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OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI “PULIZIA DI LOCALI DI
PROPRIETÀ COMUNALE - SORVEGLIANZA / GESTIONE PUNTO DI
RACCOLTA RIFIUTI - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI E MOBILI
COMUNALI - ASSISTENZA SCOLASTICA - SERVIZIO BIBLIOTECA”–
NOMINA COMMISSIONE DI GARA
- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL CONSORZIO TRA COOPERATIVE
SOCIALI IMPRESA SOCIALE DI PADOVA
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 del 12/03/2013 con il quale il Sindaco ha attribuito la
responsabilità dell’area Tecnica all’ing. Valentina Ferrari;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 4 del 10/01/2013 avente ad oggetto“Proroga P.E.G. 2012 per
garantire la continuità di gestione in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione”;
PREMESSO CHE:
1) con deliberazioni della Giunta Comunale n. 60 del 24/06/2013 e n.63 del 08/07/2013 sono
stati approvati gli indirizzi per l’affidamento a cooperativa sociale, come definita dalla Legge
08/11/1991 n.381, dei sotto elencati servizi:
- Pulizia di locali di proprietà comunale da individuare;
- Sorveglianza/gestione punto di raccolta rifiuti;
- Manutenzione beni immobili e mobili comunali (strade e segnaletica, edifici, ecc..);
- Assistenza scolastica;
- Servizio biblioteca
2) con determinazione a contrarre n. 85 del 11.07.2013 è stata indetta gara con procedura
negoziata, per l’appalto dei servizi in oggetto;
3) con determinazione n. 94 del 06/08/2013, è stata nominata la competente commissione
giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006;
VISTA la determinazione n.95 del 08/08/2013 con la quale:
1) sono stati approvati i verbali di gara del 07 agosto 2013;
2) il servizio di “Pulizia di locali di proprietà comunale - Sorveglianza / gestione punto di raccolta
rifiuti - Manutenzione beni immobili e mobili comunali - Assistenza scolastica - Servizio
biblioteca”, per il periodo dal 01 settembre 2013 al 02 maggio 2015, è stato aggiudicato in via
provvisoria alla ditta IMPRESA SOCIALE - Consorzio tra cooperative sociali – Società
cooperativa sociale Onlus, con sede in Padova -via Boccaccio n.96 - P.Iva 03258170277, in
pendenza dell’acquisizione della documentazione attestante che la Ditta aggiudicataria ha i
requisiti di ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara;

DATO ATTO che, come risulta dai verbali di gara approvati con la determinazione n.95/2013, la
cooperativa IMPRESA SOCIALE di Padova ha presentato offerta per le seguenti consorziate:
- ENOVA SOCIALE – Cooperativa Sociale Onlus – con sede in via Boccaccio n.96 a
Padoova: cooperativa di tipo B;
- EKOPRA – Cooperativa Sociale Onlus – con sede invia Paolo VI n.1 a Bovezzo (Bs):
cooperativa di tipo A;
DATO ATTO che sono state avviate le procedure per la verifica nei confronti della cooperativa
IMPRESA SOCIALE e delle consorziate ENOVA SOCIALE ed EKOPRA, per accertare se le
medesime siano in possesso dei requisiti di ammissione e di insussistenza delle cause di
esclusione dalla gara;
PRESO ATTO che, dai documenti presentati dal consorzio IMPRESA SOCIALE e pervenuti in
data 10/08/2013 prot.4793, risulta che la suddetta Ditta e le consorziate per le quali ha formulato
offerta sono in possesso dei requisiti di ammissione;
DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente in materia di certificazioni, le autodichiarazioni
presentate dal concorrente potranno essere verificate d’ufficio attraverso le banche dati digitali
delle amministrazioni competenti;
EFFETTUATE le verifiche dei giustificativi dell’offerta presentati dal consorzio IMPRESA SOCIALE
in data 10/08/2013 prot.4793;
RITENUTO altresì che il prezzo orario a base d’asta fosse in linea con i parametri stabiliti dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in via tabellare inerenti le retribuzioni dei lavoratori e
che la sua determinazione è stata effettuata a seguito di indagine di mercato dei prezzi e degli
sconti ottenuti per servizi analoghi a quello oggetto di esame;
RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 11 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di procedere
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto relativo al servizio di “Pulizia di locali di proprietà comunale
- Sorveglianza / gestione punto di raccolta rifiuti - Manutenzione beni immobili e mobili comunali Assistenza scolastica - Servizio biblioteca”, per il periodo dal 01 settembre 2013 al 02 maggio
2015, alla ditta IMPRESA SOCIALE - Consorzio tra cooperative sociali – Società cooperativa
sociale Onlus, con sede in via Boccaccio n.96 a Padova, per un’offerta pari ad Euro 195.436,80
corrispondente ad un ribasso percentuale del 0,255427%, per un importo netto del contratto da
stipulare pari ad Euro 197.436,80, oltre all’I.V.A. se e in quanto dovuta;
ATTESO che l’aggiudicazione è approvata con riserva di decadenza dai benefici e di revoca, ai
sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 ed ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 252/1998, nel caso
emergano, anche successivamente, riscontri ostativi alla sottoscrizione del contratto o
dichiarazioni non veritiere;
DATO ATTO che la somma complessiva per l’espletamento dei servizi in argomento verrà
impegnata con apposita successiva determinazione;
VISTI infine gli artt. 107, commi 2 e 3, 151, comma 4, e 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010;

DETERMINA
1. di aggiudicare in via definitiva il servizio di “Pulizia di locali di proprietà comunale - Sorveglianza
/ gestione punto di raccolta rifiuti - Manutenzione beni immobili e mobili comunali - Assistenza
scolastica - Servizio biblioteca”, per il periodo dal 01 settembre 2013 al 02 maggio 2015, alla

ditta IMPRESA SOCIALE - Consorzio tra cooperative sociali – Società cooperativa sociale
Onlus, con sede in via Boccaccio n.96 a Padova, per un’offerta pari ad Euro 195.436,80
corrispondente ad un ribasso percentuale del 0,255427%, per un importo netto del contratto
da stipulare pari ad Euro 197.436,80, oltre all’I.V.A. se e in quanto dovuta;
2. di dare atto che la cooperativa IMPRESA SOCIALE di Padova ha presentato offerta per le
seguenti consorziate:
- ENOVA SOCIALE – Cooperativa Sociale Onlus – con sede in via Boccaccio n.96 a
Padoova: cooperativa di tipo B;
- EKOPRA – Cooperativa Sociale Onlus – con sede invia Paolo VI n.1 a Bovezzo (Bs):
cooperativa di tipo A;
3. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva avviene con riserva di decadenza dai benefici e di
revoca, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 ed ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 252/1998,
nel caso emergano, anche successivamente, riscontri ostativi alla sottoscrizione del contratto
o dichiarazioni non veritiere;
4. di dare atto che la garanzia fideiussoria di cui all’art. 113, comma 1 del D.Lgs 163/06, deve
essere prestata per la somma di Euro 9.871,84 pari al 5% dell’importo contrattuale,
computando la riduzione prevista ai sensi dell’art. 75 comma 7 del citato D.Lgs. 163/2006;
5. di procedere, ai sensi dell’art.79, comma 5, del D.Lgs. 163/2005, con la comunicazione dei
contenuti del presente atto al consorzio aggiudicatario ed alle cooperative consorziate per le
quali ha formulato offerta;
6. di procedere con la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione definitiva sul sito istituzionale
del Comune di Azzano Mella;
7. di dare atto che la somma complessiva per l’espletamento dei servizi in argomento verrà
impegnata con apposita successiva determinazione;

Addì, 14.08.2013
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
f.to Ing. Valentina Ferrari

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Azzano Mella 14/08/2013
f.to Il Messo Comunale

