Centrale Unica di Committenza dell’Acquese
Provincia di Alessandria
Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzone, Strevi e Terzo
c/o Comune di Acqui Terme - Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL)

OGGETTO: COMUNE DI ACQUI TERME:

MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE (ART.216 COMMA 9 d.LGS N.50/2016) PER L’INDIVIDUAZIONE DI
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER LA GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE.

IL CO RESPONSABILE DELLA CUC
Vista la Convenzione ex art.33 comma 3 del decreto legislativo n.163/2006 e smi ora art. 37
comma 4 lett.b del D.lgs n.50/2016 con la quale è stata istituita la CUC dell’Acquese fra i Comuni
di Acqui T. Bistagno, Castelletto d’Erro, Ponzone, Strevi e Terzo;
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 purchè tali
convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui
all’art. 4, comma 1;

comunica che
ll Comune di Acqui Terme, attraverso la Centrale Unica di Committenza dell’Acquese, intende
acquisire manifestazioni di Interesse per procedere all'affidamento di servizio di Importo sotto
soglia, secondo le disposizioni dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di Cooperative sociali tipo B, in modo non vincolante per l'Ente,
con l'unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta.
I partecipanti individuali devono essere Cooperative sociali di “tipo B” costituite ai sensi della
Legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell’ apposito Albo delle Cooperative tenuto presso il
Ministero delle Attività produttive ai sensi del D.M. 23/06/2004 o iscritte, se aventi sede legale in

PIEMONTE nell’Albo regionale delle Cooperative sociali Sezione B, ovvero iscritte in albi/registri
equivalenti nell’ambito dell’Unione Europea. Possono inoltre manifestare interesse in forma
plurima e pertanto loro consorzi o raggruppamenti di cooperative.
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, non discriminazione,concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi dell'art.
36, comma 2 – lett. b), nonché dell’art.216 comma 9 del citato D.Lgs. n°50/2016.
Il presente Avviso, e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse, non vincolano in
alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti
coinvolti.
Di seguito la composizione e gli importi relativi alla procedura negoziata di cui trattasi.

GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE
DESCRIZIONE :
Le attività che si svolgono presso la sede del Canile municipale in Strada della Polveriera n.12 sono
finalizzate alla custodia degli animali reperiti sul territorio dei Comuni associati. Il servizio dovrà
garantire le seguenti prestazioni: a) gestione del canile sanitario, b) gestione del canile rifugio; c)
attività amministrativa relativa a:
o tenuta del registro dei cani in ingresso ed in uscita al e dal canile sanitario e rifugio
o accesso al programma ARVET per aggiornamento della banca dati informatizzata della Regione
Piemonte
o aggiornamento settimanale della banca dati informatizzata ARVET
o presa di contatti con i proprietari per la restituzione dei cani
o compilazione della scheda di restituzione al legittimo proprietario
o collaborazione con le associazioni animaliste per promuovere l’affido dei cani ricoverati
o accoglienza del pubblico e ascolto
o attività di informazione dei cittadini relativamente ai cani catturati o ricoverati
o compilazione, per ogni cane, della scheda contenente i dati anagrafici, il numero di microchip, il
luogo della cattura e tutti i trattamenti sanitari ai quali deve venire sottoposto
o compilazione della scheda di affido per ogni cane contenente tutti i dati dell’affidatario
o tenuta registro alimenti
o assistenza veterinario durante l’applicazione del microchip
o aggiornamento sito internet.

Pertanto la Cooperativa aggiudicataria per l’espletamento del servizio dovrà garantire la presenza
di una o più figure professionali idonee all’incarico in oggetto.
DURATA E IMPORTO APPALTO:
Il servizio sopra descritto decorrerà presumibilmente dal mese di Ottobre 2016 e fino al mese
di Settembre 2019. L’importo triennale a base d’asta soggetto a ribasso è di Euro 150.081,00
oltre IVA.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:
Le cooperative dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: a) essere iscritte alla
CCIAA; b) essere iscritte all’Albo delle Società Cooperative di cui all’art.9 comma 1 legge 381/91
per un’attività che consenta lo svolgimento del servizio in oggetto; d) insussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’art.80 del D.lgs n.50/2016; e) elenco dei servizi effettuati nell’ultimo triennio

con caratteristiche similari a quelli oggetto del presente avviso, svolti regolarmente e con buon
esito in favore di Amministrazioni Pubbliche.
Al momento dell’avvio della vera e propria gara la Stazione appaltante si riserva di inserire ulteriori
requisiti di natura tecnico organizzativa ed economico finanziaria che dovranno essere posseduti
dalle Cooperative.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il R.U.P. è l’Ing. Antonio Oddone nonché Dirigente
del Servizio Tecnico LL.PP.

DEFINIZIONE DELLA GARA CHE SARA’ ESPLETATA A SEGUITO
DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: CENTRALE UNICA DELL’ACQUESE
– CUC fra i Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzone, Strevi e Terzo.
INDIRIZZO: Comune Capofila: Comune di Acqui Terme Ufficio Tecnico LL.PP. Piazza Levi 12 15011
Acqui Terme.
PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Tecnico LL.PP. Telefono 0144/770238- 770231 telefax:

0144770234,
email:
ufficio
tecnico@comune.acquiterme.al.it
PEC:
llpp.acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it. Responsabili della CUC dell’Acquese: Ing. Antonio
Oddone e Rag. Trucco Silvia.
PROCEDURA DI GARA: La presente manifestazione di interesse costituisce una selezione
preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per l’affidamento mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art.216 comma 9 del D.lgs n.50/2016. Si precisa che la procedura negoziata
per la quale verrà sottoscritto un apposito contratto ricade sotto soglia comunitaria ex art.36 comma
2 lett.b dello stesso Codice degli Appalti e delle Concessioni e verrà esperita in conformità alle
linee guida formulate dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione
n.32/2016. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
meglio esplicitato nella successiva lettera di invito.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: La Cooperativa di tipo B oppure il
Consorzio che abbia tra le proprie associate le cooperative di tipo B, interessati alla partecipazione dovranno
presentare debitamente compilato il modulo di manifestazione di interesse allegato al presente avviso.

Il modulo opportunamente compilato dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12 del giorno
15/09/2016 e con qualunque mezzo, al seguente indirizzo, in qualità di Comune Capofila della
CUC dell’Acquese: COMUNE DI ACQUI TERME UFFICIO PROTOCOLLO PIAZZA LEVI
N.12 15011 ACQUI TERME (AL).
Dovrà essere presentato in busta chiusa e sigillata (anche con nastro adesivo trasparente) e
controfirmata sui lembi di chiusura riportando nella stessa - oltre all'indicazione dell’operatore
economico (nominativo, indirizzo, numero telefonico e fax,PEC) la seguente dicitura: "
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER LA GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE - TERMINE ULTIMO 15/09/2016 ORE 12”.
Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione,
farà fede unicamente il timbro dell’ufficio protocollo dell’Ente, con l’attestazione del giorno e
dell’ora di arrivo.

IL PLICO NON DOVRA’ CONTENERE ALCUNA OFFERTA, MA ESCLUSIVAMENTE
LA DOMANDA DI ESSERE INVITATO, PENA L’ESCLUSIONE DALLA
PARTECIPAZIONE.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE:
• qualora il numero delle candidature sia superiore a cinque, la Stazione appaltante inviterà
per la gara 5 Concorrenti tra quelli che avranno presentato, entro i termini, la
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione
alla gara. In questo caso si procederà ad effettuare un sorteggio pubblico tra le
cooperative candidate e in possesso dei requisiti di legge, la cui data è fissata per
venerdì 16 Settembre 2016 alle ore 10 presso la sede della CUC dell’Acquese.
• Nel caso in cui le candidature idonee fossero inferiori a cinque, la CUC dell’Acquese si
riserva di procedere comunque.
• Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico
concorrente partecipante.
• I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
RISERVATEZZA INFORMAZIONI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto
forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso
l’Amministrazione e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento
amministrativo.
Acqui Terme, 31/08/2016

IL CO RESPONSABILE CUC ACQUESE
P.O. RAG. TRUCCO SILVIA

ALLEGATO “A”
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
Spett. Le CUC DELL’ACQUESE
COMUNE CAPOFILA:
COMUNE DI ACQUI TERME
PIAZZA A LEVI 12
15011 ACQUI TERME (AL)

COMUNE DI ACQUI TERME:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART.216
COMMA 9 D.LGS N.50/2016) PER L’INDIVIDUAZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI
TIPO B DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE DEL
CANILE MUNICIPALE:

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE.

Il sottoscritto
Nato (luogo e data
nascita)
Residente

Comune di

Prov.

Via/P.zza

Comune di

Prov.

Via/P.zza

In qualità di
Della
Cooperativa
Sociale con
sede in

Con Codice Fiscale n.
Con partita I.V.A.
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E CHIEDE DI
ESSERVI INVITATO.
AL FINE DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:
1.

tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. N.50/2016 nonchè
quelli previsti dall’art.1 della legge381/1991;

2. di idoneità professionale: di possedere idonea iscrizione nel Registro delle Imprese della
C.C.I.A.A. per attività coerente con la prestazione oggetto della gara;
3. il possesso dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative e dei Consorzi di
Cooperative Sociali ai sensi della L. n. 381/1990
4. di essere in possesso di tutti i requisiti previsto nell’avviso di indagine di mercato in
particolare per ( descrivere detti requisiti) ……………………………….……………….
5. di accettare il contenuto e le prescrizioni riportate nell’avviso di indagine di mercato, senza
eccezione alcuna, rinunciando sin d’ora a eccepire alcunché in relazione ad esso;
6. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre
procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
7. di eleggere domicilio per ogni comunicazione inerente alla presente procedura al
seguente indirizzo:

sede

CAP

via/P.zza

N

Tel.

fax

PEC

Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso
dichiarazioni false o incomplete.
_________________ lì __________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(SOTTOSCRIZIONE IN ORIGINALE)

allegare fotocopia documento di identità del firmatario (art.38 comma 3 D.P.R. 445/2000)

