Quesiti e risposte riguardo all'Avviso pubblico 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.
Quesito
la presente al fine di chiedere conferma che la manifestazione di interesse per l’affidamento del
servizio in oggetto possa essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.
Risposta
Riguardo alla modalità di presentazione della manifestazione di interessi l’avviso recita “La
manifestazione di interesse, …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”
quindi l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) è ammesso.

Quesito
Il punto 3-Procedura- dell’avviso in oggetto stabilisce che “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”; non avendo capito se, all’avviso
in oggetto, seguirà una successiva procedura negoziata chiediamo i seguenti chiarimenti:
- Se tutti gli operatori economici che manifesteranno il loro interesse saranno invitati ad una
successiva procedura negoziata.
-

Nel caso in cui la procedura in oggetto si esaurisca, invece, esclusivamente nella fase
attuale di manifestazione d’interesse si chiede all’ente di mettere a disposizione dei
capitolati prestazionali relativi alle 4 aree d’intervento al fine di valutare la sostenibilità degli
interventi e quante persone, oltre le 4 già indicate dall’avviso, è possibile impiegare. Si
chiede, inoltre, di confermare che è possibile allegare della documentazione aggiuntiva al
modello messo a disposizione da codesta amministrazione comunale, a dimostrazione
dell’esperienza acquisita nei settori d’intervento indicati, e di indicare nella domanda di
partecipazione quante persone l’operatore economico si impegna ad assumere alle
condizioni indicate nell’avviso, in modo da potere mettere in condizione codesta stazione
appaltante di procedere alla selezione sulla base del criterio indicato ovvero “a chi utilizzerà
nel servizio il maggior numero di soggetti disoccupati/inoccupati”.

Risposta
L’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”.
Pertanto l’amministrazione comunale intende acquisire la disponibilità dei soggetti interessati nei
termini precisati dall’avviso e con gli impegni descritti nel Modello per manifestare il proprio
interesse.
Coloro che risponderanno all’avviso devono dichiarare: “di essere disponibile a utilizzare nel
servizio, per ciascuna convenzione, con contratti di lavoro subordinato e a tempo determinato di
almeno 250 ore complessive, N° 4 (almeno quattro) soggetti disoccupati/inoccupati residenti nel

comune di Pietrasanta e iscritti al Centro per l'Impiego di Viareggio”. Quindi possono anche
indicare un numero superiore in modo poter valutare tale impegno aggiuntivo.
E’ possibile allegare della documentazione aggiuntiva al modello messo a disposizione da codesta
amministrazione comunale, a dimostrazione dell’esperienza acquisita nei settori d’intervento
indicati.
I capitolati di oneri verranno sottoposti in una seconda fase a tutti i soggetti selezionati e saranno
parte integrante della successiva convenzione prevista dall’avviso.

