COMUNE DI OLMEDO
Provincia di Sassari

AREA TECNICA
Prot. 4189/2021

AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE INTERESSE RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI
DI TIPO”B” DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 PER INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER
L’AFFIDAMENTO DELLE MODALITA’ ATTUATTIVE DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO “Programma
integrato plurifondo Lavoras. Misura cantieri di nuova attivazione annualità 2019. L.R. 48/2018, art.
6, commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art.3, comma 1”

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
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 sociosanitari ed educativi il cui importo stimato, al netto dell’IVA, sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive
comunitarie in materia di appalti pubblici purchè tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di
lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma, 1.
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 50/26 del 10.12.2019 che ha aggiornato il quadro
finanziario della “Misura Cantieri di nuova attivazione – annualità 2019” destinando all’attuazione
dell’intervento risorse pari a complessivi € 37.000.000,00, a valere sul capitolo di spesa SC06.1608
(missione 15 – programma 03 – titolo 01) , a favore dei 377 comuni della Sardegna e confermando il criterio
di ripartizione della risorse, inoltre ha disposto che la Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro,
Formazione Professionale, cooperazione e sicurezza sociale dovrà gestire la Misura ed individuare e
adottare le modalità attuative ritenute più funzionali per l’attuazione della Misura, nel rispetto del quadro
normativo di riferimento;
DATO ATTO che con la Determinazione del Direttore Generale del Lavoro n. 979 del 23.04.2020 è stato
approvato l’avviso pubblico per l’attuazione della Misura “Cantieri di nuova attivazione - Annualità 2019”
nell’ambito del Programma Integrato Plurifondo LavoRAS” in favore dei comuni della Sardegna per
l’attivazione di cantieri finalizzati all’occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale, ed i
suoi allegati che ne fanno parte integrale e sostanziale;
CONSIDERATO che al comune di Olmedo, nella ripartizione delle risorse approvata con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 50/26 del 10/12/2019, è stato assegnato un finanziamento di € 89.408,00;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 24.09.2020 con la quale si disponeva la
partecipazione all’avviso pubblicato da INSAR Spa in data 30.09.2020 per “Cantieri di nuova attivazione” di
cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 36/56 del 12/09/2019 e n 37/43 del 19.09.2019 tramite
affidamento delle attività a cooperativa sociale di tipo B;
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DATO ATTO che l’Assessorato Regionale del Lavoro, Direzione Generale del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ha comunicato l’approvazione del progetto, con propria
determinazione prot. n. 60138/5425 del 31.12.2020, con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 176 del
11.01.2021, invitando gli enti finanziati, in raccordo con l’ASPAL, a dare avvio alle procedure per il
reclutamento dei disoccupati e delle disoccupate da impiegare nei cantieri;
CON IL PRESENTE AVVISO RENDE NOTO
Si intende acquisire manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di cooperative sociali di tipo
B da invitare alla successiva procedura di affidamento della gestione dei cantieri di cui all’oggetto senza
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi ai sensi e per effetto dell’articolo 1, comma 2 della legge n.
120/2020, in deroga all’articolo 36, comma 2 del d.lgs. n°50/2016 e smi, da espletarsi mediante RdO sul
portale della Regione Autonoma della Sardegna “SardegnaCAT”, da affidare con il criterio del prezzo più
basso.
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta. Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in
alcun modo vincolanti per l’Ente e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dare seguito alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio.

Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Olmedo – Corso Kennedy, 26 – 07040 OLMEDO
Tel 079 901900
Pec: protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it
Obiettivo
Interazione con cooperative sociali di tipo B per la raccolta delle manifestazioni di interesse alla
partecipazione al programma LavoRas di cui alle L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art.3,
comma 1.
Descrizione del servizio e importo destinato alla cooperativa
Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art 11.4 della determinazione del Direttore Generale
dell’Assessorato al lavoro n° 14326 del 23/04/2020, spetta alle cooperative sociali affidatarie dell’esecuzione
dei progetti una quota non superiore al 17% di cui una quota non superiore al 5% per spese di
coordinamento ed una quota non superiore al 12% per l’acquisto di materiali e l’utilizzo di attrezzature e
mezzi.
Nella predisposizione delle schede progettuali l’ente ha elaborato le spese previste a valere sull’importo del
progetto come dal seguente prospetto:
In caso di attuazione indiretta:
3.576,32

4%

85.831,68

96%

Spese di coordinamento (max 5%) euro

4.291,58 compresa IVA 22%

5%

Acquisto materiali e utilizzo di attrezzature e mezzi
(max 12%) euro

6.909,45 compresa IVA 22%

8,05%

74.630,65 compresa IVA 22%%

86,95%

89.408,00 compresa IVA 22%

100%

Spese generali riconosciute al Comune (max 4%)

euro

Spese riconosciute alla cooperativa di tipo B) o
società in house (min. 96% compresa IVA)

euro

di cui

Oneri retributivi (min 83%) euro

Totale spese

euro

Tra le tipologie progettuali inserite nel Catalogo 2019 per gli ambiti di intervento sono previsti:
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ATTIVITA' OGGETTO DELL'INTERVENTO CODICE INTERVENTO

TIPO ATTIVITA'
SETTORE D'INTERVENTO
AMBITO D'INTERVENTO 1

AMBITO D'INTERVENTO 2

DESCRIZIONE TIPOLOGIA ATTIVITA' CANTIERE 1
DESCRIZIONE TIPOLOGIA ATTIVITA' CANTIERE 2

MODALITA' DI GESTIONE DEL CANTIERE
NUMERO TOTALE LAVORATORI/TRICI DA
IMPIEGARE NEL CANTIERE
DURATA CANTIERE (MESI)
CCNL DI RIFERIMENTO

L’Amministrazione reputa necessari una serie di interventi di manutenzione,
o anche piccole ristrutturazioni, da effettuare su parti non strutturali degli
immobili comunali. Tali interventi sono volti a migliorare strutturalmente e
funzionalmente il patrimonio comunale e garantirne le normali condizioni di
fruibilità. Inoltre si prevede la possibilità di interventi ordinari e straordinari
sulla rete stradale e pedonale comunale, sugli spazi antistanti gli edifici
pubblici, aree verdi e piazze
Catalogo 2019
3.Edilizia
3.1 Progetti di manutenzione straordinaria di edifici del patrimonio pubblico
sia in uso sia in concessione per finalità di inclusione sociale, welfare,
istruzione e formazione
3.1 Progetti di manutenzione straordinaria di edifici del patrimonio pubblico
sia in uso sia in concessione per finalità di inclusione sociale, welfare,
istruzione e formazione
3.1 c) Interventi di manutenzione ordinaria su edifici scolastici - scuola
d'infanzia - altri edifici pubblici
3.1.e) Interventi di valorizzazione di spazi pubblici idonei ad ospitare attività
di carattere sociale, culturale ed economico, in grado di incidere in modo
positivo sulla struttura sociale anche attraverso il recupero funzionale e il
riuso di immobili dismessi o sottoutilizzati.
Attuazione indiretta: Coop. Tipo B
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“Cooperative sociali”.

Figure professionali coinvolte:
- nr. 2 OPERAI QUALIFICATI MURATORI;
- nr. 2 OPERAI QUALIFICATI GIARDINIERI;
- nr. 1 OPERAIO GENERICO MANOVALE EDILE;
Durata del cantiere
La durata del cantiere, come stabilito nella determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato al lavoro
n° 14326 del 23/04/2020, all’art. 10, è di 8 mesi con un orario settimanale articolato in minimo 20 ore per 5
giorni lavorativi.
Requisiti di partecipazione
La partecipazione alla presente indagine di mercato è consentita alle cooperative sociali di tipo B singole o
riunite in associazioni temporanee d’impresa regolarmente iscritte nell'apposito albo regionale, che rispettino
i vincoli previsti dall’art. 4 della legge 381/91 e ss.mm.ii., così come integrati dalla L.R. 16/1997 modificata
dall'art.8, comma 33, della L.R. n. 3/2008:
a) essere attive da almeno due anni;
b) avere avuto, nell’ultimo biennio, un fatturato globale medio annuo non inferiore a 70 mila euro, aumentato
a 100 mila euro nel caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo d’Imprese);
c) assicurare il rispetto del vincolo previsto dall’art. 4 della legge 381/91 e ss.mmi;
d) avere una sede operativa entro un raggio di 20 Km. dall’abitato di Olmedo.
Devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
1. Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
2. Essere costituita ai sensi della legge n. 381/1991, art.1, lett. b);
3. Essere regolarmente iscritta nell’apposita sezione dell’Albo regionale delle cooperative sociali della
regione Sardegna- sezione B –per attività che giustifichino l’interesse agli assi progettuali prescelti dal
Comune, per tutta la durata dell’affidamento;
4. Essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
5. Non trovarsi nella condizione di controllato o controllante rispetto ad altre cooperative che svolgono attività
analoghe e che manifestano il loro interesse al presente avviso;
6. Garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del DPR 445/2000 e della legge n. 136/2010;
7. Rispetto della legge 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza ne luoghi di lavoro;
8. Rispetto nei confronti dei lavoratori delle normative vigenti in materia assicurativa, previdenziale,
retributiva;
9. Essere iscritto e abilitato nella piattaforma telematica SardegnaCAT per la categoria merceologica “AL85
– Servizi di politiche attive del lavoro” ovvero impegnarsi a iscriversi almeno entro 48 ore prima del termine di
scadenza per la presentazione all’Ente della manifestazione di interesse di cui al presente avviso
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Nel caso di partecipazione di cooperative riunite in RTI, i requisiti devono essere posseduti da ciascuna di
esse.
Modalità e termini di presentazione della domanda
Le cooperative sociali di tipo B in forma singola o associata interessate a manifestare il loro interesse alla
partecipazione al programma Lavoras, secondo gli assi progettuali sopra descritti, dovranno far pervenire la
loro istanza, firmata digitalmente, esclusivamente tramite pec all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it entro il giorno 20.05.2021 alle ore 12.00
L’oggetto della e-mail dovrà recare la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse per la partecipazione
alla procedura negoziata per l’affidamento dei cantieri Lavoras”.
Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.
I soggetti selezionati saranno invitati alla procedura mediante RdO sulla piattaforma telematica di
SardegnaCAT, con trasmissione della relativa lettera d’invito.
Numero e criteri nella scelta dei soggetti da invitare
I servizi saranno affidati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, alla
quale saranno invitati a partecipare almeno cinque soggetti fra quelli ritenuti idonei sulla base della
documentazione presentata in fase di manifestazione di interesse; la valutazione delle candidature sarà
effettuata da apposito seggio di gara nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, commi 1, e 32 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. quali economicità, efficacia, tempestività e correttezza, così come disposto
dall’art.36 comma 1) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazione di interesse inferiore a cinque, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando
direttamente i concorrenti da invitare fino al raggiungimento del numero minimo previsto dalla normativa
vigente, se esistente.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a cinque la stazione
appaltante limiterà il numero dei candidati fino a cinque sulla base di sorteggio pubblico da eseguirsi il giorno
20.05.2021 alle ore 12,00 presso la sede del Comune, in corso Kennedy, 26.
Il servizio verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo espresso mediante massimo ribasso
percentuale rispetto all’importo dei servizi posto a base di gara, art. 95- comma 4 - lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016, ed in particolare mediante: - appalto con corrispettivo a corpo massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo di affidamento a base di gara.
Resta stabilito che la presentazione della candidature non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Il presente avviso è finalizzato alla sola indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di attuare anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il provvedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Tutela della riservatezza dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., ribadito che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza, si forniscono le seguenti
informazioni:
a) il trattamento dei dati personali conferiti dai professionisti avrà come unica finalità quella indicata dall'art.
91, comma 2 del D.Lgs. 163/2006;
b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e, a tal fine, nella istanza di partecipazione al
procedimento di cui all'oggetto deve essere contenuta esplicita autorizzazione al trattamento dei dati
personali forniti;
c) i dati relativi ai partecipanti potranno essere esaminati dai dipendenti comunali dell'Ufficio competente per
l'istruttoria del procedimento di formazione dell'atto deliberativo, dai componenti degli Organi Amministrativi e
potranno essere inseriti in atti pubblici;
d) titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Olmedo.
Il presente avviso è pubblicato sino al 20.05.2021:
sull’Albo Pretorio on line del Comune di Olmedo;
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sul profilo del committente della Stazione Appaltante;
sul sito della Regione Automa della Sardegna – Sezione ATTI SOGGETTI ESTERNI – Bandi e gare;

Olmedo, 13 maggio 2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Geom. G. Olmeo
OLMEO GIOVANNA
2021.05.13 15:14:14
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