COMUNE DI
PAGANI

DETERMINA N. 01/2021/DG/MI DEL 22/06/2021
OGGETTO: Appalto, mediante convenzione con cooperative sociali di tipo b), ai sensi della legge
381/1991, del servizio di spazzamento strade comunali e pulizia aree pubbliche del Comune di
Pagani. INDIZIONE GARA
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE:
- l’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” oggi “SAM” è soggetto gestore del Ciclo Integrato dei rifiuti
sul territorio del Comune di Pagani (giusto atto costitutivo e Statuto Notaio Dott. Aniello Calabrese
Rep. 177275 Racc. 41973 del 22.05.2018);
- ha redatto e formalizzato il Piano Economico Finanziario 2021 prevedendo, all’interno di esso,
l’acquisizione esternalizzata del Servizio “Spazzamento strade comunali ed Aree pubbliche e/o uso
pubblico” che comprende:
a) spazzamento manuale e/o meccanizzato, e altri interventi di pulizia delle strade, vie, piazze ed
aree pubbliche od a uso pubblico del Comune, incluse quelle interessate da fiere e manifestazioni;
b) spazzamento manuale - se ricomprese nelle Tabelle del Piano Operativo che compone il progetto

comunicato all’atto dell’invito a partecipare – di eventuali strade vicinali e strade private
comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza
limitazioni di sorta;
- a tal fine (affidamento servizio) con Detemina n. 13/2021 del 03/06/2021 è stata indetta una
“manifestazione d’interesse” finalizzata a richiedere, sul mercato, la disponibilità ad eseguire il
servizio (previa partecipazione a gara ad evidenza pubblica) da parte di cooperative sociali di tipo
B) in possesso dei requisiti di cui alla legge 381/1991 e s.m.i.;
- in tal senso veniva pubblicato, giusto prot. 1214 del 04.06.2021, specifico avviso di
“manifestazione d’interesse” rivolto alle cooperative sociali costituite ai sensi della legge
381/1991, art. 5, ed iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali di tipo B, nonchè ai
consorzi di cooperative sociali di tipo b);
- con il medesimo avviso veniva specificate tutte le condizioni della gara ad esperirsi e tutti i
requisiti indispensabili che gli eventuali partecipanti dovevano possedere ovvero:
(cfr. VII.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI)
Possono validamente presentare manifestazione d’interesse le cooperative sociali in possesso dei
seguenti requisiti:
1. iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali di tipo “B” in forma individuale e/o
consortile;
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2. iscrizione Albo nazionale delle società cooperative e/o consortile di cui al decreto Ministero
delle Attività Produttive del 23/06/2004 tenuto presso la CCIAA;
3. iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del
presente servizio;
4. possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
5. possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal d. lgs. 50/2016;
6. regolarità con il disposto art. 14 del d. lgs. 81/2008;
7. rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi territoriali,
aziendali;
8. rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (d. lgs. 81/2008, come sopra) nonché
rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
9. impiego prioritario, nell’espletamento del servizio e qualora disponibili - ai sensi dell’art. 50 del
d. lgs. 50/2016 ed in ogni caso in conformità con i principi e le norme dell’ordinamento
eurounitario - delle unità di personale in dotazione al precedente appaltatore a titolo di soci
lavoratori o dipendenti;
10. previsione puntuale, nello statuto, dei servizi oggetto dell’affidamento;
11. solidità di bilancio d’impresa, comprovata da almeno un (1) Istituto di Credito che attesti
l’affidabilità della Cooperativa/Consorzio;
12. possesso della seguente capacità economica finanziaria:
aver realizzato un fatturato globale di impresa, nel corso degli ultimi tre esercizi (2018 – 2019 2020), non inferiore ad Euro 200.000,00, I.V.A. esclusa;
13. possesso delle seguenti capacità tecniche e professionali:
esecuzione, nell’ultimo triennio (2018 - 2019 - 2020), di servizi con caratteristiche similari a quelli
oggetto del presente Avviso, svolti regolarmente e con buon esito in favore di enti pubblici e/o
proprie società/Aziende partecipate, di importo pari o superiore ad Euro 200.000,00, I.V.A.
esclusa.
- nel medesimo avviso si specificava, oltre alle caratteristiche del servizio ad eseguirsi (cfr. I), anche
la necessità di rispettare le disposizioni recate dall’art. 50 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (cfr. Clausola
Sociale);
ATTESO CHE
- conclusa la durata temporale della manifestazione d’interesse sono pervenute n. 04 (quattro)
istanze di disponibilità/espressione di volontà di partecipazione alla gara giusto;
- dette istanze sono state esaminate, giusto verbale prot. 1367/A del 21.06.2021, e ritenute
meritevoli di accoglimento per cui tutte le richiedenti sono state ammesse alla gara ad indirsi;
RILEVATO CHE
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- è stato acquisito (cfr. SIMOG) il numero di gara (8190837) ed il CIG (8801365C27) per cui va
indetta la gara vera e propria a mezzo di specifico invito inoltrato alle n. 4 strutture che hanno
dichiarato la disponibilità a partecipare alla gara;
TANTO PREMESSO
DETERMINA
01) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si intende qui
integralmente ripetuta e trascritta;
02) Richiamare la Determina n. 13/2021 del 03/06/2021 con la quale è stata indetta la
“manifestazione d’interesse” e per l’effetto confermare la volontà di procedere all’affidamento
esternalizzato del “Servizio di spazzamento strade comunali ed aree pubbliche e/o in uso
pubblico” situate nel Comune di Pagani, mediante procedura negoziata a termini art. 35 comma 1°
lett. C) e art. 36 comma 2° lett. B) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. previo esperimento di manifestazione di
interesse a partecipare alla successiva procedura;
03) Indire gara ad evidenza pubblica con invito a presentare offerta alle n. 4 (quattro) strutture che
hanno dichiarato, nei termini, la loro disponibilità a partecipare così come indicato ed esplicitato
nel verbale prot. 1367/A del 21.06.2021 allegato al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
04) Dare atto che è stato acquisito il CIG identificato con il numero 8801365C27;
05) Approvare l’allegato BANDO/DISCIPLINARE di gara disponendo che lo stesso sia inviato, a
mezzo pec, alle n. 4 (quattro) strutture che hanno dichiarato la loro disponibilità a partecipare
come indicato nel verbale di cui al punto 3) precedente;
06) Stabilire, stante l’assenza di una piattaforma informatica per le gare e stante la necessità di
assicurare il massimo della trasparenza alle procedure selettive ad eseguirsi, di chiedere (ai
partecipanti) la presentazione dell’offerta e della documentazione a corredo a mezzo plico
sigillato fatto pervenire alla sede della stazione appaltante (entro i termini indicati nel
bando/disciplinare di gara);
07) Stabilire, altresì, che la selezione concreta sarà effettuata da una Commissione di gara
costituita da tre funzionari dell’Ente Comune di Pagani, di cui uno Presidente, indicati dal
Sindaco del comune cui sarà inoltrata specifica richiesta;
08) Dare atto che la spesa è finanziata con fondi dell’Azienda specificatamente indicati nel Piano
Economico Finanziario 2021 trasmesso al Comune di Pagani per i successivi adempimenti.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Aniello Giordano)
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