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SETTORE SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Tel. 0331.471286 – 363 – 238 – 278- - 254 - Fax 0331.471361
e-mail: resp.legale@legnano.org - uff.contratti1@legnano.org
uff.contratti2@legnano.org - uff.contratti3@legnano.org

Legnano, 22.03.2019

OGGETTO: Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, mediante
piattaforma Sintel, da parte di Cooperative Sociali di tipo b) per la stipulazione
di convenzione prevista dall’art. 5 della Legge 08.11.1991, per l’affidamento
del servizio di rilegatoria e di determinati servizi di tipografia.
Si rende noto che il Comune di Legnano intende procedere ad un’indagine di
mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, al fine
di individuare le cooperative sociali interessate alla stipulazione di convenzione prevista
dall’art. 5 della L. n. 381/1991 per l’affidamento e lo svolgimento dei servizi in oggetto, alle
quali richiedere successivamente la formulazione della propria offerta.
Il presente avviso è rivolto esclusivamente alle cooperative sociali di tipo b) di
cui alla L. n. 381/1991 ed è finalizzato unicamente ad individuare i soggetti interessati
all'affidamento e non costituisce presupposto vincolante per l'Amministrazione Comunale
rispetto all'avvio della procedura di selezione. La stessa resta comunque subordinata alla
disponibilità finanziaria rispetto al budget di spesa necessario.
Art. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice:
COMUNE DI LEGNANO – Piazza San Magno 9 – 20025 Legnano (MI)
Tel. 0331.471286- 254 – 238 – 363 Fax 0331.471361
E-mail: resp.legale@legnano.org - uff.contratti1@legnano.org uff.contratti2@legnano.org uff.contratti3@legnano.org
Servizio competente dell’Amministrazione Aggiudicatrice:
Settore Segreteria Generale – Servizio Provveditorato
Responsabile del Procedimento:
dott.ssa Maria Carla Pellegrini
tel 0331/471286
e-mail: resp.legale@legnano.org
pellegrini.mariacarla@legnano.org
Art. 2 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Le prestazioni oggetto della convenzione consistono indicativamente in:
lavori di rilegatura di atti e documenti vari
lavori di stampa di diversa tipologia: pieghevoli, cartoline, sovrastampa su buste e
cartellette, buoni pasto, etc.
• fornitura di blocchetti stampati su carta chimica per usi diversi e di diverso formato.
Le modalità di esecuzione sono specificate nel capitolato speciale d’appalto.
•
•

In allegato è riportata la lista degli articoli oggetto dei servizi sopra indicati. Si tratta di una
lista puramente indicativa, riportante gli articoli che, secondo l’esperienza maturata negli
ultimi anni, risultano maggiormente richiesti e le voci in essa contenute non sono da ritenersi
esaustive, sia nella quantità che nella descrizione.
Art. 3 – DURATA ED IMPORTO DELL’APPALTO
L’affidamento avrà durata biennale con decorrenza dal 01.06.2019 al 31.05.2021, con
possibilità di rinnovo alla scadenza per un periodo identico.
L’importo è di € 16.350,00 oltre IVA per il biennio e il valore globale dell’affidamento,
compreso l’eventuale biennio di rinnovo, ai soli fini di quanto disposto dall’art. 35 del D. Lgs
50/2016, è di € 31.700,00 compresi oneri di sicurezza, oltre IVA.
Art. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La cooperativa sociale che si candida alla presente procedura di affidamento deve essere
iscritta e abilitata a SINTEL per il Comune di Legnano.
Pertanto il presente avviso costituisce invito all’iscrizione sulla piattaforma sopra
indicata per i soggetti che, interessati all’affidamento, non risultassero ancora iscritti.
La cooperativa dovrà inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla CCIAA per un’attività che autorizzi lo svolgimento dei servizi in oggetto;
b) iscrizione all’Albo Regionale di cui all’art. 9, comma 1, della L. 381/1991, sezione B,
per attività analoghe all’oggetto dell’affidamento. Tale iscrizione deve perdurare per
tutta la durata dell’affidamento del servizio e la cancellazione viene considerata come
causa di risoluzione della convenzione;
c) possesso di almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori (soci o non) costituito da
persone svantaggiate secondo quanto indicato all’art. 4 della L. n. 318/1991;
d) utilizzo dei soci volontari nei limiti consentiti dalla L. n. 318/1991 (fino alla metà del
numero complessivo dei soci);
e) regolare applicazione del contratto CCNL delle cooperative;
f) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;
g) non aver concluso nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziati nei propri confronti;
h) possesso dell’attrezzatura necessaria per l’esecuzione del servizio.
Art. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
PUBBLICITA’, TERMINI
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta in lingua italiana utilizzando il modello
predisposto e allegato al presente avviso (Allegato 1), debitamente compilato e sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante o soggetto munito di idonea procura.
Come indicato nelle Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del
D.Lgs. 50/2016, aventi per oggetto “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”, e in particolare al punto 4.1.6., il presente
avviso verrà pubblicato sul profilo del Comune di Legnano, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”.
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro IL TERMINE PERENTORIO DELLE
ore 18,00 del giorno 10.04.2019 tramite la piattaforma telematica “SINTEL”.
Non saranno accettate istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.

Art. 6 – CRITERI DI SELEZIONE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DA INVITARE PER LA
FORMULAZIONE DELL’OFERTA.
Verranno invitati a presentare la propria offerta economica tutte le cooperative sociali che
avranno manifestato il loro interesse e che risulteranno in possesso dei requisiti di
partecipazione previsti dal presente avviso.
Art. 7 – SUCCESSIVA PROCEDURA DI GARA
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, invierà la lettera d’invito a presentare la
propria offerta a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse.
L’offerta consiste:
nella predisposizione di breve relazione della lunghezza massima di 3 (tre) pagine
contenente le caratteristiche della cooperativa, le finalità sociali perseguite, le figure
professionali occupate e in particolare il progetto di recupero, di inserimento sociale e
lavorativo dei soggetti svantaggiati.
nell’offerta economica.
La procedura di gara verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di
modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), con particolare riferimento ai seguenti articoli: art.
37, comma 2, art. 52 e art. 58.
La Stazione Appaltante utilizzerà il sistema di intermediazione telematica dell’Azienda
Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia (ARCA), denominato “SINTEL”.
Il criterio di selezione della successiva procedura è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo anche
quanto indicato dall’ANAC al punto 8.5 delle Linee Guida approvate con delibera n. 32 del
20.01.2016 per l’affidamento dei servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali.
I punteggi verranno come di seguito attribuiti:
• Relazione contenente il progetto di recupero, di inserimento sociale e lavorativo dei
soggetti svantaggiati: massimo 70 punti
• Offerta economica: massimo 30 punti
Art. 8 – ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato sulla piattaforma telematica “SINTEL” e sul sito
istituzionale del Comune di Legnano www.legnano.org
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, per finalità unicamente connesse alla
procedura in argomento.

Il Dirigente del Settore Segreteria Generale
Servizio Provveditorato
dott. Stefano Mortarino

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005

