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Prot. Gen. n.    _______ del ____________  

AVVISO PUBBLICO 

Indagine di mercato rivolta a cooperative sociali di tipo B finalizzata alla formazione 
dell’elenco per il successivo affidamento diretto del servizio di movimentazione e pulizia 
sedie e altri materiali a supporto dell’organizzazione degli istituti culturali e di iniziative del 
Comune di Carpi 

1) Il Comune di Carpi (prov. Modena), in qualità di amministrazione aggiudicatrice, in esecuzione 
della deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 11.02.2020 e della determinazione dirigenziale n. 
211 del 22.04.2020, intende espletare un’indagine di mercato propedeutica al successivo 
svolgimento di una procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016, nel 
rispetto delle Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 
26.10.2016, aggiornate al d. lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 206 del 
01.03.2018 e con deliberazione del Consiglio n. 636 del 10.07.2019 aggiornate al d.l. 32 del 
18.04.2019, avente a oggetto l’affidamento diretto del servizio di movimentazione e pulizia 
sedie e altri materiali a supporto dell’organizzazione degli istituti culturali e di iniziative del 
Comune di carpi – biennio 2020-2021, mediante stipula di una convenzione in favore di una 
cooperativa sociale di tipo B, ai sensi dell’art 5 comma 1 lettera b) della l. 381/1991 
“Disciplina delle cooperative sociali”. 
   
2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: il servizio consiste in pulizia e movimentazione sedie, 
installazioni ludiche giganti, movimentazione arredi istituti e attività culturali, servizio di 
pulizia nei punti di spettacolo all’aperto. 
 
3) IMPORTO A BASE DI GARA: euro 38.095,24 + iva 5%, per complessivi euro 40.000,00 
 
4) DURATA DELLA CONVENZIONE: dalla data della stipula al 31 dicembre 2021. 
 
5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: potranno presentare istanza di partecipazione, a pena di 
esclusione le cooperative sociali che, ai sensi della l. n. 381/1991 comma 1 lettera b), preposte allo 
svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o servizi) finalizzate all’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiante (cooperative sociali di tipo b) in possesso: 

- dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 
- dell’iscrizione nell’apposito albo regionale di cui all’art. 9 comma 1 della l. 381/90. 

 
6) MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’affidamento del servizio 
avverrà mediante procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 60/2016, rivolta a 
cooperative sociali di tipo B), nel rispetto principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza, 
a norma dell’art. 5 comma 1 della L. 381/1991, secondo le seguenti modalità operative: 

- indagine di mercato, previa pubblicazione all’albo pretorio e al sito internet del Comune di 
Carpi di apposito avviso pubblico, per un periodo di 30 giorni naturali e consecutivi, al fine 
di individuare le cooperative sociali di tipo B) da invitare alla procedura; 
- selezione delle le cooperative sociali di tipo B) da invitare, risultate in possesso dei 
requisiti richiesti dal presente avviso; 
- invito a presentare offerta tutte le cooperative sociali che manifesteranno l’interesse a 
partecipare alla procedura, che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti per la 
partecipazione di cui al presente avviso; 

Comune di Carpi - Protocollo n. 22256/2020 del 27/04/2020
Firmato digitalmente da: Giovanni Lenzerini il 27/04/2020 09:04:57
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento 
informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Carpi.



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

 2 

- aggiudicazione il servizio in base al criterio del minor prezzo, determinato mediante 
percentuale unica di ribasso sull'importo a base di gara, come consentito dall’art. 95 
comma 4 lettera b) del d.lgs. 50/2016, con riserva di aggiudicare il servizio anche in 
presenza di una sola offerta congrua e valida: 
- stipula della convenzione per la formalizzazione dell’affidamento. 

 

7) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E DI SELEZIONE: i soggetti interessati 
alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire all’indirizzo pec 
restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it entro il termine perentorio delle ore 11,30 del 
giorno  27.05.2020 la documentazione qui di seguito indicata  

 - l’istanza di partecipazione alla presente indagine di mercato, completa di dichiarazione del 
possesso dei requisiti di partecipazione per l’esecuzione del servizio di cui all’oggetto di cui all’art. 
5 del presente avviso, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, a pena di esclusione dalla 
procedura, come da fac-simile allegato a) 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. 

- scheda aziendale, redatta dalla cooperativa partecipante, che contenga le seguenti informazioni: 
 numero e CV dei coordinatori che la cooperativa si impegna a utilizzare per lo svolgimento 

dell’attività in oggetto; 
 numero di operatori svantaggiati che la cooperativa inserirà nei servizi oggetto del 

contratto; 
 numero e tipologia dei mezzi a disposizione dei servizi oggetto del contratto. 

 
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 partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 
L'Amministrazione, inoltre, di riserva sin da ora la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del 
servizio, nell'ipotesi in cui i partecipanti non risultino in possesso dei requisiti di cui al presente 
Capitolato speciale d'appalto, ovvero l'offerta non risulti congrua e in linea con i prezzi di mercato. 
L'Amministrazione, infine, si riserva la facoltà di non pervenire all'aggiudicazione del servizio nel 
caso in cui si dovessero verificare situazioni e cause di forza maggiore che interrompano per lungo 
tempo le attività culturali dell’Amministrazione. 
 
Informazioni finali 
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Manuela Rossi, 
(tel: 059/64.99.77), Responsabile della gestione del sistema museale, Incarpi, attività 
culturali/promozionali indoor e outdoor teatro, come da nomina agli atti del prot. gen.le n. 60542 
del 30.10.2019, mentre le funzioni di direttore dell’esecuzione saranno svolte dal sig. Odoardo 
Semellini, dell’ufficio cultura del Comune di Carpi (tel: 059/64.93.66). 

 
In allegato A): istanza di partecipazione 
 
Carpi, 27.04.2020 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7 
Restauro, cultura, commercio e promozione economica e turistica 

Dott. Giovanni Lenzerini 
 (firmato digitalmente) 
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