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SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO SPECIALE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B”, 

AI SENSI DELLA LEGGE N. 381/1991 ART. 1, COMMA 1, LETTERA B, PER L’AFFIDAMENTO DI 

SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. 

 
(approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Gestione del Territorio  n° 631  del 12/08/2016) 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

RENDE NOTO  

Che si intende procedere all’aggiornamento dell’elenco speciale delle Cooperative Sociali di tipo “b” per 

l'affidamento di servizi di cui all’art.1, comma 1, lettera b) della Legge 381/91. 

Tale avviso ha pertanto la finalità di potenziare le azioni a favore dell’inserimento lavorativo di soggetti in stato 

di svantaggio. 

 

Con l’istituzione e l’aggiornamento dell’elenco, si perseguono le finalità di trasparenza delle 
procedure di affidamento, di parità di trattamento fra gli operatori economici, di efficienza e efficacia 
dell’azione amministrativa. La scelta delle Cooperative  da interpellare per ciascuna procedura 
avverrà privilegiando il principio della rotazione delle stesse. 
 
La formazione e l’aggiornamento dell’elenco hanno come obiettivo l’avvio di una indagine di 
mercato propedeutica a procedure competitive per l’affidamento, da parte del Comune di 
Martellago, di servizi  pubblici secondo gli enunciati principi di scelta. Il presente avviso pertanto, 
non si configura come procedura competitiva, ma deve essere inteso esclusivamente come 
ricognitivo  degli operatori interessati presenti nel mercato. 

 

Rimane salvo quanto stabilito con D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 per il quale le 

Pubbliche Amministrazione hanno l’obbligo di utilizzo delle convenzioni attive di CONSIP SPA, 

affidataria dell’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi del 

Ministero del Tesoro e delle altre Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 26, legge 23/12/1999, nr. 

488. 

 

L’elenco sarà sempre aperto all’iscrizione delle Cooperative Sociali di tipo “b” dotate dei requisiti 
richiesti dalla stazione appaltante e sarà periodicamente aggiornato. 
Le Cooperative Sociali  già iscritte non dovranno presentare nuova istanza. 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

a)       Servizi oggetto del presente avviso e categorie di iscrizione 

I Servizi oggetto del presente avviso sono compresi tra quelli indicati all'art. 1 comma 1) lettera b) della 

Legge 381/91, che nello specifico, per quanto necessita il Comune di Martellago, si riassumono nelle 

ALLEGATO 1) 



seguenti tipologie: 

 

1. Servizi di pulizia edifici comunali; 
2. Servizi di mantenimento del decoro pubblico; 
3. Servizi di manutenzione e gestione delle aree verdi; 
4. Servizi cimiteriali; 
5. Servizi di facchinaggio, trasloco, allestimenti vari e trasporto cose; 
6. Servizi di disinfestazione e derattizzazione; 
7. Servizi di affissione di manifesti e volantinaggio; 

b)        Soggetti ammessi a partecipare 

Possono partecipare al presente avviso: 

1) le Cooperative Sociali costituite ai sensi della Legge 381/1991 art. 1, comma 1, lett. b), che 

siano iscritte all'Albo Regionale della Regione Veneto delle Cooperative Sociali sezione "b" e 

che abbiano sede legale e/o operativa nella regione Veneto; 

2) i Consorzi di Cooperative Sociali, costituiti ai sensi dell'art. 8 della Legge 381/91, iscritti all'Albo 

regionale delle cooperative sociali sezione "C", che abbiano una sede legale nella regione 

Veneto e che abbiano tra le proprie associate cooperative sociali in possesso dei requisiti di 

cui al punto precedente 1) ; 

I soggetti suddetti devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti 

requisiti: 

a. Regolarità con le norme concernenti la revisione periodica di cui al D. Lgs. 220/2002; 

b. Rispetto nei confronti dei lavoratori delle normative in materia assicurativa, previdenziale, 

retributiva e di prestazione del lavoro; 

c. Certificazione della Camera di Commercio attestante l'esercizio dell'attività per la quale richiede 

l'iscrizione; 

d. Certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 

9001:2000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI 

CEI EN 45000; 

 

c) Termini e modalità di presentazione della domanda 

I Soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura compilando la domanda di 
partecipazione redatta – pena esclusione – secondo l’ Allegato 1.A “Domanda di iscrizione all'elenco 

speciale delle Cooperative Sociali di tipo “b” per lo svolgimento di servizi sotto soglia comunitaria del 

Comune di Martellago”, regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo. Il presente aggiornamento verrà 
adottato relativamente alle istanze pervenute entro la data del 02/09/2016.  
 
 
La domanda dovrà essere sottoscritta dal/dai legale rappresentante della  Cooperativa o 
Consorzio di Cooperative  allegando fotocopia di un documento valido di riconoscimento in corso di 
validità del sottoscrittore se  trasmesse a mezzo postale al seguente indirizzo: Comune di 
Martellago, PROTOCOLLO GENERALE,  Piazza Vittoria 8, cap. 30030 Martellago (VE). 
 
 
La documentazione di iscrizione all'elenco, completa in tutte le sue parti, pena la non iscrizione, 
dovrà pervenire telematicamente all’indirizzo comune.martellago.ve@pecveneto.it (le istanze 
d’iscrizione dovranno essere firmate digitalmente dall’avente titolo). 
 
Oppure a mezzo postale: COMUNE DI MARTELLAGO – PROTOCOLLO GENERALE – PIAZZA 
VITTORIA, n. 8 – 30030 –  MARTELLAGO (VE).  

mailto:comune.martellago.ve@pecveneto.it


 
 
La modulistica è disponibile sul sito del Comune di Martellago (www.martellago.gov.it)  alla sezione 
ALBO FORNITORI ED OPERATORI  

 

Verificata la regolarità e completezza della documentazione per l'iscrizione all'elenco e verificata la 
sussistenza dei requisiti richiesti, si provvederà all'accettazione dell'iscrizione all'elenco. 

In caso di rifiuto dell'iscrizione all'elenco sarà data comunicazione al fornitore dei motivi ostativi. 

Il permanere dei requisiti di iscrizione potrà essere verificato dal Comune di Martellago in 
qualunque momento, mediante verifiche a campione. 

 

d) Redazione elenco speciale 

Il presente avviso è finalizzato all’aggiornamento dell’elenco speciale per l'affidamento dei servizi di cui 
sopra, alle cooperative di tipo “b” o ai loro Consorzi costituiti ai sensi dell’art. 8 della Legge 381/91, 
per favorire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ai sensi della L. 381/91 e del Regolamento 
CE n.800/2008. 

Per ciascuna tipologia di servizio di cui sopra, verrà redatto apposito elenco speciale. L'ordine di 
iscrizione all'elenco speciale per ciascuna tipologia di servizio seguirà il criterio del protocollo di 
arrivo. 

L'elenco verrà aggiornato periodicamente, in base alle domande pervenute da parte delle cooperative. 

1. Le cooperative iscritte nell'elenco hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi 
variazione intervenuta che comporti il venir meno e/o la variazione dei dati in possesso del 
Comune in relazione ai requisiti di ordine generale nonché modifiche del proprio assetto 
soggettivo anche con riferimento alla sede e alla denominazione. 

2. Nessun rimborso o compenso a qualsiasi titolo può essere preteso dall'impresa per la 
presentazione della richiesta di iscrizione nell'elenco speciale. 

3. La perdita dei requisiti comporta l'automatica cancellazione dall’elenco. 

4. L'inadempimento anche parziale del contratto stipulato con l'impresa risultata affidataria di un 
servizio, comporterà automaticamente la cancellazione dall'elenco 

 
Eventuali informazioni potranno essere richieste durante l’orario di ricevimento del pubblico, 
telefonando al numero 041 5401315 - (Servizio Manutenzione del Patrimonio) o via mail 
all’indirizzo: patrimonio@comune.martellago.ve.it. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore Gestione del Territorio, ing. 
Fabio Callegher. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
F.to ing. Fabio Callegher 

 

 

http://www.martellago.gov.it/

