Settore Tecnico

tecnico@comune.abbadia.siena.it

OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione interesse all’affidamento a cooperative sociali di tipo B
del Servizio integrativo di pulizia delle strade.
(determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 122 del 23/04/2015 )
L’Amministrazione Comunale di Abbadia San Salvatore intende acquisire manifestazioni di interesse per
l’affidamento del servizio indicato in oggetto a Cooperative Sociali di tipo B, mediante convenzione ai sensi
dell’art. 5 della L. n. 381/1991.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio consiste nella pulizia giornaliera dal lunedì al sabato per 4+ 4 ore/giorno delle vie, aree e piazze
del centro storico dalla sporcizia e dai rifiuti nonché, laddove necessario, nel taglio dell’erba con una
frequenza di passaggi in numero tale da garantire il decoro e la pulizia di tutte le zone e comunque in
numero non inferiore a due mensili.
La durata del servizio è prevista in 28 settimane;
Prezzo complessivo del servizio € 27.400,00IVA inclusa;
La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Comune di Abbadia San Salvatore entro le ore 13,000 del
giorno 5 MAGGIO 2015, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Cooperativa e dovrà
essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Possono manifestare l’interesse all’affidamento dei servizi sopra descritti le Cooperative Sociali di cui all’art.
1, comma 1, lett. b) della Legge n. 381/91 regolarmente inscritte all’albo regionale di cui all’art. 9 ed aventi
tra le proprie finalità statutarie lo svolgimento delle attività richieste nel presente avviso.
A tutte le Cooperative idonee, che manifesteranno il proprio interesse all’affidamento dei servizi oggetto del
presente avviso, saranno invitate a presentare apposito progetto con offerta economica.
La scelta della Cooperativa con cui stipulare la convenzione per lo svolgimento del servizio, fra quelle che
presenteranno un progetto, avverrà tenendo conto degli elementi di seguito elencati:
- progetto di inserimento lavorativo predisposto per le persone svantaggiate;
- merito tecnico/organizzativo del progetto;
- prezzo.
I progetto saranno valutati da una commissione che attribuirà i punteggi, che saranno assegnati
proporzionalmente alle cooperative, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
- progetto inserimento lavorativo punti 30 max;
- merito tecnico/organizzativo del progetto punti 30 max;
- prezzo punti 40 max;
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Antonio Petrucci.
Per ulteriori informazioni: tel. 0577/770331-770326, mail tecnico@comune.abbadia.siena.it, PC
comune.abbadia@postacert.toscana.it.
Abbadia San Salvatore, 24/04/2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F. to (Geom. Antonio Petrucci)
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