parzialmente la presente procedura ovvero di non procedere all’aggiudicazione, dandone
comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta.
Relativamente ai requisiti di ordine generale, speciale, economici, tecnici e professionali,
l’Amministrazione Appaltante si riserva, in ogni fase della procedura, la facoltà di richiedere la
documentazione dimostrativa di quanto dichiarato e di procedere alle necessarie verifiche.
L’Amministrazione comunica a tutti gli effetti di legge che in caso di contenzioso sul contratto, la
competenza sarà del Giudice Ordinario. E’ conseguentemente ed espressamente esclusa la
competenza arbitrale.
Ai sensi e per gli effetti del Codice sulla Privacy adottato con D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 come
modificato e integrato a seguito del recepimento del Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati 2016/679 i dati personali acquisiti saranno trattati anche con strumenti elettronici
esclusivamente per finalità istituzionali.
Concorezzo 08/03/2021
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI SOCIALI
Dr.ssa Emanuela Mariani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma.
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AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RISERVATO, AI SENSI DELL’ART. 112 DEL D.LGS.50/2016, ALLE COOPERATIVE SOCIALI
DI TIPO B EX LEGGE 381/1991 IL CUI SCOPO PRINCIPALE SIA L’INTEGRAZIONE SOCIALE
O PROFESSIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ O SVANTAGGIATE, PER INVITO A
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 COSI’ COME
MODIFICATO DALLA LEGGE 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERIVIZI DI TRASPORTO,
DISTRIBUZIONE PASTI, FACCHINAGGIO, DISTRIBUZIONE OPUSCOLI E AFFISSIONI SUL
TERRITORIO COMUNALE

PERIODO 01/05/2021 – 30/04/2023
CON POSSIBILE RINNOVO FINO AL 30/04/2024

Il presente avviso esplorativo non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato
unicamente ad esprimere un’indagine di mercato e pertanto non vincola l’Amministrazione
Comunale.

Denominazione

Comune di Concorezzo Piazza della Pace, 2
Concorezzo (MB)

Responsabile del Procedimento

Dr.ssa Emanuela Mariani Responsabile
Settore Servizi Sociali Tel. 039/62800300

Mail

servizisociali@comune.concorezzo.mb.it

Pec

protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it

Termine ultimo per la richiesta di
chiarimenti
Termine ultimo per la presentazione
della manifestazione di interesse

19 marzo 2021 h. 12.30
25 marzo 2021 h. 12.30
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Il presente avviso è pubblicato anche sul sito istituzionale del Comune di Concorezzo
www.comune.concorezzo.mb.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la
sezione “bandi e contratti”.

Richiamati:
• l’art. 112 del D.LGS. 50/2016;
• l’art. 36 del D.lgs 50/2016;
• legge 120/2020;
• gli artt. 4 e 5 della L. 381/91 e smi;
• L.R. 36/2015;
• la L.R. n. 1 del 14.02.2008;
• la D.lgs 117/2017;
• la Deliberazione ANAC 32/2016;

Premesso che le cooperative sociali denominate di tipo B ai sensi dell’art. 1 della legge n.
381/1991, hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di
attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
Visto e richiamato l’art. 5 della legge n. 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni,
che prevede la possibilità per gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di
contratti della Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni con cooperative sociali
che svolgono attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. B) della legge n. 381/1991 e s.m.i., per
la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo
stimato, al netto dell’I.V.A., 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’art. 4, comma 1;
Ritenuto di dover procedere, preliminarmente all’avvio delle procedure di affidamento, allo
svolgimento di un’indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di
interesse di cooperative sociali di tipo B di cui alla L. 381/91, in conformità alle linee guida
formulate dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 32/2016;
SI PRECISA CHE
Il presente avviso è rivolto esclusivamente a:
A) Le cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lettera b) ed
iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B;
B) I Consorzi iscritti all’Albo Regionale delle cooperative sociali - sezione C – che abbiano
tra le proprie associate le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla lettera a);
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Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione di cooperative sociali di tipo B, in modo non vincolante per
l’Ente; con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le manifestazioni di interesse
hanno l’unico scopo di individuare cooperative sociali di tipo B e loro consorzi disponibili ad essere
invitati a presentare offerta alla successiva procedura che verrà indetta dall’Ente.

1)

OGGETTO DEL SERVIZIO

L’attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1, della legge
n.381/1991 attraverso i seguenti servizi:
1. distribuzione dei pasti a domicilio agli utenti concorezzesi ammessi al servizio, dal lunedì al
sabato e per tutte le festività infrasettimanali (escluso S. Natale, Capodanno e Ferragosto).
Attualmente la consegna dei pasti infrasettimanali viene effettuata a circa 25 utenti, il
sabato a circa 13 utenti;
2. trasporto ed accompagnamento da casa al centro e ritorno degli utenti concorezzesi
frequentanti il CDD S. Eugenio, con sede in P.za S. Eugenio 1 in Concorezzo, dal lunedì al
venerdì, per circa 11 utenti;
3. servizio logistico e facchinaggio in occasione della manifestazione “Concorezzo d’Estate”
per circa 240 ore;
4. distribuzione non nominativa del Periodico Comunale 3 volte l’anno a 6753 famiglie
concorezzesi (dato aggiornato a gennaio 2021);
5. distribuzione di altro materiale divulgativo in contemporanea o separatamente rispetto alle
cadenze del Periodico Comunale (indicativamente 2 volte all’anno in caso di distribuzione
separata);
6. servizio di affissione di manifesti comunali presso le bacheche individuate sul territorio, a
domanda dei servizi comunali per circa 15 volte all’anno.

2)

DURATA DEL SERVIZIO

L’affidamento avrà una durata di anni DUE dall’ 01/05/2021 al 30/04/2023 con possibilità di rinnovo
per l’anno successivo, sino al 30/04/2024.

3)

IMPORTO STIMATO APPALTO

L’importo presunto complessivo dell’appalto, compreso l’anno dell’eventuale rinnovo, è stimato in
€ 177.000,00 IVA esclusa.

4)

PROCEDURA
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L’affidamento avverrà tramite procedura negoziata riservata alle cooperative sociali di tipo b),ai
sensi art. 5 della L. 381/91 , e art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 modificato con legge
120/2020, mediante convenzioni finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

5)

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 3 del D.lgs 50/2016, sulla base degli elementi di valutazione di seguito sommariamente
elencati in ordine decrescente di priorità:
1- Offerta Tecnica 80 punti
2- Offerta Economica 20 punti
per un totale di 100 punti.

6)

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:

Per poter procedere alla manifestazione d’interesse, le cooperative dovranno essere in possesso
dei seguenti requisiti:
•
•
•
•

•

•
•

essere iscritte alla CCIAA per lo specifico oggetto dell’appalto;
essere iscritte all’albo regionale di cui all’art. 9 comma 1 legge 381/1991 per un’attività che
consenta lo svolgimento del servizio in oggetto;
insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D: Lgs. 50/2016 e smi;
avere effettuato con buon esito servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura (ivi
compresi i contributi per l’inclusione sociale), intendendosi per servizi analoghi quelli resi a
pubbliche amministrazioni, aziende e utenti privati, negli ultimi 3 esercizi finanziari
precedenti alla data del presente avviso (anni 2018-2019-2020) per un importo medio
annuo pari ad almeno € 59.000,00 (IVA di legge esclusa). Se trattasi di servizi e forniture
prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e
vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di servizi e forniture prestati a
privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo
stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo, con la produzione delle relative
fatture;
con riferimento ai due anni antecedenti la data della manifestazione di interesse, aver dato
avvio, in proprio o su committenza di terzi, ad almeno n. 2 inserimenti lavorativi, con
qualunque forma di contratto, comprese quelle indicate dalla DGR X/825 del 25.10.2013, di
persone svantaggiate ex art. 4 della legge 381/1991;
essere in possesso e/o avere la disponibilità dei mezzi, delle attrezzature tecniche, dei
materiali e dell'equipaggiamento per l’esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto;
disporre o l’impegnarsi ad avere, entro il 1 maggio 2021, una sede operativa sul territorio
concorezzese all’interno della quale, soggetti disabili emarginati e residenti in Concorezzo,
sotto la supervisione di un coordinatore, possano avviare dei percorsi manuali di
apprendimento lavorativo per una eventuale assunzione presso realtà produttive esterne.
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7)

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta sul modello allegato al presente Avviso,
stampata su carta intestata della cooperativa partecipante, compilata e sottoscritta dal legale
rappresentante e trasmessa al Comune di Concorezzo, in formato elettronico esclusivamente
attraverso la PEC del Protocollo dell’ente: protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it entro il
termine perentorio del giorno 25/03/2021 ore 12.30, pena la nullità dell’atto e comunque
la non ammissione alla successiva procedura di gara.
Nel caso di documenti non firmati digitalmente, dovrà essere allegata, pena esclusione dalla
procedura, copia del documento di identità del sottoscrittore.

8)

AVVIO DELLE OPERAZIONI DI GARA

I candidati, che avranno manifestato entro il termine previsto, l’interesse a partecipare, selezionati
con le modalità di seguito indicate, riceveranno tramite la piattaforma Sintel la lettera di invito alla
procedura negoziata e la documentazione di gara.
L’ente procederà all’invito degli operatori che avranno presentato la propria manifestazione di
interesse nel limite di 20. Oltre a tale numero si procederà a sorteggio pubblico, effettuato nelle
modalità di legge, per individuare i 20 concorrenti.
L’Ente si riserva la facoltà di procedere anche nel caso pervenga una sola manifestazione di
interesse.
La successiva procedura sarà regolata dal D.Lgs 50/2016.

9)

RICHIESTE DI ATTI E DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Eventuali richieste di informazioni, anche di natura tecnica, in ordine al contenuto del presente
avviso dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire tramite l’indirizzo PEC dell’ente
(protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it) entro il giorno 19/03/2021 alle ore 12.30.
Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno pubblicate sul sito in
calce all’Avviso di manifestazione di interesse, sotto la voce FAQ che sarà creata all’occorrenza.

10)

MENSA

Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei soci lavoratori (dipendenti o volontari) e delle
persone inserite in Cooperativa che prestano la propria attività in Concorezzo, la mensa dei
dipendenti comunali alle condizioni che verranno meglio dettagliate nella Lettera di Invito.
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11)

VARIE

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento ma unicamente un’indagine
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente che sarà libero di seguire anche altre
procedure.
L’Ente si riserva la facoltà di modificare, sospendere, annullare, revocare, aggiudicare
parzialmente la presente procedura ovvero di non procedere all’aggiudicazione, dandone
comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta.
Relativamente ai requisiti di ordine generale, speciale, economici, tecnici e professionali,
l’Amministrazione Appaltante si riserva, in ogni fase della procedura, la facoltà di richiedere la
documentazione dimostrativa di quanto dichiarato e di procedere alle necessarie verifiche.
L’Amministrazione comunica a tutti gli effetti di legge che in caso di contenzioso sul contratto, la
competenza sarà del Giudice Ordinario. E’ conseguentemente ed espressamente esclusa la
competenza arbitrale.
Ai sensi e per gli effetti del Codice sulla Privacy adottato con D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 come
modificato e integrato a seguito del recepimento del Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati 2016/679 i dati personali acquisiti saranno trattati anche con strumenti elettronici
esclusivamente per finalità istituzionali.
Concorezzo 08/03/2021
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI SOCIALI
Dr.ssa Emanuela Mariani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma.
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