COMUNE DI ELMAS
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

RICHIESTA OFFERTA RISERVATO AI SENSI DELL’ART. 112 D.LGS.50/2016
PER L’AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DI PARTE DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E EDIFICI SCOLASTICI, AI SENSI
DELL’ART. 5 DELLA L. N. 381/91 E S.M.I. AL FINE DI REALIZZARE PROGETTI DI INSERIMENTO
LAVORATIVO DI PERSONE IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che
Il Comune di Elmas è responsabile della manutenzione del verde pubblico tra aiuole, aree attrezzate, parchi
gioco ed aree di pertinenza di edifici pubblici e degli edifici scolastici, aree per le quali si rende necessario
provvedere all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria a ditte fornite di esperienza e personale
adeguati, in quanto il Comune di Elmas, con la dotazione organica attuale, non è in grado di fare fronte al
servizio;
ai sensi dell'art. 5 della L. n. 381/91 e smi, novellato dall’art. 20 della L. n. 52/1996, gli Enti Pubblici possono
stipulare convenzioni con le cooperative iscritte nell'apposito albo regionale, della medesima legge per la
fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-assistenziali ed educativi, purché finalizzate a creare
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4 comma 1 della citata legge;
l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno fruire delle opportunità garantite dalla normativa sopra
richiamata, prevedendo l’affidamento della manutenzione ordinaria di parte del proprio verde pubblico a una
Cooperativa Sociale di Tipo B iscritta all’albo regionale delle cooperative, con adeguata esperienza nell’ambito,
che impieghi allo scopo persone in situazione di svantaggio sociale;
Pertanto, si invitano le cooperative a partecipare alla procedura di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D.lgs. 50/2016 che verrà esperita in modalità cartacea, con la presentazione di un offerta economica al
massimo ribasso.

1) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
La presente richiesta ha per oggetto l’affidamento a una Cooperativa Sociale di tipo B di parte del servizio di
manutenzione ordinaria del verde pubblico e edifici scolastici, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 381/91 e s.m.i., al
fine di realizzare progetti di inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio sociale.
2) CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento prevede il taglio del verde di alcuni parchi e aree comunali, dislocati in varie parti del paese e
manutenzione degli edifici scolastici. Il progetto sociale dovrà prevedere l’inserimento di n. 10 persone in
situazione di svantaggio sociale, individuati di concerto con il Comune di Elmas e per un numero massimo di
20 ore lavorative settimanali.
3) DURATA DELL’AFFIDAMENTO
La durata dell’affidamento decorre da settembre 2020 per un massimo di 480 ore complessive mensili per n.
2 mesi e per un costo orario di € 15,70, visite mediche incluse.
IMPORTO A BASE DI GARA € 20.000,00 comprensivo di IVA.
L’offerta dovrà pervenire presso l’ufficio protocollo entro le ore 10:30 del 21 agosto 2020.

Elmas, 07-08-2020

La Responsabile
Dott.ssa Cinzia Isu

