
 
COMUNE DI ROZZANO (MI) 

Direzione Società participate – appalti e gare – 

Politiche educative 

  

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

CONVENZIONAMENTO CON COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO “B” PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ 
COMUNALE  

 
 

IL DIRIGENTE 

In relazione all’intervento in oggetto 

                     RENDE NOTO CHE 

in esecuzione della Delibera di G.C. n. 154 del 20/09/2018 e della determinazione 
dirigenziale n. 3065 del 05/11/2018 ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 381/1991 
ed alla luce dell'art. 112 del D. Lgs. n. 50/2016, si intende stipulare una convenzione con 
una cooperativa sociale di tipo “B” per l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili 
di proprietà comunale, finalizzato all'inserimento di persone svantaggiate. 

 

Il Comune di Rozzano,  intende quindi svolgere un’indagine di mercato, avente scopo 
esplorativo al fine di individuare almeno 10 cooperative sociali di “tipo B” come definite 
dall'art. 1 comma 1 lettera b) della Legge n. 381/1991, se ne esistono in tal numero, da 
invitare successivamente alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
b), e linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e smi. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse 
per favorire la più ampia partecipazione alla selezione di operatori economici in possesso dei 
requisiti necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla presente procedura. 

 

 
 

Resta inteso che la partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova 
del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovrà 
essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Rozzano in occasione della 
procedura negoziata di affidamento dello stesso. Eventuali dichiarazioni incomplete o 
indeterminate, che non definiscano con inopponibile certezza il possesso dei requisiti di 
partecipazione alla successiva procedura negoziata da parte dell’operatore, costituiranno 
motivo di esclusione ad insindacabile giudizio del Comune di Rozzano. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di 
sospendere, modificare, annullare o revocare, in tutto o in parte, il presente procedimento o 
di non dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rozzano (MI) 

2 - TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E COMMITTENTE: ente locale 

3 – AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE: Commune di Rozzano (MI) 
4 – NATURA DEL SERVIZIO: Servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale di 

seguito indicati: 

La scelta del contraente sarà operata attraverso il metodo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con peso 

tecnico di 70/100 e peso economico di 30/100. 



Nr. Locali - Strutture Indirizzo Dimensioni (mq calpestabili) 

1 PALAZZO MUNICIPALE (compreso Centro 

Civico, scale esterne e vialetto anteriore e spazio 

esterno posteriore) 

Piazza G. Foglia, 1 5.988 

2 SEDE POLIZIA LOCALE Viale Romagna   780 

3 CASCINA GRANDE BIBLIOTECA (compreso 

portico esterno) 

Viale Togliatti 2.429 

4 BIBLIOTECA RAGAZZI MULINO Viale Togliatti 1.180 

5 SPAZIO NEUTRO E SERVIZIO AFFIDI Via Garofani, 4  84,69 

6 CASA DEI DIRITTI Viale Liguria 283,91 

 
5 – IMPORTO INDICATIVO DELL'APPALTO 

La convenzione che si intende stipulare avrà una durata pari a 12 mesi per un importo pari 
a euro 180.328,00= oltre IVA e comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
pari a euro 5.229,51=. L'appalto é finanziato con fondi propri di bilancio. 

 

6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione le Cooperative Sociali di tipo “B” ai 
sensi della Legge n. 381/1991, che: 

 siano iscritte nell'apposito Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B; 
 siano iscritte nonché qualificate per Comune di Rozzano  sulla piattaforma Sintel; 
 siano in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare, 

con particolare riferimento a quelli previsti dall'art. 80 D. Lgs. n. 50/20016; 
 siano iscritte alla Camera di Commercio , Industria, Artigianato, Agricoltura per 

settore di attività adeguato all'affidamento di cui trattasi; 
 abbiano prestato nell'ultimo triennio servizi analoghi a quelli cui si riferisce l'appalto 

per un importo complessivo non inferiore a quello posto base di gara (inteso come 

media del triennio). 

 
E' ammessa la partecipazione di Consorzi di cui all'art. 8 della Legge n. 381/1991, che 
dovranno indicare, pena l'esclusione dalla selezione, le parti di servizio svolte dalle singole 
cooperative. 

 
7 - TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 20/11/2018 
esclusivamente  tramite PEC all’indirizzo gare@comune.rozzano.mi.it. 
 
Tali manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'allegato 1 del presente Avviso e 
dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante della cooperativa sociale. Per 
l’eventuale fase successiva alla manifestazione di interesse, si procederà tramite la piattaforma Sintel di 
Regione Lombardia. 

 

Le candidature saranno esaminate in seduta riservata al fine di garantire, nell’ambito 
della successiva procedura negoziata, la serietà e l’indipendenza delle offerte, riservandosi la 
facoltà di procedere alla successiva selezione dell’affidatario, mediante apposito sorteggio. 
Eventuale sorteggio sarà comunicato mediante la pubblicazione di un avviso nella sezione 
“Bandi e Gare” del Comune di Rozzano. 
 

8 – TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Gli operatori economici individuati e/o sorteggiati (in caso di sorteggio) che saranno invitati 
alla procedura negoziata, dovranno presentare la propria offerta, nel termine di 15 (quindici) 
giorni dalla data di avvio della procedura sulla piattaforma di e-procurement Sintel. 
 

9 - ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione 
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di 
Rozzano che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in 

parte, la presente indagine di mercato con atto motivato. 



Inoltre, qualora le richieste pervenute dovessero risultare per numero inferiore a 10 
operatori economici qualificati, l’amministrazione di Rozzano si riserva la facoltà di individuare 
operatori economici in possesso della qualifica richiesta, presenti sulla piattaforma di e- 
procurement Sintel Regione Lombardia. 

In caso di richiesta di invito da parte di  un’associazione di Imprese, il modello dovrà essere presentato 
congiuntamente da tutte le imprese componenti l’associazione oltre ad apposita dichiarazione di voler 
costituire il raggruppamento. 
 
Chiarimenti sulle modalità di partecipazione alla presente procedura potranno essere richieste all’indirizzo: 
gare@pec.comune.rozzano.mi.it, entro due giorni prima della scadenza per la presentazione delle istanze.  
 
Dalla presente procedura saranno esclusi gli operatori economici che: 

1. non sono in possesso di uno o più requisiti previsti per essere invitati alla successiva procedura negoziata; 
2. che hanno commesso grave negligenza o  in malafede nell’esecuzione di prestazioni in appalti precedenti; 
3. che si trovino in  una procedura di liquidazione o cessazione dell’attività. 

 
PUBBLICAZIONI 
Il presente avviso e suoi allegati saranno pubblicati: 

1. sul sito istituzionale dell’ente all’apposita sezione di “Amministrazione aperta”; 
2. all’albo pretorio dell’ente. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dagli operatori economici saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e smi 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura,. 
Gli operatori economici hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto decreto. 
 
Il titolare del trattamento dei dati personali è: Comune di Rozzano 
Il Responsabile del procedimento: è il dr. M. Pizzarelli 
Il Responsabile del procedimento di gara è: dr. Massimo Pizzarelli. 

 
ALLEGATI:  

1. Allegato 1 (autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi). 
 
 
Per informazioni rivolgersi a: Servizio Logistica acquisti appalti e gare – tel.: 02 8226228; indirizzo e-mail: 
www.acquisti@comune.rozzano.mi.it. 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

         Dr. Massimo Pizzarelli  

mailto:gare@pec.comune.rozzano.mi.it
http://www.acquisti@comune.rozzano.mi.it/

