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Prot. n. 120/2018       San Giovanni Lupatoto, 02/07/2018 

AVVISO ESPLORATIVO 
PER INDAGINE DI MERCATO PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO RISERVATA A 

COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE DI 

LUOGHI PUBBLICI E SERVIZI CORRELATI NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI 

LUPATOTO 

AI SENSI DELL’ART. 36 E 112 DEL D.LVO N. 50/16 

 

SGL Multiservizi srl, nell’ambito del servizio di Igiene Urbana per Comune di San Giovanni Lupatoto, affidato con 

delibera C.C. n. 69 del 29/12/20, secondo le disposizioni dell’art. 36 e 112 del D.Lvo n. 50/16 intende svolgere un 

indagine di mercato per procedere all'affidamento del servizio di spazzamento manuale di luoghi pubblici e servizi 

correlati nel comune di San Giovanni Lupatoto per un importo presunto per anni uno di Euro 38.000,00.=  

L’Azienda ai sensi del citato art. 112 del D.Lvo n. 50/16, al fine di favorire l’inserimento in maniera attiva e 

consapevole nella comunità di persone svantaggiate, ha deciso di riservare la presente procedura alle Cooperative 

sociali di tipo B di cui alla L. 381/91 e s.m.i.. 

 

Invito a presentare offerta. 

In esecuzione della delibera dell’Amministratore Unico del 28/06/2018 gli operatori interessati sono invitati a 

presentare la propria migliore offerta per l’affidamento del servizio di spazzamento manuale di luoghi pubblici e servizi 

correlati per la durata di anni 1 (uno) per la Soc. SGL Multiservizi srl, alle condizioni tutte di cui al presente avviso, 

capitolato speciale d’appalto e documentazione allegata. 

 

ART. 1 DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
Il presente appalto è riservato alla cooperative sociali di tipo b) di cui all’articolo 1 della L. 381/1991, secondo le 

prescrizioni di seguito indicate, nel rispetto delle Linee Guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e 

cooperative sociali n. 32 del 20 gennaio 2016.  

 
1.1 Descrizione del servizio in affidamento: 
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di spazzamento manuale di luoghi pubblici e servizi 

correlati nel il Comune di San Giovanni Lupatoto in provincia di Verona, per la durata di anni uno”, da svolgersi 

secondo le modalità definite nel Capitolato e relativi allegati, approvati unitamente alla delibera dell’A.U. del 

28/06/2018.  

L’importo totale dell’appalto è di € 38.000.00 (trentottomila/00) oltre IVA nei termini di legge, ripartiti in € 36.500,00 

(trentaseimilacinquecento/00) oltre IVA soggetti a ribasso e in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso. 

   

1.2 Luogo di esecuzione del servizio 

Nel territorio del Comune di San Giovanni Lupatoto nella Provincia di Verona. 
 

1.3 Durata del servizio in affidamento 

L’appalto ha durata di mesi 12 decorrenti dalla data di affidamento del servizio previsto per il giorno 11/08/2018. Si 

precisa che potrà essere richiesto di dare immediato inizio al servizio anche in pendenza di contratto, secondo quanto 

previsto dall’articolo 32 del d.lgs. 50/2016 e s.m. ed i.. Non è ammesso il tacito rinnovo. 

 
1.4 Condizioni e requisiti della ditta partecipante  
Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 80 D. 

Lgs. 50/2016: 
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- le cooperative sociali di cui all’ art. 1, comma 1, lett. b) della Legge 381/8.11.1991 iscritte nell’apposito Albo 

Regionale delle Cooperative sociali, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla presente lettera invito. 

L’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui al citato art. 80, commi1, 2 e 3, e comma 5 lett. l del Decreto 

Legislativo 50/2016 deve riguardare tutti i soggetti indicati nell’articolo medesimo, commi 1, 2 e 3. 

I soggetti sopraindicati inoltre non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1 – bis della 

Legge n° 383 del 18.10.2001, come modificato dal Decreto Legge 25.09.2002, n. 210, convertito in Legge del 

22.11.2002, n° 266. 

 

1.5 – Subappalto  

Per il presente appalto non è ammesso il subappalto. 

 

1.6 – Procedura di aggiudicazione 

Il presente appalto è indetto mediante affidamento diretto, previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e linee guida n. 4 ANAC  

 

1.7 Requisiti di partecipazione  

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 

 1.7.1 Requisiti di idoneità professionale: 

 a) Essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui 

il soggetto ha sede per un oggetto sociale coerente con l’oggetto del presente affidamento; 

 b) Essere iscritti all’Albo Regionale delle cooperative sociali di cui all’art. 9 comma 1 della Legge 

381/91 per un’attività che consenta lo svolgimento del servizio in oggetto  

  

 1.7.2 Requisiti di capacità tecnico-professionale: 
  Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di: 

 aver eseguito nell’ ultimo triennio (01.01.2015- 31.12.2017) almeno 1) un  servizio analogo a 

quelli oggetto del presente appalto riportando gli enti soggetti committenti, i periodi di 

affidamento e gli importi iva esclusa; 
 

 

1.8 Contratto: 

Il contratto d’appalto verrà stipulato nella forma scritta; sono a carico della Cooperativa aggiudicataria tutte le spese 

relative alla stipulazione del contratto (tasse, imposte, per licenze e concessioni comprese quelle di bollo) 

 

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

2.1) Modalità di presentazione delle offerte: 

L’offerta deve pervenire, a mezzo PEC all’indirizzo sgl13804@legalmail.it della SGL Multiservizi srl entro il termine 

delle ore 13.00 del giorno 24.07.2018. 

Dovrà contenere a pena di esclusione: 

A-1) Pena l’esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 

del D.P.R. 445/2000, preferibilmente utilizzando l’apposito modello (All. A) alla presente lettera invito, sottoscritta dal 

legale rappresentante o procuratore a ciò autorizzato, con allegato documento d’identità del sottoscrittore e, nel caso di 

procuratore, della procura notarile, successivamente verificabile, attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione 
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alla presente procedura in cui la ditta attesti il possesso dei requisiti di cui all’art. 80  del D. Lgs 50/2016 e s.m. ed e 

quelli di idoneità professionale, di capacità tecnico-professionale.  

A-2) Copia del Capitolato speciale d’appalto (All. B), sottoscritto, a pena di esclusione, in ogni foglio dal legale 

rappresentante della ditta concorrente in segno di integrale e incondizionata accettazione delle clausole in esso previste. 

A-3) Offerta economica secondo il modello (All. C) sottoscritta dal legale rappresentante, indicante in cifre e in lettere 

il ribasso percentuale al netto dell’Iva, inferiore alla base di gara. L’offerta economica, debitamente compilata in ogni 

sua parte, a pena di esclusione, deve essere firmata da persona avente il potere di impegnare l’offerente verso i terzi 

(legale rappresentante, procuratore, institore). 

ATTENZIONE: Nell’offerta, inoltre, dovrà essere precisata la quantificazione dei costi interni per la sicurezza 

che essi determinano in relazione alla propria organizzazione produttiva e al tipo di offerta formulata. 

Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari rispetto all'importo a base dì gara.  In caso di discordanza tra il prezzo 

indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello in lettere. 

E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione.  

E’ consentito agli offerenti svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni di presentazione della stessa in caso di 

mancata aggiudicazione entro detto termine (articolo 32, comma 4 del d.lgs. 50/2016). 

CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Sono cause di esclusione o non ammissione alla procedura in oggetto, fatto salvo comunque quanto previsto 

specificatamente come causa di esclusione nelle pagine precedenti della presente lettera invito e quanto previsto 

dall’articolo 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016 e s.m. ed i. in materia di soccorso istruttorio: 

− offerte che siano sottoposte a condizione, riserva o parziali; 

− dichiarazioni sostitutive ex d.p.r. n. 445/2000 prive di copia di documento di riconoscimento in corso di 

validità del firmatario/i e/o sottoscrizione del firmatario (patologia atto inesistente). 

− concorrenti che non sono in possesso di requisiti specifici che sono comunque previsti dalla legge; 

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale e formale degli elementi indicati al punto 2 

della presente lettera invito, lettere A con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, viene 

dato obbligo al concorrente che vi ha dato causa a sanarle. In tal caso sarà assegnato un termine di 5 (cinque) giorni 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Il mancato o inesatto o tardivo adempimento alla 

richiesta, formulata ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice dei Contratti, come novellato dal d.lgs. 56/2017, 

costituisce causa di esclusione definitiva. 

Oltre i casi di nullità e di non ammissione, esclusione alla procedura previsti dalla presente lettera invito costituisce 

causa di esclusione non sanabile le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o 

del soggetto responsabile della stessa.  

Si precisa che l’art.83, comma 8, del D.lgs. 50/2016 ultimo periodo recita” I bandi e le lettere di invito non 

possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da 

altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.” 
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ART. 3 INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI VARIE    

Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal documento interpretativo della Commissione Europea 

23.6.2006, è finalizzato esclusivamente a ricevere offerte per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 

numero di operatori economici in modo non vincolante per l'Azienda. L’indagine di mercato ha l'unico scopo di 

comunicare all'Azienda la disponibilità ad eseguire il servizio in oggetto. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata 

all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D.Lvo n. 50/16.  

L'Azienda si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e 

di non dar seguito all'affidamento del servizio, senza che gli operatori economici possano avanzare pretese di qualsiasi 

genere o natura. 

 

Non saranno prese in considerazione, pur avendo presentato offerta le cooperative nei seguenti casi:  

 

sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;  

 

 

 

. 

 

In considerazione del presente avviso di selezione, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, si informa che le 

finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti alla procedura di elezione in oggetto, 

nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Dott. Gianni Biasi 045 549000 

amministrazione@sglmultiservizi.it. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Azienda, sul sito internet del Comune Socio 

 

Distinti saluti. 

  SGL MULTISERVIZI SRL 

  Il Direttore Generale 

 

Allegati: 

1) Domanda di partecipazione (All. A); 

2) Capitolato Speciale d'Appalto (All. B)  

3) Offerta Economica (All. C)  
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All. A 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

 

Spett.le  

     SGL Multiservizi Srl 

     Via San Sebastiano 6 

     37057 San Giovanni Lupatoto VR 

 
PROCEDURA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SPAZZAMENTO MANUALE DI LUOGHI PUBBLICI E SERVIZI CORRELATI NEL COMUNE DI SAN 

GIOVANNI LUPATOTO 

AI SENSI DELL’ART. 36 E 112 DEL D.LVO N. 50/16 

Il Sottoscritto/a………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a………………………………………….. prov……………….il………………………………. 

residente nel Comune di ………………………………………………………prov…………………… 

cap…………………..via/piazza…………………………………………………………n……………. 

codice fiscale………………………………………………. in qualità di……………………………… 

della Cooperativa…………………………………………………………………………………….. 

con sede legale in………………………………………………………………prov…………………... 

via/piazza……………………………………………………………………. Cap…………………… 

p.iva……………………………………………….  c.f………………………………………………… 

tel n…………………………….fax n…………………… Pec………………………………………… 

iscritta presso la C.C.I.A.A. di…………………………………….. numero d’iscrizione del Repertorio 

Economico Amministrativo………………………data d’iscrizione……………………........................ 

durata della ditta / data termine…………………………….. forma giuridica…………………………. 

oggetto sociale …………..…………………………………………………………………………….. 

codice attività……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato ai propri lavoratori dipendenti: 

       

  

Dimensione aziendale: 

     da 11 a 15 lavoratori 

    

Posizioni previdenziali ed assicurative: 

- INPS: sede di………………………………….  matricola n……………………………………… 

- INAIL: sede di………………………………..  matricola n………………………………………. 

- Agenzia delle Entrate competente per territorio…………………………………………………… 
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CATEGORIA DI OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELLA LEGGE N. 180/2011 

GRANDE 

MEDIA 

PICCOLA  

MICRO 

Soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttore tecnicoattualmente in carica: 

 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Referente per la gara: 

Nome e cognome:……………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:………………………………………………... 

n. Tel………………………… n. fax………………………n. cell…………………………………….. 

Posta Elettronica Certificata…………………………………………………………………………….. 

Indirizzo e-mail………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA  

 

Dopo attenta lettura della documentazione di gara:  

-  si impegna a eseguire le prestazioni nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato speciale d’appalto e degli atti di 

gara; 

- dichiara l’inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto 

dall’articolo 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex 

dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni di appartenenza); 

-  di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera d’invito, e 

capitolato speciale d’appalto; 

- dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: a) 

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; b) di tutte le 
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circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 

prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta. 

- dichiara di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016; 

• dichiara di aver eseguito nell’ ultimo triennio (01.01.2014- 31.12.2016) almeno 1) un  servizio analogo a quelli 

oggetto del presente appalto riportando gli enti soggetti committenti, i periodi di affidamento e gli importi iva esclusa e 

precisamente: 

SOGGETTI  COMMITTENTI  PERIODO DI AFFIDAMENTO  IMPORTI IVA ESCLUSA  

   

   

   

 

- dichiara di autorizzare la SGL Multiservizi srl  ad inviare le comunicazioni relative alla gara, al seguente indirizzo 

pec:……………………..……………………………………..….; 

Lì,………………………….. …………………………………………………. 

 Timbro e firma 

 

Avvertenze: 

Il presente modello dovrà essere completato in ogni sua parte, precisando la scelta tra le opzioni proposte. 

Allegare, pena l’esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante 

(carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale caso le firme non dovranno essere autenticate, ai 

sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
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ALLEGATO B 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

1 OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto è l'inserimento lavorativo di n. 2 persone svantaggiate per l'espletamento del servizio di pulizia di 

luoghi pubblici, nel comune di San Giovanni Lupatoto. 

 

2 DURATA DEL CONVENZIONAMENTO: anni 1 dall’affidamento. 

 

3 MODALITA’ OPERATIVE  

Per lo svolgimento del servizio si prevede di coinvolgere 2 lavoratori impiegati part-time, di cui 1 dotato di patente di 

guida di tipo B, cui viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali. 

Gli operatori verranno dotati di n. 1 idoneo mezzo operativo a motore e n. 1 carrello manuale oltre all’opportuna 

attrezzatura per l’espletamento del servizio fornita dalla Società affidante. 

Gli operatori hanno l’obbligo di custodire ed utilizzare le attrezzature, le macchine, concessi in comodato d’uso gratuito 

con diligenza, secondo le istruzioni d’uso e le raccomandazioni di norma. Di non cedere a terzi a nessun titolo neppure 

temporaneamente l’uso delle attrezzature e macchinari e di restituire al termine della convenzione le attrezzature e le 

macchine nello stato attuale salvo il normale deperimento d’uso.  

La Cooperativa si impegna a mettere a disposizione n° 1 responsabile tecnico delle attività (che non sarà presente in 

loco continuativamente ma dovrà partecipare al coordinamento con cadenza almeno settimanale) 

4 DESCRIZIONE TECNICA DELLE ATTIVITA’ 

Il servizio verrà svolto in modo da non ostacolare le normali attività della Società, secondo il seguente programma: 

 

Capoluogo e Piazza Umberto I° 

Pulizia plateatici, marciapiedi, parchi, zone limitrofe alle campane adibite alla raccolta vetro, svuotamento cestini, 

sostituzione e pulizia contenitori WC per cani. 

N. 1 operatore  

Utilizzo mezzo operativo a motore 

Giorni: dal lunedì al sabato, fascia oraria dalle 08:00 alle 13:00 

 

Zona: Via Madonnina lato Hotel City, Piazza Umberto I°, zona Parco ai Cotoni, Piazza Zinelli, Via Cà dei Sordi, zona 

Posta. 

N. 1 operatore  

Utilizzo mezzo carrello  

Giorni: dal lunedì al sabato, fascia oraria dalle 07:30 alle 11:00 

 

5 PIANO DI INSERIMENTO LAVORATIVO 

L’obiettivo della convenzione è quello di privilegiare le realtà presenti nel territorio, in modo da ottimizzare al massimo 

le possibilità di inserimento di persone residenti nella zona. L’inserimento lavorativo, attraverso l’impiego nel settore di 

lavoro proposto dalla presente convenzione consente l’acquisizione di conoscenze relative alle regole del lavoro in 

particolare: 

- uso e cura dei dispositivi di protezione individuali (guanti, divisa, scarpe antinfortunistica....); 

- acquisizione di nozioni in materia di sicurezza e loro traduzione sul piano pratico; 

- adeguato impiego delle attrezzature affidate; 

- decoro e controllo nel rapporto con colleghi di lavoro e terzi. 
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Considerate le caratteristiche professionali richieste dagli specifici interventi si intende orientativamente collocare 

persone svantaggiate e, compatibilmente con le caratteristiche individuali, disabili. 

Sulla base di questo criterio orientativo si considera come obiettivo il collocamento di 2 persone svantaggiate residenti 

nel Comune di San Giovanni Lupatoto individuate attualmente nelle persone di Galantini Marco e Giarola Domenico. 

Rimane salva la possibilità di sostituire le persone indicate con il consenso del Committente e con il coinvolgimento dei 

competenti Assessorati del Comune 

6 SICUREZZA 

Il servizio verrà svolto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzioni, infortuni ed igiene del 

lavoro e comunque in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, da personale opportunamente informato e 

addestrato, in adempimento a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 in sostituzione del D.Lgs. 626/94. 

La Cooperativa dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell’ambito lavorativo in cui verrà prestata 

l’attività e di essere informata delle misure di prevenzione ed emergenza adottate e delle norme di comportamento 

sancite nel regolamento della società committente. 

Si obbliga inoltre a dare immediata comunicazione scritta di ogni infortunio alle persone o evento dannoso ai 

macchinari o all’ambiente avvenuto nel corso dell’attività lavorativa. 

 

7 PREVIDENZA / ASSICURAZIONI 

Per dipendenti e soci lavoratori della cooperative vengono applicate le vigenti normative in materia retributiva, 

previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative 

Sociali. 

 

 

8 CARATTERE DEI SERVIZI 

Tutti i servizi oggetto del presente progetto sono da considerarsi, ad ogni specifico effetto, servizi pubblici e per nessun 

motivo dovranno essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore. 

La Cooperativa deve usare, nella conduzione dei servizi, la diligenza del “buon padre di famiglia”. 

La Cooperativa è responsabile dei danni derivanti da incidenti, anche a terzi, causati dal proprio personale durante lo 

svolgimento del lavoro a seguito di inosservanza delle norme di sicurezza. 

La Cooperativa si obbliga a sollevare la Società da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi. 

 

9 NORME E PRESCRIZIONI INTEGRATIVE 

Ricade inoltre esclusivamente sulla Cooperativa l'osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate 

dalle Autorità competenti in materia di Lavori Pubblici, sicurezza, igiene del lavoro, Previdenza Sociale, ecc., comprese 

le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l’igiene e la pubblica incolumità, 

aventi comunque rapporto con i servizi oggetto della concessione. 

In particolare la Cooperativa deve assicurare che il servizio aggiudicato venga svolto in modo da non contravvenire alle 

norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti. 

10 CONDOTTA DEI LAVORI 

I servizi dovranno essere condotti con personale in grado di mantenere gli impegni che la Cooperativa si è assunta 

all'atto della stipulazione del contratto. 

La Committenza, avrà il diritto di ottenere l'allontanamento di qualsiasi addetto ai lavori che si dimostrasse incapace o 

inadempiente agli ordini della stessa. 
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11 MISURE DI SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO 

I costi relativi alla sicurezza dovuti allo specifico lavoro affidato sono a totale carico del committente, rimangono a 

carico della Cooperativa gli oneri della sicurezza specifici propri dell’attività   in  convenzione.  

 

12 ORARIO DI LAVORO 

Tutti gli orari per l’esecuzione dei servizi compresi nel presente progetto sono compresi nelle fasce orarie sopra 

indicate. 

13 PERSONALE 

Il personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, dovrà: 

o tenere un contegno serio e corretto e dovrà osservare le direttive e le disposizioni impartite dal personale della 

Società investito dalle funzioni di controllo e vigilanza sui servizi affidati in appalto; 

o essere fornito, a spese della Cooperativa, di idonea divisa completa di tesserino di riconoscimento che riporterà 

oltre alla ragione sociale della cooperativa di appartenenza, nome, cognome e foto dell’operatore, da indossarsi 

in stato di conveniente decoro unicamente durante l’orario di servizio; 

o essere dotato, a spese della Cooperativa, di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) connessi con i 

servizi svolti, nonché essere edotto e formato sugli specifici rischi che la propria attività comporta; 

o essere sottoposto a tutte le cure e profilassi prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio. 

La Cooperativa sarà tenuta alla completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le 

disposizioni di legge in materia di previdenza e assicurazioni sociali. 

Sarà a carico della Cooperativa anche la completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, del 

pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro e inerenti alle assicurazioni di: invalidità, vecchiaia, 

infortuni, malattie, disoccupazione, etc. 

Si intendono a carico della Cooperativa e compresi nel canone, le indennità di anzianità e gli oneri per il TFR che il 

personale ha già maturato e che maturerà alle sue dipendenze e che dovranno essere corrisposte all’atto della risoluzione 

del rapporto di lavoro nel rispetto delle norme vigenti. 

 

14 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA COOPERATIVA 

La Cooperativa assume a proprio carico i seguenti adempimenti e obblighi: 

o L’osservanza delle vigenti leggi e decreti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, 

assicurazioni infortunistiche, previdenza varia in favore della disoccupazione, dell’invalidità e vecchiaia, delle 

malattie professionali, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che interverrà nel corso dell'esecuzione del 

lavoro mirante alla tutela dei lavoratori. L’Ente appaltante si riserva di effettuare, a suo insindacabile giudizio 

tutti i necessari controlli in proposito; 

o L’attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e Soci, e lavoratori dei subappaltatori delle condizioni 

normative e retributive contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti, per le varie categorie, nella località in 

cui si svolgono i lavori; 

 

15 RESPONSABILITA’ DELLA COOPERATIVA  

La Cooperativa è responsabile di ogni danno a persone o cose, causati dall'esecuzione dei lavori ed è obbligata ad 

indennizzare il Committente e i terzi dei danni medesimi senza alcun rimborso, ripristinando eventualmente anche i 

manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti, le piantagioni e i tappeti erbosi danneggiati nel corso dei lavori salvo casi 

di vandalismo riconosciuto dalle parti. 
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All.  C 

OFFERTA ECONOMICA  

 

 

 

 

 

marca da bollo 

Spett.le  

SGL Multiservizi Srl 

Via San Sebastiano 6 

37057 San Giovanni Lupatoto VR 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SPAZZAMENTO MANUALE DI LUOGHI PUBBLICI E SERVIZI CORRELATI NEL COMUNE DI SAN 

GIOVANNI LUPATOTO 

AI SENSI DELL’ART. 36 E 112 DEL D.LVO N. 50/16 

 

 

Il Sottoscritto/a………………………………………………………………………………………… 

nato/a a…………………………………………………..prov…………….il………………………...... 

residente nel Comune di……………………………………………………prov………………………. 

cap…………………………Via/piazza………………………………………………………..n………. 

codice fiscale……………………………………………………… in qualità di legale rappresentante  

della Cooperativa…………………………………………………………………………………………….. 

con sede legale in…………………………………………………………….prov…………………….. 

via/piazza…………………………………………………………………………. Cap……………….. 

p.iva………………………………………….c.f……………………………………………………….. 

 

con riferimento alla procedura per l’affidamento  del servizio in oggetto con importo a base d’appalto di euro 

38.000,00 (trentottomila/00) di cui, come importi non soggetti a ribasso d'asta, euro 1.500,00 per oneri di Sicurezza,  

con un importo soggetto a ribasso d’asta di euro 36.500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@sglmultiservizi.it
http://www.sglmultiservizi.it/


 

       

     

 

SGL Multiservizi srl 

Via San Sebastiano 6/2  -  37057 San Giovanni Lupatoto  -  VR 
Tel 045 – 549000  -  Fax: 045 – 8750594 
info@sglmultiservizi.it  -  www.sglmultiservizi.it 
Partita Iva:  03521030233  -  Rea di Verona n.  342984 
Capitale Sociale € 600.000,00 i.v.  -  Società con socio unico 

DICHIARA 

 

che l'offerta, presentata per l'appalto in oggetto specificato, è articolata nelle voci sotto riportate: 

 

  DESCRIZIONE       IMPORTO ESPRESSO IN LETTERE  IMPORTO IN CIFRE 

 

IMPORTO A BASE DI GARA 

RIBASSABILE 

 

Euro trentaseimilacinquecento/00 

 

€  36.500,00 

 

 

RIBASSO PERCENTUALE 

 

 

%..................................................................... 

 

%.................................. 

 

IMPORTO RIBASSATO Euro ............................................................... 

 

€ ....................................... 

 

Oneri per l'attuazione dei piani di 

sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro millecinquecento/00 

 

€ 1.500,00 

 

TOTALE COMPLESSIVO 

OFFERTA (prezzo netto 

contrattuale + oneri della 

sicurezza) 

 

Euro ............................................................... 

 

€  ...................................... 

 

ATTENZIONE 

Il concorrente dichiara di aver formulato l’offerta tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischi specifico o 

interni aziendali in euro __________________(indicare l’importo).  

 

 

 

Lì,………………………………….. ………………………………. 

 Timbro e firma 

 

D I C H I A R A   A L T R E S I' 

1) di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta, degli obblighi in materia di sicurezza 

stimati dalla stazione appaltante in € 1.500,00; 

 

Lì, …………………………………… …………………………………………… 

 Timbro e firma 

 

Avvertenze: 

 

Il presente modello dovrà essere completato in ogni sua parte, precisando, se del caso, la scelta tra le opzioni 

previste. 

In caso di offerta da parte di concorrenti plurisoggettivi di cui agli articoli 45, del D.Lgs. 50/2016, pena 

l’esclusione, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese. 
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