
 

 
CONSORZIO INTERCOMUNALE DI  SERVIZI - C.I.diS. 

 

BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO - PIOSSASCO - RIVALTA - VOLVERA 
Codice Fiscale N.  95551120017   -    P. IVA 07477300011 - Sito www.cidis.org 

 

SEDE LEGALE  
 

STRADA VOLVERA, 63- 10043 - ORBASSANO 
TEL. 011/901.77.89 - 903.42.08    FAX  011/901.91.67 

email ccidis@cidis.org    PEC cidis@pec.cidis.org 
 

 
 

Avviso di indagine di mercato 
 

(procedura sotto soglia UE – art. 36 D. Lgs. 50/2016 e art. 5 L. 381/1991) 
 
Oggetto: Selezione di una cooperativa sociale di tipo B (Legge 381/1991) cui affidare la 
gestione del servizio pulizia dei locali del CIdiS, con impiego di soggetti svantaggiati ai 
sensi della L. 381/1991 – CIG 7877472789 

Valore dell’affidamento:  € 204.213,62 + IVA (di cui € 1.575,00 + IVA a titolo di oneri 
per la sicurezza, non oggetto di ribasso), come di seguito dettagliato: 

 € 173.690,25 + iva 22% per il triennio di affidamento; 

 € 28.948,37 + iva 22% per l’eventuale proroga tecnica per un massimo di sei mesi, 
ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016; 

 € 1.575,00 + iva 22% oneri per la sicurezza 
 
Prestazione principale - CPV: 90919200-4 - Servizi di pulizia uffici 
 
Durata: 36 mesi (avvio indicativo 01.08.19)  
 
Tipologia del servizio: 
Servizio di pulizia dei locali del CIdiS (tot. 6 cantieri dislocati nei territori dei Comuni di       
Orbassano, Beinasco e Piossasco, per un totale di circa 1.344 mq), da eseguirsi con 
impiego parziale di personale svantaggiato, come definito dalla legge 381/1991. 
 
Requisiti: 
Saranno invitate le cooperative sociali che attesteranno il possesso dei requisiti richiesti ai 
punti successivi (da 1 a 4): 
 
1. Requisiti generali: 

assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed all’art. 53, 
comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

 
2. Requisiti di idoneità professionale: 

 
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 

e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato 
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;



b) Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all'art. 9 della 
legge 08.11.1991 n. 381, istituito presso la Regione in cui l'impresa ha sede, o 
in analoghi registri degli Stati dell'Unione Europea, quali Cooperative Sociali 
che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 
08.11.1991 n. 381 (c.d. Cooperative sociali di tipo B) aventi almeno il trenta per 
cento dei lavoratori costituito da persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della 
legge medesima ovvero quali Consorzi costituiti come Società Cooperative 
aventi base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da 
Cooperative Sociali di cui all'art. 8 della legge medesima. 

 
E’ ammessa la partecipazione in forma associata, a condizione che tutti i partecipanti 
siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui al punto b). 

 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 
del Codice. 

 

3. Requisiti minimi di capacità economica/finanziaria: 
Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili 
(2016/2017/2018) non inferiore ad € 100.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al 
Codice); tale requisito è richiesto a tutela della solvibilità in relazione alle retribuzioni 
dei lavoratori impiegati nel servizio oggetto d’appalto e dei conseguenti oneri 
previdenziali e fiscali a carico dell'impresa. 

 
4. Capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione: 

Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi: il concorrente deve 
aver eseguito nel triennio (2016/2017/2018) servizi analoghi a quello di cui alla 
prestazione principale (servizi di pulizia uffici) di importo complessivamente non 
inferiore a € 50.000,00 IVA esclusa. 

 
Numero minimo di operatori invitati: 5 (il CIdiS si riserva la facoltà di procedere con 
la selezione anche in presenza di un numero di ditte invitate inferiore a 5) 

 
Numero massimo di operatori invitati: 5 

 
Modalità di presentazione della richiesta di partecipazione: la richiesta di invito alla 
selezione dovrà essere redatta sulla base del modulo allegato al presente avviso, 
completa delle dichiarazioni richieste, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante 
ed inviata tramite PEC all’indirizzo seguente: 
 

cidis@pec.cidis.org 
 
La richiesta di invito dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 06.05.19 ore 12.00. 

 
Qualora, per qualsiasi motivo, la domanda di partecipazione non giungesse a 
destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si determinerebbe, 
indipendentemente dalla data di spedizione, l’automatica esclusione dalla gara, senza 
obbligo dell’Ente di respingerla all’atto della tardiva ricezione. In ogni caso farà fede la 
data di consegna presso il gestore della PEC; 

 
Criterio di selezione dei soggetti da invitare: tutte le ditte che avranno dichiarato di 
essere in possesso dei requisiti richiesti saranno invitate a presentare offerta; nel caso 



in cui il numero dei soggetti idonei all’invito superasse il numero massimo (5), 
l’Amministrazione procederà a sorteggio in seduta pubblica; la data del sorteggio sarà 
indicata nel sito internet del CIdiS (www.cidis.org) alla sezione Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara e contratti. 
 
L’invito sarà inoltrato agli operatori economici ammessi, unicamente attraverso il 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui al DPR 101/2002, 
unitamente al modello di convenzione ed a tutta l’ulteriore documentazione inerente la 
gara e la gestione del servizio. A tal fine l’impresa richiedente l’invito dovrà essere in 
regola con l’iscrizione al MEPA – Bando “Servizi” – Categoria “Servizi di Pulizia degli 
Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti”, alla data di presentazione della 
richiesta di invito, pena l’automatica esclusione dalla procedura. 

 

Nel caso in cui un soggetto, invitato come impresa singola, intendesse partecipare alla 
procedura nella forma del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) di cui all’art. 
45 comma 2, lett. d) del Codice D. Lgs. 50/2016, in veste di mandante, la mandataria 
del suddetto RTI dovrà essere in regola con l’iscrizione al MEPA, nel Bando “Servizi” - 
Categoria “Servizi di Pulizia degli  Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti”, 
alla data di trasmissione dell’offerta attraverso il MEPA. 
Tutte le successive comunicazioni intercorreranno con la mandataria del RTI. 

 
Criterio di selezione del soggetto aggiudicatario: il servizio richiesto sarà 
aggiudicato nel suo complesso ad unico soggetto, mediante Richiesta di Offerta (RdO) 
inoltrata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui 
al DPR 101/2002 e procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del Codice dei Contratti D. 
Lgs. 50/2016, in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del 
Codice dei Contratti, secondo i criteri che saranno indicati nell’invito. 

 
Punto di contatto: 
CIdiS - c.f. 95551120017 STRADA VOLVERA, 63- 10043 ORBASSANO 
                      
Tel. 011/901.77.89 - 903.42.08 
e-mail: ccidis@cidis.org 
PEC: cidis@pec.cidis.org 
 
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara saranno effettuate tramite 
PEC. 
 

Il Responsabile del procedimento (RUP) è il Direttore Socio Assistenziale 
Elena Dionisio. 

 
 
 

Il Responsabile del procedimento  

     Elena Dionisio 

firmato digitalmente 
 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 


