
                                                             

                                                                    

Comune di Argenta
Settore Cultura Turismo e Servizi alla Persona

Avviso esplorativo per ricerca di manifestazioni di interesse
relative al convenzionamento di cui all’art. 5 della legge n. 381/1991

per la realizzazione di progetti di inserimento lavorativo di persone svantaggiate
in attività di supporto a servizi comunali diversi

Il Dirigente
                                                                  

In esecuzione della determinazione n. 414 del 11/07/2022 ed in analogia all’art. 36, comma 2,
lettera b), del  D.Lgs n. 50/2016, così  come derogato dall’art. 1, comma 2, lettera a)  del
Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 cd. "Decreto Semplificazioni", coordinato con la Legge di
conversione 11 settembre 2020 n. 120, ulteriormente modificato con decreto legge 31 maggio
2021 n. 77 cd. “Decreto Semplificazioni-bis”, coordinato con la Legge di conversione 29 luglio
2021 n. 108, comunica che l’Amministrazione Comunale intende acquisire manifestazioni di
interesse per procedere al convenzionamento per la realizzazione di progetti di inserimento
lavorativo di persone svantaggiate in attività di supporto a servizi comunali diversi mediante
procedura negoziata da esperirsi attraverso il  ricorso alla “Richiesta di Offerta” sul Mercato
Elettronico della  Pubblica Amministrazione, riservato a cooperative  sociali  di  tipo B) e loro
consorzi di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381.

Con il presente avviso non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si
tratta di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici interessati al servizio
sopra indicato, che saranno invitati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e trasparenza con successiva procedura negoziata, svolta in modalità telematica
mediante utilizzo del portale www.acquistinretepa.it

Il Comune di Argenta inviterà tutti i soggetti che avranno comunicato la propria manifestazione
di  interesse  a  partecipare  e  si  riserva,  altresì  di  sospendere,  modificare  o  annullare  la
procedura  relativa  al  presente  avviso  esplorativo  e  di  non  dare  seguito  all’indizione  della
successiva gara per l’affidamento del servizio.

Nell’eventualità non si raggiungesse il numero minimo di operatori da invitare , si inviteranno
esclusivamente gli operatori che hanno presentato domanda al presente avviso, nel rispetto
della normativa vigente.

1. Ente committente

Comune di Argenta – Piazza Garibaldi n. 1 – 44011 Argenta (Fe) – C.F. 00315410381 – Tel.
0532/330111 – Fax 0532/330273
Posta elettronica certificata: municipio@pec.comune.argenta.fe.it
Sito Internet: www.comune.argenta.fe.it
Responsabile Unico del procedimento: Biolcati Rinaldi Alberto

2. Descrizione del servizio

Attivazione di almeno n.5 progetti di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, residenti

http://www.acquistinretepa.it/


nel Comune di Argenta, a supporto dei seguenti servizi:
- Biblioteca comunale “F.L.Bertoldi”: prolungamento orario biblioteca e mediateca, gestione

sale pubbliche,  consegna posta tra uffici comunali diversi;
- centro  culturale  Mercato:  prolungamento  dell'orario  di  apertura  al  pubblico  e  supporto

attività centro culturale Mercato, gestione sale pubbliche
il  tutto  meglio  specificato  nell’allegato 1) “Schema di  convenzione per  la  realizzazione di
progetti di  inserimento lavorativo di persone svantaggiate in attività di supporto ai servizi di
prolungamento orario biblioteca e mediateca, gestione sale pubbliche, consegna posta tra uffici
comunali diversi, e prolungamento dell’orario di apertura al pubblico e supporto alle attività del
centro Culturale Mercato”.

3. Durata del contratto

La convenzione avrà una durata di anni 2, con decorrenza dal 01.12.2022 fino al 30.11.2024
ripetibile per 1 ulteriore anno in analogia all’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. Luogo di esecuzione del servizio

Comune di Argenta (Fe)

5. Importo stimato della convenzione

Il prezzo a base d’asta della convenzione per il periodo dal dal 01.12.2022 fino al 30.11.2024 è
stimato in 128.368,19 euro al netto dell'Iva 5%, comprensivo di ogni onere, compresi quelli
per la sicurezza ai fini dell’espletamento del servizio.
Stante la ripetibilità dell’appalto per 1 ulteriore anno, in analogia all’art. 63, comma 5, del
D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  il  valore  complessivo  stimato  della  convenzione  è  fissato  in
192.552,28 euro  Iva 5% esclusa.

6. Procedura

Procedura negoziata riservata alle cooperative sociali di tipo B) e loro consorzi ai sensi dell’art.
5 della Legge 381/91 e in analogia all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, così
come derogato dall’art. 1, comma 2, lettera a)  del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 cd.
"Decreto Semplificazioni", coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120,
ulteriormente modificato con decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 cd. “Decreto Semplificazioni-
bis”, coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021 n. 108.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in analogia
all’art. 95, comma 3, del Nuovo Codice degli Appalti,  sulla base degli elementi di valutazione
di seguito sommariamente elencati in ordine decrescente di priorità:
- ampiezza, rispondenza al bisogno e qualità dei progetti di inserimento lavorativo;
- assetto  organizzativo dell’impresa,  intesa come funzionalità  della  medesima rispetto  alle

finalità di integrazione sociale e inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;
- miglioramento dell’attività a supporto dei servizi comunali;
- ribasso d’asta sul corrispettivo.

7. Requisiti minimi per la presentazione della manifestazione d’interesse

Possono  manifestare  l’interesse  alla  procedura  negoziata  per  l’affidamento  del  progetto  di
inserimento lavorativo esclusivamente:
- le cooperative sociali di tipo B);
- le cooperative miste per la parte finalizzata all’inserimento di persone svantaggiate, purché

abbiano almeno il 30% dei lavoratori (soci o non) costituito da persone svantaggiate;
- i consorzi di cooperative sociali, purché costituiti almeno al 70% da cooperative sociali a



condizione che le attività convenzionate siano svolte esclusivamente da cooperative sociali
di inserimento lavorativo;

in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione all’albo regionale di cui all’art. 9, comma 1, della Legge 381/1991 per un’attività

che consenta lo svolgimento del servizio in oggetto e laddove l’Albo non sia stato istituito, le
cooperative sociali devono, comunque, attestare il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 1
e 4 della legge 381/1991;

- iscrizione  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  al  Bando  “SERVIZI
SOCIALI - Servizi assistenziali, educativi, di segretariato e supporto al lavoro”, presente sul
portale www.acquistinretepa.it;

- insussistenza dei motivi di esclusione in analogia all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- esecuzione nell’ultimo triennio (2019-2020-2021) di servizi analoghi a quelli oggetto della

presente procedura, svolti regolarmente e con buon esito in favore di enti pubblici;
- possesso di requisiti tecnico organizzativi richiesti per la fornitura dei servizi in oggetto;
- rispetto  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  e,  se  esistenti,  degli  integrativi

territoriali, aziendali; delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008); di
tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.

Resta inteso che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali che invece dovranno essere dimostrati dall’interessato e accertati
dal Comune di Argenta in occasione della procedura di affidamento.

8. Modalità e termini della presentazione

I soggetti interessati sono invitati a presentare la manifestazione di interesse redatta in carta
semplice, sulla base del modello allegato 2) al presente avviso, accompagnata da fotocopia di
un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante della cooperativa.
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/
procuratore  munito  della  necessaria  procura  con  allegata  fotocopia  del  documento  di
riconoscimento  in  corso  di  validità  e  dovrà  pervenire  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di
Argenta – Piazza Garibaldi n. 1 - 44011 Argenta (Fe)  entro il 13/08/2022, ore 18.00, a
mezzo di PEC all’indirizzo: municipio@pec.comune.argenta.fe.it, a tal fine farà fede la data di
arrivo registrata dal sistema di protocollazione elettronica del Comune di Argenta.
La  PEC  dovra’  riportare  il  seguente  oggetto:  “Manifestazione  di  interesse  per  il
convenzionamento  finalizzato  realizzazione  di  progetti  di  inserimento  lavorativo  di  persone
svantaggiate”.
Le domande pervenute successivamente a tale termine non saranno prese in considerazione.

9. Ulteriori disposizioni e comunicazioni

I dati personali conferiti dai soggetti che hanno partecipato alla procedura, saranno trattati dal
Comune  di  Argenta  nel  rispetto  del  Regolamento  europeo  (UE)  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla Protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga
la  direttiva 95/46/CE anche con mezzi  informatici,  esclusivamente per  finalità  connesse al
presente avviso. Il Responsabile della protezione dei dati è in capo a Lepida S.p.A.

Il  presente  avviso  è  pubblicato  all’albo  pretorio  on line  del  Comune di  Argenta  e  sul  sito
www.comune.argenta.fe.it per la durata di 30 giorni naturali e consecutivi.

Per informazioni rivolgersi al Capo Servizio Cultura, Manifestazioni, Sport, Associazionismo e
Informagiovani (dr.ssa Rita Rizzioli e-mail: r.rizzioli@comune.argenta.fe.it)

Argenta, 14/07/2022



Firmato in digitale
Il Responsabile del Procedimento

Alberto Biolcati Rinaldi

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di
Argenta.


