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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
La Centrale Unica di Committenza della Provincia di Lodi, per conto del Comune di Tavazzano con 
Villavesco,  bandisce indagine di mercato per la selezione di Cooperative Sociali da invitare alla 
successiva procedura di gara attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
Questa CUCP per la successiva procedura di gara si avvarrà della piattaforma telematica per l’E-
Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo www.arca.lombardia.it, dove 
sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa.  Quindi 
chi fosse interessato a partecipare alla gara dovrà essere registrato per la Provincia di Lodi. 
 
Sono invitati a partecipare alla selezione le Cooperative Sociali di tipo B iscritte all’Albo regionale delle 
cooperative sociali. 
 
NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO 
Luogo di esecuzione: Comune di Tavazzano con Villavesco; 
Descrizione: Servizio di pulizia e manutenzione del territorio comunale  
Durata dell’appalto: 2 anni 
Importo del servizio: il valore viene stimato in complessivi € 117.120,00 IVA al 22% compresa 
 
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Alla procedura negoziata, di cui all’art. 36 c.2 L. b del D.lgs. 50/2016, saranno invitati un numero 
massimo di 5 operatori economici, qualora il numero dei concorrenti, che hanno manifestato interesse a 
partecipare alla gara, sarà superiore a 5 si procederà a sorteggio in seduta pubblica il giorno 3 novembre 
2016 alle ore 15:00 presso la sede della Provincia di Lodi in Via Fanfulla 14 a Lodi. Potranno assistere i 
legali rappresentanti dei concorrenti, in alternativa un incaricato di ciascun concorrente munito di 
delega scritta conferita ai suddetti legali rappresentanti con l’indicazione dei relativi poteri o estremi 
della procedura speciale. 

Le domande devono pervenire entro il giorno 02/11/2016 alle ore 12:00 al seguente indirizzo pec: 
provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it . 

Il concorrente dovrà presentare, una dichiarazione denominata Allegato 1 “Domanda di partecipazione 
alla selezione e dichiarazione unica” in ordine ai requisiti di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. n. 445/2000, conforme al Modello di Dichiarazione di cui all’Allegato 1 del presente Avviso 
di Selezione. 
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REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 
Possono presentare domanda di partecipazione le Cooperative Sociali di tipo B, dichiarando di essere in  
possesso, dei seguenti requisiti di ordine generale,  di qualificazione economico-finanziaria e tecnica 
professionale 
 
Requisiti di carattere generale  
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. 50/2016. 
 
Requisiti di capacità economico finanziaria 
a) la dichiarazione di almeno n. 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 
1993, n. 385; 
b) il fatturato relativo ai servizi in settori analoghi all’oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi, 
per un importo non inferiore ad € 48.000,00 (annuo). 
 
Requisiti di capacità tecnica professionale 
a) l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e 
dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a 
favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l’effettuazione 
effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; 
b) la descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e 
rintracciabilità, delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di 
ricerca di cui dispone; 
c) l’indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell’impresa 
concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi; 
d) l’indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero dei dirigenti 
impiegati negli ultimi tre anni che non sia inferiore a 2 unità; 
e) la descrizione dell’attrezzatura, del materiale e dell’equipaggiamento tecnico che si dispone per 
presentare il servizio (come indicato nel capitolato speciale d’appalto). 
 
Requisiti di idoneità professionale 
Cooperativa Sociale di tipo “B” - iscritta presso la C.C.I.A.A. nello specifico settore di attività o comunque 
riconducibile al servizio da espletare. 
 
 ALTRE INFORMAZIONI 
a) Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Pasqualino Corigliano del Comune di Tavazzano con 
Villavesco tel. 0371/404646 – fax 0371/470076 – e-mail pasquale.corigliano@comune.tavazzano.lo.it 
oppure indirizzo di posta elettronica pec tavazzano@cert.elaus2002.net; 
b) il Responsabile del Procedimento è il dr. Giuseppe Sozzi della CUCP della Provincia di Lodi tel. 
0371/442465 – e-mail: giuseppe.sozzi@provincia.lodi.it; 
c) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 193/2006 esclusivamente nell’ambito 
della presente gara. 

 
 
 
Il Responsabile del Procedimento                               

                                            dr. Giuseppe Sozzi 

                                                                              (Documento informatico con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005) 
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