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COMUNE DI VARENA
PROVINCIA DI TRENTO

18-21-02/198

Prot. n. 1507/6.5

Varena, lì 20.03.2019

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Indagine di mercato per l’affidamento del servizio relativo all’Intervento 19, progetti per
l’accompagnamento all’occupabilità attraverso lavori socialmente utili. Anno 2019, da svolgersi nei
Comuni di Varena e Daiano.
RICHIESTA INVIO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B

Il Comune di Varena, in qualità di Comune Capofila per la gestione del progetto intercomunale (fra i
Comuni di Varena e Daiano) denominato “Intervento 19, progetti per l’accompagnamento all’occupabilità
attraverso lavori socialmente utili. Anno 2019”, attraverso la presente indagine di mercato, intende
acquisire informazioni in ordine agli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di
selezione per l’affidamento del servizio di cui trattasi. Il progetto sarà sostenuto da un contributo erogato
dall’Agenzia del Lavoro. La realizzazione dello stesso è subordinata all’erogazione del contributo
medesimo.
Gli operatori interessati a partecipare, sono tenuti a presentare entro e non oltre il giorno:

04 aprile 2019 ore 12.00,
la propria manifestazione di interesse/candidatura, con le seguenti modalità:
– a mezzo PEC al seguente indirizzo: comunedivarena@registerpec.it;
– mediante consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Varena sito in via Mercato n. 16 – 38030
Varena (TN).
Non saranno accettate altre modalità di presentazione delle candidature.
Si evidenzia peraltro che lo svolgimento della presente indagine di mercato non ingenera negli
operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
Si elencano di seguito gli elementi essenziali del servizio:
OGGETTO: Intervento 19, progetti per l’accompagnamento all’occupabilità attraverso lavori socialmente
utili. Anno 2019. Trattasi di servizio di manutenzione del verde pubblico riservato alle Cooperative sociali
di tipo B) in possesso dei requisiti prescritti;
LUOGO: territori dei Comuni di Varena e Daiano;
VALORE: il valore dell’affidamento ammonta ad euro 45.728,06-. oltre ad IVA di legge, di cui euro
soggetti a ribasso 5.622,61-.
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REQUISITI: l’affidamento è riservato alle Cooperative Sociali di Tipo B, di cui art. 1, comma 1, lett. b)
della legge 381/1991, abilitate al bando ME-PAT “Servizi di manutenzione del verde pubblico” CPV
77310000-6”, in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
– iscrizione al Registro enti cooperativi della Provincia Autonoma di Trento, nella categoria Cooperative
sociali di inserimento lavorativo di tipo B o in alternativa di costituire cooperativa di produzione e lavoro;
– iscrizione nel Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale, per attività
adeguata a quella oggetto dell’appalto;
– requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
PROCEDURA: sulla base delle manifestazioni d’interesse presentate, la S.A. individuerà attraverso
sorteggio, un numero di operatori economici da invitare alla procedura di gara, non superiore a tre e
procederà poi all’attivazione della procedura di affidamento del servizio con affidamento attraverso il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sul sistema telematico della Provincia di Trento
denominato “Mercurio”. Si precisa che laddove pervengano manifestazioni d’interesse in numero inferiore
a tre, il confronto concorrenziale sarà esperito mediante inoltro di invito a ditte in numero non inferiore a
tre, come previsto dal comma 5 dell’art. 21 L.P. 23/1990 e s.m., con integrazione dei soggetti da invitare a
cura dell’Amministrazione.
Gli interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali per la partecipazione agli appalti pubblici,
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
I dati personali saranno trattati, ai soli fini della manifestazione d’interesse e dell’eventuale invito a
presentare offerta secondo quanto stabilito dal Regolamento Europeo UE/2016/679. Per ulteriori
informazioni è possibile contattare il Servizio segreteria del Comune di Varena (0462.340343).
La manifestazione d’interesse ha il solo scopo di comunicare alla S. A. la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta nella successiva eventuale procedura di gara e dunque non determina l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva la
facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, la presente indagine di mercato o di non dare seguito alla selezione per l’afidamento di cui trattasi,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna prtesa.
ALTRE INFORMAZIONI: il responsabile del procedimento è il segretario comunale supplente, dott.
Marcello Lazzarin.
Il presente avviso pubblico è pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione e all’albo pretorio per
un periodo minimo di 15 giorni con inizio dal 20.03.2019 e fino al 04.04.2019 compreso.
IL SEGRETARIO COMUNALE supp.
f.to dott. Marcello Lazzarin
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