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AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RISERVATA ALLE COOPERATIVE 
SOCIALI DI TIPO “B” E LORO CONSORZI – EX ART. 5 L. 381/1991, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
REFEZIONE PER IL CENTRO DIURNO INTEGRATO PAOLO ALBE’. 
 
Premesso che le cooperative sociali di tipo “B”, secondo il dettato dell’art. 1 della legge quadro n. 381/1991, hanno 
lo scopo di perseguire l’interesse della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini 
attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizio, finalizzato 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 
Visto il richiamato art. 5 della legge n. 381 del 08.11.1991 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la 
possibilità per gli Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, 
di stipulare convenzioni con cooperative sociali che svolgono attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) della legge 
medesima, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto 
dell’I.V.A. sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali 
convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1; 
Vista la L.R. n. 9 del 17.02.2005 “Norme sulla cooperazione sociale”; 
Vista la DGR n.287 del 23.02.2010 avente ad oggetto “L.R. n. 26 del 28.12.2009 “Disciplina per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi, art. 33” affidamenti e inserimento di persone svantaggiate. Disposizioni 
attuative”; 
Visto l’art.36 del D.Lgs. n. 50/2016; 
Visto l’atto di indirizzo espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 15 luglio 2017 mediante il quale è stato 
disposto, avvalendosi della facoltà concessa dalla sopra citata normativa, di procedere all’affidamento del servizio in 
oggetto, con ricorso a cooperative sociali di tipo B, attraverso una procedura competitiva di tipo negoziato previa 
pubblicazione di apposito avviso pubblico, e consentire alle cooperative interessate in possesso dei requisiti richiesti 
di presentare la manifestazione di interesse; 

 
In relazione al contenuto dell’Avvio di interessi si precisa quanto segue: 
 
1. OGGETTO – DURATA – CORRISPETTIVO DELL’AFFIDAMENTO 
 
L’affidamento avrà ad oggetto la fornitura del servizio di refezione svolto all’interno del Centro Diurno Integrato 
Paolo Albè, via E. Toti, 5 a Gorla Maggiore. 
 
- Servizio di preparazione dei pasti; 
- Approvvigionamento delle derrate alimentari mediante selezione e controllo qualità fornitori; 
- Gestione e organizzazione del personale in maniera adeguata al corretto svolgimento degli oneri previsti nel 
capitolato; 
- Fornitura di diete personalizzate; 



- Fornitura e integrazione da parte dell’impresa affidataria di tutte le attrezzature, gli arredi e le stoviglie nuovi ed 
adeguato alle potenzialità del centro cottura compatibili con la produzione giornaliera richiesta. 
L’appaltatore dovrà tenere conto delle indicazioni di legge, sia in materia di disciplina igienico-sanitario, sia in 
materia antinfortunistica che di sicurezza; 
Per lo svolgimento del servizio delle attività è previsto un corrispettivo massimo presunto stimato di €49.000 
Il costo complessivo relativo alla sicurezza, non soggetto a ribasso, risulta € 1.000,00. 
Pertanto il valore complessivo presunto risulta € 50.000 
L’importo sopra indicato ha valore indicativo ai soli fini della formulazione dell’offerta e non costituisce obbligo per 
la Gorla Servizi s.r.l. 
Saranno pagati, in ogni caso, solo i pasti effettivamente somministrati. 
La Gorla Servizi s.r.l. si riserva la facoltà di modificare il numero dei pasti, il calendario di erogazione del servizio e gli 
orari di ristorazione, concordando comunque le possibili variazione con l’impresa. 
 
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
2.1) Requisiti di ordine generale: 
- non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti, 
ovvero inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione procedure di affidamento, ai sensi dell’art.80 del 
D.Lgs. 50/2016; 
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 
lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore; 
- essere in regola con gli obblighi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possessori un proprio documento di 
valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008; 
- applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 
dei contratti di lavoro nazionali e locali. 
 
2.2) Requisiti di capacità economico - finanziaria 
- fatturato globale d’impresa relativo agli ultimi tre anni (2014-2015-2016) non inferiore ad € 400.000,00 IVA esclusa, 
da intendersi quale cifra complessiva nel periodo; 
- un fatturato relativo a servizi nel settore oggetto della presente manifestazione, svolti regolarmente e con buon 
esito in favore di enti pubblici e privati, relativo agli ultimi tre anni (2014-2015-2016) per un importo annuo pari 
superiore all’appalto per cui si intende procedere; 
- solidità di bilancio d’impresa, comprovata da almeno un istituto di credito che possa attestare l’affidabilità 
dell’Impresa. 
 
2.3) Requisiti di capacità tecniche e professionali 
- iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato competente per territorio 
per le attività oggetto dell’appalto; 
- iscrizione all’Albo delle società cooperative di tipo B istituito presso il Ministero delle Attività produttive ovvero 
l’Albo Regionale per attività coincidenti con quella oggetto di gara. 
Relativamente al presente requisito si specifica che è richiesta l’iscrizione effettiva intesa come attivazione del codice 
della specifica attività non essendo sufficiente la semplice previsione dell’attività nell’oggetto sociale dell’Impresa. 

 
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
I soggetti interessati dovranno inoltrare alla Gorla Servizi S.r.l. la propria manifestazione di interesse redatta, a pena 
di esclusione, sulla base del modello di partecipazione entro le ore 12,00 del giorno 11 agosto 2017. 
La Gorla Servizi s.r.l. declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura che impediscano il 
recapito del plico entro il termine predetto. 
La Gorla Servizi s.r.l. non terrà conto delle manifestazioni di interesse: 
- presentate da un soggetto diverso da una cooperativa sociale di tipo B; 
- presentate oltre il termine stabilito; 
- non adeguatamente compilate secondo l’allegato A; 
- non sottoscritte dal rappresentante legale del soggetto partecipante; 
- non accompagnate da una copia del documento d’identità. 
 



4. PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO – PRECISAZIONI – 
 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta ma semplice richiesta di 
manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita procedura negoziata di affidamento del 
servizio 
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo di affidamento per la Gorla Servizi 
s.r.l. 
Nel caso in cui, in base ai prerequisiti, risulti idonea una sola manifestazione, l’amministrazione si riserva la facoltà di 
non effettuare la successiva fase d’invito e proseguire con una procedura negoziata diretta con il soggetto ammesso 
oppure integrare gli invitati con ditte di fiducia che operano o hanno operato con l’amministrazione; 
La Gorla Servizi s.r.l. si riserva la facoltà insindacabile di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato 
con il presente avviso. 
Nel caso pervengano più di 5 (cinque) manifestazioni di interesse, l’amministrazione, al fine di assicurare il massimo 
confronto concorrenziale, nel rispetto del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, si riserva la facoltà 
di invitare tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti che abbiano presentato istanza oppure di procedere 
con la modalità del sorteggio per l’individuazione, tra i soggetti che hanno manifestato interesse, di n. 5 da invitare 
alla procedura negoziata. 
I candidati esclusi per sorteggio non potranno richiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

 
Tra le condizioni di esecuzione del contratto, disciplinate dal Capitolato descrittivo sarà prevista “clausola sociale” 
secondo cui, in caso di cambio gestione, si stabilisce per l’aggiudicatario l’obbligo di assorbire e utilizzare 
prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci 
lavoratori e dipendenti del precedente titolare di convenzione. 
 
5. TRATTAMENTO DEI DATI – Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
 
I dati forniti dai partecipanti alla presente procedura saranno trattati dalla Gorla Servizi s.r.l. ai sensi del D.Lgs. 
196/2003, unicamente per finalità connesse alla presente procedura. 

 

Cordiali saluti 

Il presidente 

Claudio Mazzuca 

 


