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AVVISO ESPLORATIVO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI GARA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI 
TIPO B) PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO E PULIZIA  MANUALE DI STRADE ED AREE 
PUBBLICHE, DA SVOLGERSI PRESSO IL COMUNE DI BORGO A MOZZANO AI SENSI DELL’ART. 36, c. 2 lett. B) 
e 112 DEL D.LVO N. 50/16 e smi. 
 
Delibera di G.C. n. 149 del 12.12.2019 - Determinazione del Responsabile del Servizio Funzioni di 
pianificazione urbanistica, SUE e SUAP, n. 2216  del 17/12/2019. 

 
SI RENDE NOTO 

 
Il Comune di Borgo a Mozzano, ai sensi dell’art. 112 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i., al fine di favorire 
l’inserimento di persone svantaggiate, ha stabilito di riservare l'affidamento del servizio di spazzamento 
manuale e pulizia delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche da svolgersi presso il Comune di Borgo a 
Mozzano, alle Cooperative sociali di tipo B ed ai loro consorzi, di cui alla L. 381/91 e s.m.i. 
 
A tal fine il Comune di Borgo a Mozzano,  intende acquisire manifestazioni di interesse per  individuare, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le 
cooperative e/o loro consorzi da invitare alla procedura negoziata da espletare ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. 
b), del D.lgs 50/2016. 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
 

Comune di Borgo a Mozzano Via Umberto I, 1 55023 Borgo a Mozzano (LU) 

Cod. Fiscale e Partita IVA 8000 389 0466 

Telefono e Fax 0583 82041 / 0583 820459 

Sito internet www.comune.borgoamozzano.lucca.it 

e-mail posta@comune.borgoamozzano.lucca.it 

PEC comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it  

 
Settore competente dell’Amministrazione aggiudicatrice: 
Servizio Funzioni di pianificazione urbanistica, Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), SUAP 
 
Responsabile unico del procedimento (art. 31 Dlgs 50/2016): 
Dott. Massimo Vergamini 
 
2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: 

L’appalto ha per oggetto il servizio di spazzamento manuale delle strade, delle piazze, delle aree pubbliche 
in genere ed operazioni connesse, del Capoluogo, delle frazioni e delle località di Borgo a Mozzano, come 
riepilogate nel Capitolato speciale di appalto a cui si fa rinvio. 

3. DURATA DEL CONTRATTO: 

La durata della prestazione del servizio è di anni 1 (uno), dal 01.03.2020, data di stipulazione del contratto 
o, in caso di urgenza, data del verbale di avvio dell’esecuzione del servizio, salva l’applicazione della clausola 
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espressa di recesso unilaterale destinata ad operare in maniera automatica all’atto dell’effettivo avvio del 
servizio da parte del gestore unico individuato dall’Ambito ATO Toscana Costa. 

4. IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo a base di gara è pari ad Euro 179.877,00, oltre IVA al 10%, di cui Euro 178.997,61 quale importo 
soggetto a ribasso ed Euro 899,33 quali oneri per la sicurezza. 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’affidamento è aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto 
del disposto dell’art. 95, comma 3 del Dlgs 50/2016, per cui è fatto divieto dell’utilizzo della gara a prezzo 
più basso, quando i servizi messi a gara sono ad alta intensità di manodopera. 
Gli elementi di valutazione per l’attribuzione dei punteggi, oltre al prezzo, sono sommariamente 
rappresentati dalla valutazione del merito tecnico-organizzativo e dalla valutazione della qualità del 
progetto e del servizio, comprendente anche il rapporto del concorrente con il territorio nel quale viene 
realizzato il progetto, e saranno dettagliatamente specificati nella successiva lettera d’invito. Ivi si indicherà 
anche la problematica afferente l’anomalia delle offerte. 

6. AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA E REQUISITI 

Possono manifestare l’interesse a partecipare alla gara le Cooperative sociali e/o loro raggruppamenti e 
consorzi di cui all’art. 1 della L. 381/1991 e regolarmente iscritte agli Albi Regionali di cui alla  medesima 
Legge. 
Le ditte interessate al servizio devono possedere i seguenti requisiti:  

 Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lvo n. 
50/2016 e s.m.i.;  

 Iscrizione alla CCIAA per l’espletamento del servizio di cui trattasi;  

 Iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali di tipo B); 

 Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria necessaria allo svolgimento del 
servizio in oggetto; 

 Capacità economico-finanziaria da dimostrare mediante:  
a) fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera 
d’invito alla procedura, pari ad almeno Euro 360.000,00;  
b) fatturato minimo negli ultimi tre anni nel settore di attività ’oggetto dell’appalto, pari ad almeno 
Euro 180.000,00. 
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di carattere economico-
finanziario dovranno essere comprovati per intero nella quota parte del periodo di attività. 

 Capacità tecnica da dimostrare mediante la prova di aver espletato negli ultimi tre anni servizi 
analoghi a quelli oggetto dell’affidamento, presso enti pubblici o privati; in caso di aggiudicazione la 
prova avverrà attraverso la presentazione dei relativi certificati di regolare esecuzione. 
 

l’invio della manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti di carattere generale 
e speciale richiesti per l’affidamento dell’appalto. 
Il possesso degli stessi dovrà essere dichiarato dall’interessato e accertato dall’Amministrazione in occasione 
della successiva procedura negoziata di affidamento. 
 
Nella lettera di invito sarà inserita la clausola sociale e la richiesta di assunzione di lavoratori svantaggiati ai 
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sensi della L. 381/91 e s.m.i. 
  
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Le Imprese interessate ad essere invitate a presentare la loro offerta devono far pervenire la propria 
manifestazione di interesse entro le ore 12.00 del 04/01/2020, a mezzo PEC (all’indirizzo 
comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it) a mano o mezzo raccomandata A/R, all’ indirizzo: Comune 
di Borgo a Mozzano, via Umberto I, 1 55023 Borgo a Mozzano (LU).  
Sulla busta contenente la domanda o nell’oggetto della PEC, dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse a partecipare a procedura di gara per il servizio di spazzamento manuale delle 
strade, delle piazze e delle aree pubbliche, da svolgersi presso il Comune di Borgo a Mozzano”.  
 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO 1 del presente Avviso e 
sottoscritte dal legale rappresentante della Cooperativa/consorzio interessati. All'istanza dovrà essere 
allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
 
8. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE DOMANDE 
 
Il Comune di Borgo a Mozzano, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità del 
servizio, si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare 
offerta.  
Saranno invitati a presentare offerta, con specifica lettera d’invito, tutti coloro che avranno manifestato 
interesse, in possesso del requisito fondamentale di iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali di 
cui alla L. 381/91. 
Nel caso in cui arrivassero un numero di manifestazioni di interesse inferiore a cinque, l’Amministrazione 
inviterà tutte le Cooperative in possesso del requisito fondamentale di iscrizione all’Albo Regionale delle 
cooperative sociali di cui alla L. 381/91. 
Nel caso in cui arrivassero un numero di manifestazioni di interesse inferiore a cinque, l’Amministrazione si 
riserva eventualmente la facoltà di procedere alle ulteriori fasi dell’affidamento individuando direttamente  
altri concorrenti da invitare.  
Il Comune di Borgo a Mozzano si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 
al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del 
servizio. 
 
Casi di cancellazione dall’elenco  
Si procederà alla cancellazione dall’elenco delle Cooperative, fra l’altro, nei seguenti casi:  

 sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco;  

 quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della 
prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;  

 irrogazione di penali da parte del Comune di Borgo a Mozzano in precedenti rapporti instaurati;  

 mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;  

 cessazione dell’attività;  

 divulgazione da parte della Cooperativa del proprio numero di iscrizione nell’elenco.  
 
9. ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal documento interpretativo della Commissione 
Europea 23.6.2006, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
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partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il 
Comune di Borgo a Mozzano. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Comune 
stesso la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine 
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi dell'art. 30 
del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i.  
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
nel Regolamento (UE) 2016/679 e nella normativa nazionale in materia per finalità unicamente connesse 
alla procedura di affidamento del servizio.  
 
Per informazioni scrivere a: Comune di Borgo a Mozzano, via Umberto I, 1 55023 Borgo a Mozzano (LU), e-
mail posta@comune.borgoamozzano.lucca.it, pec: comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Borgo a Mozzano.  
 
Borgo a Mozzano, 17.12.2019 
  
Allegato: Allegato 1 Modello di manifestazione di interesse 
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Spett.le         COMUNE DI BORGO A MOZZANO 

Servizio Funzioni di pianificazione 

Urbanistica, SUE e SUAP 

Via Umberto I, 1 

55023 Borgo a Mozzano (LU) 

Pec: comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA DI 

GARA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DELLE AREE 

PUBBLICHE, DA SVOLGERSI PRESSO IL COMUNE DI BORGO A MOZZANO (LU) 

 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………..……………………………… nato/a  …………………………..……… ii ……………… 

residente in …………………………………………………………….. Via……………………………………………………………………n ……… 

nella qualità di ……………………………………………….……….. autorizzato a rappresentare legalmente la Cooperativa  

……………………………………………………………………… forma giuridica …………………………………………………………………….. 

con sede legale in  ………………………………………………….…Via……………………………………………………………………n …….. 

Codice  Fiscale……………………………………………. partita IVA ..……………………………… telefono ……………………………… 

fax………………………………….  e-mail ………………………………..................................................................................... 

PEC ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

MANIFESTA 

Il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di spazzamento 

manuale delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche, da svolgersi presso il Comune di Borgo a Mozzano. 

A tal fine il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

 di aver preso visione dell’avviso di manifestazione che regola la selezione di cui sopra e di accettarlo 

per ogni singola parte; 

 che la cooperativa/consorzio ………………………………………………………………………… è iscritta all’Albo 

regionale di cui all’art. 9 della L. 381/1991, per un’attività che consenta la prestazione del servizio in 

oggetto, dal ……………………………. Con il n. ……………………; 

 che la cooperativa/consorzio è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di …………………………… per le seguenti 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 
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di appartenenza): 

- numero di iscrizione ……………………………………………………………………; 

- data di iscrizione ………………………………………………………………………….; 

- data inizio attività ………………………………………………………………………..; 

- Denominazione ……………………………………………………………………………; 

- Sede ………………………………………………. Data di fondazione ………………………………………; 

- Costituita con atto ………………………….., capitale sociale Euro ……….……………………………………; 

- Durata dell’impresa / data di termine ………....... Forma giuridica ………………………………………; 

- Oggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi) ………..…………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………..

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

 che la ditta è iscritta nell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali al n. ……….…… in data ……………………. 

per le seguenti categorie/classi ……………………………………… e che con  l’affidamento del servizio di cui 

la presente procedura non sarà superato il numero massimo di abitanti serviti previsto per la 

categoria in possesso; 

 che non sussiste alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per l’affidamento 

di appalti pubblici ai sensi dell’art. 80 del D.Lvo n. 50/16 e smi; 

 di 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; 

 di essere in regola con l’iscrizione a INPS e INAIL e con gli obblighi relativi al pagamento dei 

contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori . Sede INPS ……………………………………….. 

numero Matricola ………………………………………; 

 che ha un fatturato in servizi di spazzamento manuale e/o pulizia aree verdi e/o raccolta foglie 

prestato negli ultimi tre esercizi (2018, 2017 e 2016) non inferiore ad annui Euro 180.000,00;  

 di aver espletato con buon esito negli ultimi tre anni servizi analoghi a quelli oggetto 

dell’affidamento, presso enti pubblici o privati; 

 di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 553 del Dlgs 50/2016, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 

procedura per la quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Lì, …………………………………………………….. 

          Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 

      ___________________________________ 

 

Allegati: 

- copia documento d’identità del dichiarante 
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