AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO
CONTABILE AGLI UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI
ATTRAVERSO GLI STRUMENTI ELETTRONICI DI ACQUISTO
GESTITI DA CONSIP SPA – CODICE CIG X641685FBA
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 generale della comunità alla
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività
diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo
di persone svantaggiate;
Visto l’art. 5 della legge 08.11.1991, n. 381 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 i 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. 24/1996;
Vista la determinazione dell’AVCP n. 3 del 01.08.2012;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15.02.2014;
Visto l’atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 116 del
22.10.2015 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 con
pubblicazione di apposito avviso pubblico al fine di consentire alle cooperative interessate in
possesso dei requisiti richiesti di presentare istanza di affidamento;
Visto l’art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs 163/2006 che prevede che i Comuni non capoluogo di
provincia possano acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto
gestiti da CONSIP spa;
Visto l’art. 328 del D.P.R. 207/2010 che disciplina le acquisizioni di beni e servizi mediante
il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal MEF avvalendosi di
CONSIP spa;
OGGETTO – DURATA E CORRISPETTIVO DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento avrà ad oggetto la fornitura di servizi di supporto al Settore Ragioneria e
Tributi del Comune di Bolsena per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016 sulla piattaforma
CONSIP del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Tali servizi, svolti in modo da non ostacolare o recare disagio all’attività degli uffici e
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dell’utenza, comprendono principalmente:
Supporto alla predisposizione, ivi comprese le operazioni di imbustamento, spedizione e/o
consegna al messo comunale, degli atti di competenza dell’ufficio tributi relativi a solleciti di
pagamento, avvisi di accertamento, richiesta informazioni al contribuente etc relative alle
annualità oggetto di recupero (circa n° 450 atti all’anno);
Supporto alla predisposizione, ivi comprese le operazioni di imbustamento, di tutta la
documentazione necessaria da trasmettere allo studio legale convenzionato per la riscossione
coattiva delle entrate tributarie (circa n° 120 pratiche annue);
Registrazione dei pagamenti pervenuti tramite canali diversi dal flusso F24 dell’Agenzia
delle Entrate (conto corrente postale, bonifico o contanti presso il Tesoriere) di tutti i tributi
comunali o altre entrate patrimoniali, con utilizzo del software di gestione dell’ufficio (circa
n° 350 posizioni per IMU/TASI/TARI circa n° 50 posizioni per i tributi TOSAP e Imposta
Pubblicità circa n° 1210 bollette per servizio illuminazioni votive);
Verifica dello stato dei pagamenti per i quali è stata richiesta dal contribuente la
rateizzazione del dovuto (circa n° 15 posizioni);
Archiviazione delle pratiche evase;
Supporto alla costituzione della banca dati dei terreni agricoli presenti nel Comune di
Bolsena;
Operazioni di supporto al contribuente, con particolare riferimento ai periodi delle scadenze
Tributarie, per operazioni di informativa generale e compilazione dei modelli di pagamento al
contribuente mediante apposito sportello presso la sede comunale (circa n° 336 ore di
apertura al pubblico annue di cui n° 180 indicativamente nei mesi di giugno/ottobre e
dicembre salva diversa necessità dell’Amministrazione preventivamente segnalata dal
responsabile del servizio);
Aggiornamento al 31/12/2015 dell’inventario dei beni mobili comunali con ricognizione
straordinaria e verifica degli attuali consegnatari, effettiva ubicazione dei beni ed attuale stato
di conservazione (n° 3231 beni mobili iscritti all’inventario al 31/12/2014);
Registrazione puntuale delle fatture sugli appositi registri ai fini dell’ordinata tenuta della
contabilità IVA (circa n° 300 fatture annue e n° 4 registri con corrispettivi);
Supporto al controllo delle dichiarazioni mensili e relativi versamenti presentati dalle
strutture con riferimento all’istituenda imposta di soggiorno ( circa n° 140 strutture ricettive
coinvolte);
Revisione e analisi periodica della documentazione fornita dal responsabile del servizio al
fine della rilevazione di alcuni dati statistici necessari per la verifica stato attuazione
programmi e per alcuni adempimenti obbligatori (a titolo esemplificativo: n° pasti erogati, n°
kw consumati, utenti serviti nell’anno ecc);
Sono a carico della cooperativa le spese per mano d’opera, materiali di consumo, piccole
attrezzature per il migliore svolgimento del servizio.
Il valore del contratto per il periodo di affidamento è determinato in complessivi € 31.800,00
(Iva esclusa). L’importo, calcolato con riferimento alla base d’asta come sopra indicato e
comprensivo degli oneri della sicurezza, è stimato tenuto conto di tutti gli oneri complessivi
necessari per l’esecuzione del servizio (personale, materiali di consumo, attrezzature ecc),
della quantità e qualità delle prestazioni richieste anche sulla scorta, parzialmente,
dell’esecuzione del servizio negli ultimi due anni.
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara.
Il contratto non potrà essere ceduto ovvero subappaltato in tutto o in parte ad altro operatore.
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Tra le condizioni di esecuzione del contratto, che saranno disciplinate dal Capitolato d’Oneri,
sarà prevista la c.d. “clausola sociale” secondo cui, in caso di cambio di gestione ai sensi e
per gli effetti dell’art. 37 del CCNL cooperative sociali 2010-2012, 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.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
1. requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006;
2. requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.lgs. n. 163/2006 (iscrizione al
Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o in analogo registro dello Stato di appartenenza, per
categoria che sia coerente con l’oggetto della gara);
3. iscrizione nell’Albo regionale delle Cooperative sociali;
4. di aver svolto un servizio analogo per contenuti e dimensione a quello per il quale si
manifesta interesse alla selezione effettuato presso soggetti pubblici e/o privati di almeno 12
mesi negli ultimi 3 anni (2012- 2013 – 2014) comprovato da elenco allegato;
5. di avere un fatturato complessivo degli ultimi tre esercizi (2012 - 2013 - 2014) riferibile al
servizio per il quale si manifesta interesse alla selezione, non inferiore all’importo posto a
base di gara;
6. il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere autocertificato con dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 come da modello predisposto (Allegato
A) sottoscritto dal titolare o legale rappresentante della ditta e corredato da copia fotostatica
di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore a pena l’esclusione;
7. iscrizione alla piattaforma CONSIP del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione nell’iniziativa “ICT 2009 – Prodotti e servizi per l’informatica e le
telecomunicazioni”.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le Cooperative sociali di tipo B iscritte all’Albo Regionale interessate possono chiedere di
essere invitate a presentare offerta mediante domanda redatta secondo l’Allegato A che dovrà
pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 15 DICEMBRE 2015,
indirizzata a:
Comune di Bolsena
Largo La Salle n. 3
01023 BOLSENA (VT)
La domanda, a pena di nullità, dovrà essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante e
dovrà pervenire esclusivamente tramite il servizio postale o agenzia di recapito autorizzata
ovvero tramite consegna all’ufficio protocollo del Comune, in busta chiusa e dovrà essere
indicata l’intestazione del richiedente e la seguente dicitura “Domanda relativa all’avviso per
la selezione di Cooperative Sociali di tipo B per l’affidamento di servizi di supporto
amministrativo contabile agli uffici ragioneria e tributi per il periodo 01/01/2016 –
31/12/2016 sulla piattaforma CONSIP del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione – codice CIG X641685FBA”.
Del rispetto del termine farà fede unicamente la data di arrivo risultante dal timbro apposto
dall'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Bolsena e l’ora registrata sul protocollo
informatico. Saranno pertanto ininfluenti la data e l'ora della spedizione.
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Saranno accettate altresì le manifestazioni di interesse inviate tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo postacertificata@pec.comune.bolsena.vt.it che in oggetto dovranno
riportare la medesima dicitura. L’indirizzo di PEC dal quale inviare la domanda di
partecipazione dovrà essere direttamente riconducibile al concorrente e non a terzi. Il
concorrente dovrà compilare la domanda, stamparla, firmarla in calce, trasformarla in PDF o
altro formato analogo non suscettibile di modifiche e inviarla, unitamente a copia di un
proprio documento d’identità in corso di validità, tramite la propria PEC all’indirizzo di posta
elettronica certificata del Comune di Bolsena sopra riportato. La domanda di
partecipazione dovrà pervenire ugualmente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15
DICEMBRE 2015.
In questo caso farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata del
Comune di Bolsena (ricevuta di avvenuta consegna); questa informazione sarà inviata
automaticamente alla casella di PEC del mittente, dal gestore di PEC del Comune.
Il Comune di Bolsena declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra
natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.
Il Comune di Bolsena 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 legale rappresentante del soggetto partecipante;
- non accompagnate da una copia del documento di identità.
PRESENTAZIONE OFFERTA
Le Cooperative/Consorzi che manifestano interesse al convenzionamento secondo le
disposizioni del presente Avviso, in possesso dei requisiti richiesti, saranno successivamente
invitate a presentare offerta economica mediante Lettera di Invito.
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO – PRECISAZIONI
La suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti
generali e speciali che saranno richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà
essere dichiarata dall’interessato ed accertata dal Comune di Bolsena in occasione della
successiva procedura di selezione, secondo tutte le modalità che saranno definite dalla lettera
di invito.
Il presente Avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per
l’Amministrazione Comunale, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse; all’esito
dello stesso si procederà ad esperire la procedura negoziata tra i soggetti che avranno
presentato validamente istanza nei termini.
In presenza di una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione si riserva la facoltà di
trattare direttamente con l’unico operatore.
Parimenti l’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di interrompere in qualsiasi
momento il procedimento avviato con il presente avviso o di non dar luogo alla selezione
stessa ovvero alla sua aggiudicazione.
A norma dell’art. 10 del D.lgs 163/2006 il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maria
Antonella Menichetti, tel. 0761/795316 e-mail ragionierecapo@comunebolsena.it Gli
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interessati possono chiedere notizie e chiarimenti negli orari di ufficio, fino al giorno
lavorativo antecedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.
Il presente Avviso è integrato dall’istanza di manifestazione e dichiarazione sostitutiva
(Allegato A).
Si informa, ai sensi del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Bolsena e sul sito
internet www.comunebolsena.it alla sezione “Amministrazione Trasparente- Bandi di Gara e
contratti” per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 30 novembre 2015.
Bolsena, 30 novembre 2015

Il Capo Settore Ragioneria e Tributi
f.to dott.ssa Maria

Antonella Menichetti
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