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AVVISO DI GARA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI 
STABILI COMUNALI E DELLE ALTRE STRUTTURE IN CONCESSIONE A MEDIATERRA-
NEO SERVIZI, RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B AI SENSI DELL’ART. 5 
COMMA 1 DELLA LEGGE 381/91, PRESENTI NEL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMI-
NISTRAZIONE (MEPA) PER IL PERIODO DAL 01/01/2018  AL 31/12/2019 

PREMESSO  

• che con deliberazione C.C. n. 3 del 25/01/2017 il Comune di Sestri Levante ha affidato 
la gestione dei servizi bibliotecario – culturale – museale alla società Mediaterraneo Ser-
vizi S.r.l. ivi compresa la gestione del patrimonio immobiliare di Palazzo Fascie, sito in 
Corso Colombo, n. 50 e la Biblioteca di Riva Trigoso, attualmente sita in Via Brin, n. 7 ed 
anche la gestione del patrimonio immobiliare  di Palazzo Negrotto Cambiaso; 

• che l’art. 5 della Legge 381/91, dispone che “gli enti pubblici, compresi quelli econo-
mici, e la società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina 
dei contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le coo-
perative che svolgono le attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, il cui im-
porto sia inferiore a quelli stabiliti dalle direttive comunitarie per gli appalti pubblici, 
purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone 
svantaggiate”; 

• che Mediaterraneo Servizi S.r.l., ritenendo di applicare quanto disposto dal sopra cita-
to articolo, in continuità con quanto già previsto per il medesimo servizio dal Comune di 
Sestri Levante con Delibera di Giunta Comunale n. 213 del 3/11/2016, intende favorire 
l’inserimento occupazionale di persone in condizioni di svantaggio - riservando peculia-
re tutela, a parità di altre condizioni, a quelle residenti nel territorio del Distretto socio 
sanitario n. 16; 

Per le suddette ragioni, il presente avviso pubblico è rivolto esclusivamente alle coopera-
tive sociali di tipo B, e loro consorzi di cui alla legge 381/91, presenti nel mercato della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) 
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I soggetti interessati a partecipare dovranno presentare apposita istanza, debitamente 
firmata dal legale rappresentante o dal procuratore, redatta secondo il modello di cui 
all’allegato A del presente avviso, accludendo un documento di riconoscimento in corso 
di validità, debitamente compilato. 

L’istanza e la relativa documentazione di gara devono essere fatti pervenire in busta 
chiusa con ceralacca o con nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, indiriz-
zato a: Mediaterraneo Servizi S.r.l. – Via Portobello, 14, c.a.p. 16039 – Sestri Levante - re-
cante l’indicazione del mittente e la specificazione: “AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDA-
MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI IN CONCESSIONE A ME-
DIATERRANEO SERVIZI” entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 18 dicembre 
2017; oppure tramite PEC a mediaterraneo@pec.it  

Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. 
Non sortiscono effetti e sono quindi considerate come non prodotte le candidature: 

 a) pervenute in ritardo per qualsiasi causa rispetto al termine perentorio indicato; 
 b) non corredate dalla documentazione richiesta; 
 c) presentate da ditte non in possesso dei prescritti requisiti; 

* * * * * 

In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue: 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Mediaterraneo Servizi, società “in house” del Comune di Sestri Levante, con sede in Se-
stri Levante, Via Portobello, n. 14, P.I. IT01559090996, per l’acquisizione di lavori, servizi 
e forniture, ai sensi della Legge 208/15. 
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2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Servizio di pulizia degli stabili di proprietà comunale – Palazzo Fascie, sito in Sestri Le-
vante, Corso Colombo, n. 50, Biblioteca di Riva Trigoso, sita in Via Brin. n. 7 e n. 2 locali 
di Palazzo Cambiaso, sito in Sestri Levante, n. 14 (per un totale di circa 2.000 mq). 

3. DURATA DEL SERVIZIO 

La Convenzione avrà durata di 24 mesi naturali e consecutivi dal 01/01/2018 al 
31/12/2019, a tale data s’intenderà conclusa anche se l’importo contabilizzato risulterà 
inferiore a quello in contratto. 

4. IMPORTO DEL SERVIZIO 

Il valore complessivo della Convenzione, per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2019 
ammonta ad Euro  60.000,00 (sessantamila/00) oltre IVA pari ad Euro 13.200,00 (tredi-
cimiladuecento/00) per complessivi Euro 73.200,00 (settantatremiladuecento). 

Il criterio dell’aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
rapportata al programma sociale di cui all’art 1 della legge 381/1991 sulla base degli 
elementi di valutazione previsti dal capitolato. 

Si precisa che verranno liquidati alla ditta appaltatrice soltanto i servizi svolti pertanto 
l’entità dell’importo corrisposto potrà variare in base ai servizi realmente effettuati. I pa-
gamenti avverranno mensilmente. 

5. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda le cooperative sociali di tipo B e loro consorzi di cui alla 
legge 381/91, presenti nel mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA). Le coopera-
tive dovranno essere inderogabilmente in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: 
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• essere iscritte alla CCIAA o all’albo straniero equivalente per lo specifico oggetto della 

Convenzione; 
• essere iscritte alla CCIAA nel registro previsto dall’art. 2 del D.M. 7/7/97 n. 274; 
• essere iscritte all’Albo regionale di cui all’art. 9 comma 1 legge 381/91 come discipli-
nato dall’art 13 della L.R.L. 42/2012 per un’attività che consenta lo svolgimento del ser-
vizio in oggetto; 
• non devono trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla 
gara previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
• essere regolarmente iscritte all’INPS e INAIL ed in regola con il versamento della con-
tribuzione; 
• essere in regola, con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul luogo del 
lavoro; 
• applicare regolare contratto CCNL; 
• i partecipanti dovranno altresì essere in possesso delle capacità tecniche ed economi-
che di cui all’art. 83 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in relazione all’importo a base di Con-
venzione; 
• aver svolto servizi analoghi all’oggetto della Convenzione negli ultimi 3 anni dalla data 

di pubblicazione del presente avviso per un importo complessivo annuo almeno pari 
ad € 50.000,00 ( si dovrà allegare a pena di esclusione elenco servizi svolti con date e 
committenti) 

6. NORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei 
dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei con-
correnti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consen-
tire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affida-
mento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusi-
vamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati 
non verranno comunicati a terzi. Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio Infor-
matico del Comune di Sestri Levante e sul sito di Mediaterraneo Servizi S.r.l. www.me-
diaterraneo.it/bandi-concorsi/ 
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ALLEGATO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI IN CONCESSIONE 
A MEDIATERRANEO SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 381/91 PER IL 
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/012/2019 

Dichiarazione unica partecipanti 

Il sottoscritto………………………..…………………………………………….………………. Nato 
…………. il……………..…a………………………………….…………………………… in qualità 
di……………………………………………..dell’impresa…………………………………………………..
con sede in…………………..……………………………………………... 
� codice fiscale n…………..……………………………………………. 
� partita IVA n……………….…………………………………………. 
� iscritta all’INPS con matricola n. ………………………………………… 
� assicurata all’INAIL con codice ditta n. ………………………………….. 
� nuomero iscrizione CCIAA ………………………………………….. 

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta e a corredo dell’istanza per la partecipazione 
alla Convenzione in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 28 dicembre 2000, n. 445; consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazio-
ne, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 
in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 
relative agli appalti di lavori pubblici. 

DICHIARA 

1. Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste 
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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2. barrare la casella e compilare la parte che interessa: 
- di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le se-
guenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede) : 
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………… 

- di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con 
alcuna impresa; che alla manifestazione d’interesse non partecipano altre imprese che sulla 
base di univoci elementi rappresentino un unico centro decisionale; 

3. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 
di……………………………………..………………………….. ed in particolare nel registro previsto 
dall’art. 2 D.M. 7/7/97 n. 274, ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato stranie-
ro, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): numero di 
iscrizione……………………… data di iscrizione………………………….. durata della ditta/data 
termine…………… forma giuridica……………………………… 

4. che l’impresa è iscritta all’Albo regionale di cui all’art 9 comma 1 legge 381/91 da almeno 180 
giorni per un’attività che consenta lo svolgimento del servizio in oggetto; 

5. che l’impresa è iscritta regolarmente iscritte all’INPS e INAIL ed in regola con il versamento 
della contribuzione; 

6. che l’impresa è in regola, con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul luogo del 
lavoro; 

7. di applicare regolare contratto C.C.N.L.; 

8. di aver svolto servizi analoghi per un minimo di € 50.000 all’oggetto della Convenzione negli 
ultimi 3 anni dalla data di pubblicazione del presente avviso e indicare ivi di seguito - a pena di 
esclusione - l’elenco dei servizi svolti con date e committenti. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. che il n. di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006 è il 
seguente: .............................................................. 

Avvertenza: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante 
(carta di identità, patente di guida o passaporto). 

DATA____________ FIRMA_____________________________ 

******************************************************************************** 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, si forniscono le informazioni di seguito indicate. 
a. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per 
l’affidamento di pubblici servizi. 
b. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che per i 
documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta concorrente 
è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesi-
ma. 
c. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
- al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, 
in esso coinvolto per ragioni di servizio; 
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifica-
zioni ed integrazioni e dal D. Lgs. 267/2000, aggiornato fino alle modifiche apportate dal decre-
to legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 12; 
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di 
pubblici servizi. 
d. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. 
e. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano ri-
chiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 

DATA____________ FIRMA_____________________________ 
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ALLEGATO B 

STIMA DELLA PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE DEL SERVIZIO, CON FABBISOGNO 
ORARIO ED ECONOMICO RELATIVO ALLA DURATA DELLA CONVENZIONE 
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