
AVVISO PUBBLICO 
 

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO 
 
 
Visto l’art. 5 della L. n. 381/1991 che prevede per gli Enti pubblici la possibilità  di stipulare convenzioni con le cooperative di cui all’art. 1 comma 1 lettera B, per la fornitura di beni e servizi al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate (di cui all’art. 4 comma 132 della citata legge);  
Vista  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 03 marzo 2022 con la quale  l’Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di manutenere il verde pubblico anche attraverso l’affidamento ai sensi dell’art. 5 della L. 381/91; 
 
Vista la  Determinazione Dirigenziale  n.166  del 14/03/2022 di approvazione del  presente Avviso; 
 

 
OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata alla sottoscrizione di convenzione riservata a 
cooperative sociali di tipo ai sensi della Legge n. 381/1991 per la manutenzione del verde pubblico e 
delle aree verdi di pertinenza degli edifici scolastici comunali  
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monterotondo  Piazza Angelo Frammartino, 4 00015 Monterotondo (RM) 
Pec: Comune.monterotondo.rm@pec.it  Le candidature dovranno essere inviate all’indirizzo sopra indicato 
 
CONTATTI : Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambiente : 0690964284/346 E-mail : ambiente@comune.monterotondo.rm.it Per ulteriori informazioni, richieste chiarimento e reperimento documentazione complementare, gli aspiranti potranno rivolgersi al contatto suindicato  Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.Lgs. 50/2016: Arch. Andrea Cucchiaroni 
 
OGGETTO DELLA CONVENZIONE Forma oggetto del presente avviso la manutenzione ordinaria del verde pubblico e delle aree verdi di pertinenza degli edifici scolastici comunali che prevede nello specifico: pulizia dei luoghi interessati dalla manutenzione, taglio erba, giardinaggio, potatura di arbusti e siepi secondo le indicazioni impartite dagli uffici comunali preposti sulla base di programmi  settimanali/mensili. 
 
IMPORTO DEL SERVIZIO  Il valore presunto del servizio, pari all’importo complessivo dell’affidamento valutato a corpo,  ammonta ad Euro 180.000,00 Oltre IVA al 22% 
 
DURATA DELLA CONVEZIONE La Convenzione avrà una durata di mesi 9 dal 1/4/2022 al 31/12/2022 e potrà essere interrotta solo in caso di esternalizzazione del servizio a seguito di indizione di gara d’appalto o per comprovate necessità dell’Amministrazione Comunale. 
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Potranno partecipare alla procedura competitiva le cooperative sociali di tipo b), ai sensi dell’art. 1, lette b della L. 381/1991, le quali devono dichiarare :  - di essere iscritte nell’apposita sezione dell’Albo Regionale per le Cooperative di tipo B; - che la Cooperativa è iscritta al registro delle imprese della CCIAA per l’attività di manutenzione delle aree verdi; 



- l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art 80 d.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; - di aver eseguito nell’ultimo biennio, servizi analoghi a quelli di cui al presente avviso, svolti regolarmente e con buon esito in favore di enti pubblici, riportando gli enti committenti, i periodi di affidamento e gli importi IVA esclusa per un importo complessivo medio annuo pari ad almeno Euro 180.000,00 al netto di IVA.  
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONCESSIONARIO :   Ai fini dell’individuazione della Cooperativa con la quale sarà sottoscritta la convenzione saranno valutati i seguenti criteri: - Qualità del progetto di inserimento lavorativo con valutazione del grado di adeguatezza alle caratteristiche dei soggetti svantaggiati da inserire - Qualità del programma di controllo e monitoraggio del livello di raggiungimento degli obiettivi sociali di inserimento lavorativo in rapporto con la qualità del servizio erogato - Qualità del programma tecnico organizzativo del servizio - Risorse impiegate nel servizio in termini quantitativi (numero degli operatori impiegati con valorizzazione delle qualifiche) - Tipologia di coordinamento del servizio svolto e modalità di reperibilità - Entità e attrezzature disponibili da dedicare al servizio - Criteri ambientali minimi – CAM (strumenti e  materiali utilizzati per la fornitura del servizio)  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  Tutte le cooperative sociali di tipo B interessate alla procedura per il convenzionamento dei suddetti servizi, ai sensi dell’art. 5 della l. 381/91, come modificata dalla l. 190/2014, dovranno proporre la propria candidatura, presentando istanza di ammissione come da modello A, allegando uno specifico progetto di programma di educazione formazione e l’inserimento nel lavoro di soggetti svantaggiati.  Si precisa che la candidatura dovrà essere presentata per il servizio in argomento. Le candidature dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Monterotondo a mezzo pec comune.monterotondo.rm@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del 24 marzo 2022.  Le candidature pervenute oltre il termine perentorio di cui sopra non verranno prese in considerazione.  Chiarimenti e informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste ai seguenti contatti:  Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambiente : 0690964284/346 E-mail : ambiente@comune.monterotondo.rm.it E.mail RUP: andrea.cucchiaroni@comune.monterotondo.rm.it.   In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 e dlgs n. 196/2003 così come aggiornato dal dlgs n. 101/2018, si informa che i dati personali acquisiti nell’ambito dello svolgimento dei presenti servizi saranno trattati unicamente per le attività in oggetto e in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento. Il titolare del trattamento è il Comune di Monterotondo.  
                                                                                         Il Dirigente del Dipartimento                                                                 Governo del Territorio                                                                   Ing. Bernardina Colasanti   

 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; 
 sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.                                                              


