Settore A7 – Restauro, cultura, commercio e promozione economica e turistica

Prot. Gen. n.

del
AVVISO PUBBLICO

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO, AD UNA
COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E
PULIZIA SEDIE E ALTRI MATERIALI A SUPPORTO DELL’ORGANIZZAZIONE DI
INIZIATIVE CULTURALI DEL COMUNE DI CARPI-PERIODO -2017/2019.
1) Il comune di Carpi (prov. Modena), in qualità di amministrazione aggiudicatrice, in esecuzione
della determinazione dirigenziale n. _____ del _________, intende espletare un’indagine di mercato
propedeutica allo svolgimento di una procedura negoziata avente ad oggetto l’affidamento del
servizio di movimentazione e pulizia sedie e altri materiali a supporto dell’organizzazione di
iniziative culturali del comune di Carpi finalizzata alla stipula di una convenzione a favore di una
cooperativa sociale di tipo B, ai sensi dell’art 5 comma 1 delle l. 381/1991 “disciplina delle
cooperative sociali”.
2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: l’importo complessivo a base di gara è pari ad euro
39.000,00.
3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: potranno presentare istanza di partecipazione:
-

le cooperative sociali che, ai sensi della L. n. 381/1991 svolgono attività finalizzate
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate
che abbiano maturato precedenti esperienze lavorative in servizi similari, nel biennio precedente
(anni 2015-2016) per un importo di almeno € 15.000,00 complessivi
che abbiano i requisiti generali di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016, ed economico-finanziari e
tecnico-organizzativi previsti dalla legislazione vigente, a pena di esclusione dalla procedura.

Nel caso di partecipazione alla presente indagine di mercato in Raggruppamento Temporaneo di
imprese, anche le singole cooperative mandanti dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva di
cui all’allegato A) al presente avviso, attestante il possesso dei requisiti generali, economicofinanziari e tecnico organizzativi necessari per la partecipazione alla procedura di selezione in
oggetto.
4) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E DI SELEZIONE: i soggetti
interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire all’ufficio protocollo del
Comune di Carpi (C.so A.Pio n. 91, 41012 Carpi MO), direttamente a mano o tramite il servizio
postale o servizio di recapito autorizzato, entro il termine perentorio (a pena di esclusione) delle
ore 11,30 del giorno _________, un plico, debitamente chiuso e sigillato, riportando in
frontespizio l’indicazione del mittente e l’oggetto della selezione, contenente l’istanza di
partecipazione alla presente indagine di mercato, completa di dichiarazione del possesso dei
requisiti sia di carattere generale sia di qualificazione per l’esecuzione del servizio di cui
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all’oggetto, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, a pena di esclusione dalla procedura, come
da fac-simile allegato al presente avviso, da redigersi su carta semplice, allegando fotocopia del
documento d’identità ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
L’Amministrazione procederà ad individuare, mediante sorteggio pubblico da effettuarsi presso la
sede comunale di via Santa Maria in Castello 2/b (ufficio segreteria) in data _____________ alle
ore 9.30, tra i partecipanti alla presente indagine di mercato, in possesso dei requisiti di legge
sopradescritti come dichiarati dai partecipanti, n. 5 operatori economici a cui rivolgere l’invito alla
procedura negoziata medesima, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previsti dall’art. 5
comma 1 della L. n. 381/1991.
5) ALTRE INFORMAZIONI: il presente avviso, finalizzato a indagine di mercato, non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Carpi, che si riserva di
interrompere o annullare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Si rende noto che si inviteranno tutti i soggetti istanti, senza procedere al sorteggio, qualora l’elenco
formato a seguito della presente indagine di mercato contenga un numero di soggetti economici tra
1 e 5;
Per ulteriori indicazioni di carattere tecnico è possibile contattare il responsabile unico del
procedimento Sig. Odoardo Semellini (tel: 059/64.90.24).
Per indicazioni di ordine amministrativo è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Patrizia Venturi
(059/64.91.21 - fax 059/64.91.52) del Settore A7.

In allegato A): dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di ordine generale ed economicofinanziari e tecnico-organizzativi necessari per la partecipazione alla presente procedura
negoziata con indagine di mercato.
Carpi, __________ 2017
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(Arch. Giovanni Gnoli)
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