
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di cooperative sociali di tipo
b) interessate a collaborare con l'Ente per la realizzazione di interventi sul patrimonio comunale
con  l'obiettivo  di  favorire  l'occupabilità  di  soggetti  svantaggiati  nel  mercato  del  lavoro  e  di
contrastare la disoccupazione di lunga durata.

Premessa:
l'Amministrazione comunale ritiene essenziale promuovere azioni per consentire a soggetti che,
per i motivi più diversi, abbiano difficoltà a inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro e si trovino
in condizioni economiche di grave disagio, di misurarsi con opportunità lavorative, prevenendo o
limitando l'intervento più tipicamente sociale;

l'Amministrazione comunale, atto di indirizzo del Commissario del 17.1.2018 ha stabilito l'utilizzo
dei  suddetti  soggetti  nella  realizzazione  di  una serie  di  interventi  che riguardano  il  patrimonio
comunale  e in particolare:

1 – manutenzione di aree verdi pubbliche (aree esterne scuole; parchi pubblici; cigli stradali; ecc.)
così come descritti in specifici capitolato d’oneri;

2 -  Trasporto di soggetti portatori di handicap dalla propria abitazione ai centri di socializzazione 
disabili presenti sul territorio versiliese; 

3 -  Attività di manutenzione ordinaria e di vigilanza presso immobili comunali ed aree pubbliche;

4 - Collaborazione per attività di varia natura in campo socio-educativo, artistico-culturale e del 
tempo libero.

ai fini del raggiungimento di tali obiettivi, l'Amministrazione ha stabilito di avvalersi di Cooperative
Sociali  di  Tipo B),  in  coerenza con la  legislazione statale e  regionale  vigente  in  materia,  che
riconosce alle  cooperative  sociali  di  tipo “B”  lo  scopo di  “perseguire l’interesse generale  della
comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di
attività  finalizzate  all’inserimento  lavorativo  di  persone svantaggiate”  e con lo  specifico  atto  di
indirizzo del Commissario, inteso a promuovere il ricorso alle cooperative sociali di tipo B) e ai loro
consorzi,  quale  strumento  volto  a  favorire  la  promozione  umana e  l'integrazione  sociale  delle
persone svantaggiate, negli ambiti della possibile acquisizione dei servizi in economia, nel rispetto
dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento;

Il presente Avviso è approvato con Determinazione dirigenziale n.208  del 18.1.2018. 

1. OGGETTO DELL'AVVISO
Con l'avviso in oggetto, il Comune di Pietrasanta, Servizio Sicurezza Sociale intende selezionare,
con procedura di evidenza pubblica, le cooperative sociali di tipo b che realizzeranno il progetto.

Esse dovranno stipulare  con l'Ente  un'apposita  convenzione,  al  fine  di  realizzare  gli  interventi
descritti  in  premessa  sulla  base  dell'affidamento  di  due  “pacchetti  di  servizi”,  predisposti  dai
competenti settori dell'Ente, del valore di 30.000 (trentamila)  euro ciascuno IVA compresa.

Dovranno inoltre  utilizzare  nel  servizio,  per  ciascuna convenzione,  almeno quattro soggetti  tra
quanti risponderanno alla specifica manifestazione d'interesse che sarà lanciata, assumendoli con
contratti  di  lavoro  subordinato  e  a  tempo  determinato  di  almeno  250  ore  complessive  e
assicurando, con proprio personale, il tutoraggio degli stessi.
Le  spese relative  al  costo  del  personale  assunto,  comprensivo  di  oneri  fiscali,  previdenziali  e
assistenziali, TFR, e ogni altro onere previsto dalla normativa vigente sostenuto dalle cooperative



per  l’assunzione temporanea dei  destinatari,  sono a carico  delle  stesse,  così  come ogni  altra
spesa necessaria per la realizzazione dei servizi previsti da ciascun pacchetto.

2. DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LE PARTI
Il  presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo ed è pertanto unicamente finalizzato a
ricevere  manifestazioni  d'interesse  da  parte  di  soggetti  che  intendano  collaborare  alla
realizzazione del progetto.
L’avviso non determina alcun tipo di vincolo per l’Ente, in quanto non costituisce instaurazione di
alcuna posizione giuridica od obbligazionale negoziale nei confronti del Comune di Pietrasanta,
che  si  riserva  la  possibilità  di  sospendere,  modificare  o  annullare,  in  tutto  o  in  parte,  il
procedimento avviato.
Tutto quanto concerne i rapporti tra Ente e soggetti interessati, verrà disciplinato con la stipula di
specifiche convenzioni.

3. PROCEDURA
L'Amministrazione, ricevute le manifestazioni di interesse, procederà sulla base dell’esame della
documentazione presentata, a individuare i soggetti idonei a realizzare i due pacchetti di servizi.
Nel caso pervenga un numero di domande superiore ai “pacchetti” da assegnare, sarà data priorità
a chi utilizzerà nel servizio il maggior numero di soggetti disoccupati/inoccupati. A parità di numero
di  soggetti  disoccupati/inoccupati  che  si  sarà  dichiarato  di  voler  utilizzare,  si  procederà  per
sorteggio. 
Nel caso di un numero di domande inferiore ai “pacchetti” da assegnare, è possibile, utilizzando gli
stessi criteri, affidare più pacchetti ad un medesimo soggetto.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione le cooperative sociali  di tipo B), o i  loro
consorzi, con i seguenti requisiti:

•  avere esperienza documentata nei settori  oggetto del  presente avviso per almeno 12
mesi;

• possedere i requisiti di ordine generale e non trovarsi in una delle ipotesi di esclusione
previste all’art. 80 del Dlgs 19 aprile 2016, n. 50. 

5. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso o in
conformità con lo stesso (allegato B) dovrà essere in  lingua italiana,  debitamente compilata e
sottoscritta dal legale Rappresentate, e dovrà pervenire, con libertà di mezzi, insieme a fotocopia
del documento di identità del dichiarante, entro e non oltre venerdì 16 febbraio 2018 alle ore 13
all'Ufficio  Protocollo  Generale  del  Comune  di  Pietrasanta,  Piazza  Matteotti,  n.  39,  55045
Pietrasanta.
La  manifestazione  di  interesse,  pena  l'esclusione,  dovrà  essere  contenuta  in  un  unico  plico
idoneamente  sigillato  e  controfirmato  sui  lembi  di  chiusura  dal/la  legale/i  rappresentante/i  del
soggetto proponente; sul plico dovranno essere indicati il nominativo del mittente e la seguente
dicitura “Avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di cooperative sociali di tipo b)
interessate a collaborare con l'Ente per la realizzazione di interventi sul patrimonio comunale con
l'obiettivo di favorire l'occupabilità di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro e di contrastare la
disoccupazione di lunga durata.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra citato,
non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.



6. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Pietrasanta, sul  sito
internet istituzionale all'indirizzo www.comune.pietrasanta.lu.it.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
Il Responsabile unico del procedimento è il sottoscritto funzionario delegato  del Servizio Sicurezza
Sociale.
Per  ulteriori  informazioni  tutti  gli  interessati  possono  rivolgersi,  esclusivamente  tramite  posta
elettronica, al seguente indirizzo e-mail: c.ceragioli@comune.pietrasanta.lu.it .

Pietrasanta, lì 19.1.2018   

Il Funzionario Delegato Cristiano Ceragioli

mailto:c.ceragioli@comune.pietrasanta.lu.it

