AVVISO PUBBLICO
RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 PER LA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE RELATIVAMENTE ALL’ELENCO DEI SERVIZI IN QUANTO STRUMENTALI ALL’ATTIVITÀ
AZIENDALE E CARATTERIZZATI DA ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA

La società Acquedotto del Fiora S.p.A., con Determina n° 32129 del 23/04/2019 ha approvato
l’elenco dei servizi di seguito indicati in quanto strumentali all’attività aziendale e caratterizzati
da alta intensità di manodopera da destinarsi esclusivamente alle Cooperative Sociali di tipo B:
- reception/portierato;
- taglio del verde e manutenzione spazi aperti;
- traslochi/facchinaggio;
- raccolta rifiuti non pericolosi delle sedi;
- piccole attività di manutenzione;
ed al contempo ha autorizzato l’istituzione di appositi elenchi speciali articolati per le suddette categorie
merceologiche.
Si rende noto che è sono aperti i termini di presentazione delle domande per le manifestazioni di
interesse da parte dalle cooperative sociali di tipo B di cui alla Legge 381/1991, in conformità alle Linee Guida
ANAC approvate con Delibera 32/2016.
Il presente avviso ha valenza esclusivamente consultiva, diretto all’individuazione delle suddette cooperative che
abbiano espresso la loro disponibilità ad iscriversi ai suddetti elenchi.
La selezione dell’esecutore degli interventi avverrà tramite procedura di richiesta di offerta da espletarsi con le
procedure e metodologie proprie del sistema di e. Procurement della piattaforma SAP.
1. STAZIONE APPALTANTE
ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.
P.I. 00304790538
Tel: 0564/422611(centralino)
Pec: protocollo@pec.fiora.it

2. OBBIETTIVO: RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER I SERVIZI
Raccolta di manifestazioni di interesse per i servizi di cui sopra da parte di Cooperative Sociali di tipo B che
abbiano lo scopo di svolgimento di attività diverse previste nei seguenti settori di intervento.
2.1 Descrizione dei servizi destinati alla cooperativa: Descrizione dei servizi da destinare a

cooperativa sociale di Tipo B:
a. Categoria di acquisto: reception/portierato: Vocabolario comune per gli appalti
(CPV): Vocabolario principale: Oggetto principale 98341120-2
b. Taglio del verde e manutenzione spazi aperti: Vocabolario comune per gli appalti
(CPV): Vocabolario principale: Oggetto principale 77211400-6
c. Traslochi/facchinaggio: Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario
principale: Oggetto principale 98392000-7
d. Raccolta rifiuti non pericolosi delle sedi: Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario principale: Oggetto principale 90513000-6

e. Piccole attività di manutenzione: Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario principale: Oggetto principale 50000000-5
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La partecipazione alla presente indagine di mercato è consentita alle cooperative sociali di
tipo B singole o riunite in raggruppamenti temporanei di impresa.
Al momento di presentazione della domanda, i partecipanti devono essere in possesso di
tutti i requisiti di ordine generale e specifico di seguito riportati.
3.1 Requisiti di ordine generale:
a. La cooperativa sociale deve essere costituita ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) della
Legge 381/1991;
b. La cooperativa sociale deve essere regolarmente iscritta all’Albo Regionale come da L.
Regionale Toscana del 31 ottobre 2018 n. 58;
c. Iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
d. Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
e. Garantire la Tracciabilità dei Flussi Finanziari, ai sensi della Legge 136/2010;
f. Assicurare il rispetto della Legge 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro.
g. Essere in regola con le norme relativi al rispetto dei diritti individuali e collettivi del socio
lavoratore, al trattamento economico all’osservanza delle disposizioni in materia previdenziale
ed assicurativa.

3.2 Requisiti di ordine specifico:
a. Essere attiva da almeno 1 anno dalla data di pubblicazione del presente avviso;
b. Requisiti capacità economica e finanziaria:
- Per le cooperative che intendano iscriversi dovrà essere attestata, ai sensi dell’Art. 83 e
dell'allegato XVII Parte I, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante: dichiarazione concernente il
fatturato del settore di attività nella tipologia di servizio a cui intende iscriversi, relativo ai
tre esercizi antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, ovvero anni
2018/2017/2016;
c. Requisiti capacità tecnica e professionale:
Per le cooperative che intendano iscriversi dovrà essere attestata ai sensi dell’Art. 83
dell'allegato XVII Parte II, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante:
Dichiarazione concernente l’elenco dei principali servizi analoghi, effettuati negli
ultimi tre anni, ovvero 2018/2017/2016, con indicazione dei rispettivi importi, data e
destinatari pubblici o privati.
La cooperativa potrà manifestare il proprio interesse per 1 o più servizi tra quelli sopra descritti.
4.

INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Tutte le informazioni inerenti i singoli servizi oggetto di attivazione possono essere richieste
al RUP di competenza attraverso i seguenti riferimenti:
Dipendente Virginia Diversi: tel. 0564422673; e-mail: virginia.diversi@fiora.it.
Dipendente Stefania Magnani: tel. 0564422678; e-mail: stefania.magnani@fiora.it.

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le cooperative sociali di tipo B in forma singola o aggregata che vogliano manifestare
interesse all’iscrizione nei servizi da riservarsi alle cooperative di tipo B, dovranno far
pervenire la loro istanza pena l’esclusione entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/06/2019,
a mezzo posta, corriere speciale ovvero consegna a mano. Acquedotto del Fiora S.p.A.- Viale
Mameli n. 10 – CAP58100 Grosseto.
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La data di cui sopra è da intendersi come prima scadenza per la partecipazione alle procedure
che la Società scrivente intenderà espletare entro il mese di luglio c.a.; trattasi comunque di
un Albo aperto e pertanto le iscrizioni successive a tale data verranno prese in considerazione
per le future procedure.
b) Il recapito dell’involucro rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
non escluso il fatto di terzo o la forza maggiore, non dovesse giungere in tempo utile.

c) L’involucro di cui sopra, dovrà essere chiuso, sigillato sui lembi di chiusura con riportato sul
frontespizio il nominativo del mittente completo di indirizzo, numero telefonico e indirizzo pec
e la dicitura: “AVVISO PUBBLICO RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI
ALLA
LEGGE
N.
381/91
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVAMENTE ALL’ELENCO DEI SERVIZI IN
QUANTO STRUMENTALI ALL’ATTIVITÀ AZIENDALE E CARATTERIZZATI DA ALTA INTENSITÀ DI
MANODOPERA”.
6. PUBBLICITÀ
L’avviso relativo alla presente indagine di mercato sarà pubblicato sul Sito Istituzionale
www.fiora.it. Area Fornitori –Bandi - su quotidiani Nazionali, Regionali e Provinciali
7. TRATTAMENTO DEI DATI
Si rinvia alla url www.fiora.it/privacy/informativeprivacy.html
La durata del trattamento è strettamente connessa all’oggetto contrattuale; i dati saranno
trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento
dell’oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.
Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, gli estremi del Data Protection Officer che in
Acquedotto del Fiora dal 25.5.2018 è l'Avv. Valentina Frediani, raggiungibile all'indirizzo
DPO@fiora.it.
8. ALLEGATI
Modello di partecipazione alla Manifestazione d’Interesse – Cooperativa Sociale di tipo B
singola; Modello di partecipazione alla Manifestazione d’Interesse – Cooperative associate in
RTI;
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia.

L’Amministratore Delegato

Piero Ferrari

Il Presidente

Emilio Landi

