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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE

RIVOLTA  ALLE  COOPERATIVE  SOCIALI  DI  TIPO  B  O  DEI  LORO  CONSORZI  PER
L’EVENTUALE  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  RACCOLTA  DIFFERENZIATA  DEI
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI CON IL METODO DEL “PORTA A PORTA SPINTO” IN
ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DI JESI, PERIODO 01/01/2018 AL 31/12/2019,
AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/1991.

La  Società  JESISERVIZI  S.r.l.,  ai  sensi  delle  disposizioni  dell’  art.  5,  comma  1  della  legge
381/1991, della L. R. 34 del 18/12/2001, della DGR 569 del 12/05/2014,  viste le linee guida per gli
affidamenti a Cooperative sociali a cura dell’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici (determinazione
n. 3 del 01/08/2012), intende acquisire manifestazione di interesse per procedere all’ affidamento
del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani con il metodo del “ porta a porta spinto” in
alcune vie del territorio comunale di Jesi  per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019.

Al fine di individuare i soggetti idonei all’affidamento del servizio in oggetto, mediante stipula di
una convenzione ai sensi dell’art. 5, comma 1 della legge 381/1991 e della L. R. 34 del 18/12/2001;

INVITA
a presentare manifestazione di interesse  alla convenzione in oggetto:

 Le cooperative sociali  costituite  ai  sensi della legge n. 381/1991 art.  1 lett.  b ed iscritte
all’Albo regionale delle cooperative sociali – sezione B, ai sensi della della L. R. 34 del
18/12/2001 e della DGR 569 del 12/05/2014,;

 I consorzi di cooperative sociali costituiti ai sensi dell’art. 8 della legge n. 381/1991 iscritte
all’Albo regionale delle cooperative sociali – sezione C, che abbiano tra le proprie associate
le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a);

Requisiti
1. La convenzione può essere stipulata anche con un consorzio di cooperative sociali purché

costituito  almeno  al  70  per  cento  da  cooperative  sociali  ed  a  condizione  che  le  attività
convenzionate siano svolte esclusivamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo
(cooperative di tipo B). 

2. La cooperativa  sociale/consorzio  per  l’esecuzione  del  servizio  deve essere iscritta/o,  per
attività  inerenti  le  prestazioni  oggetto  di  gara,  al  Registro  delle  Imprese  (Camera  di
Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura)  o  in  uno  dei  registri  professionali  o
commerciali  dello  Stato di residenza se si  tratta  di  uno Stato dell’UE, conformemente a
quanto previsto dall’art. 39 D.Lgs. n. 163/2006.

3. La cooperativa sociale deve essere in regola con la revisione annuale, ai sensi del D.L. 220
del 02/08/2002

4. La cooperativa sociale deve attestare che l’attività di inserimento lavorativo nell’Ambito
Sociale IX avviene almeno da tre anni dalla presente 

5.  La cooperativa sociale/consorzio deve essere inoltre iscritta/o all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali ai sensi del D.Lgs. 152/06 nella categoria 1 (raccolta e trasporto rifiuti urbani ed
assimilati)  classe  D  o  superiore  e  categoria  4 (raccolta  e  trasporto  rifiuti  speciali  non
pericolosi prodotti da terzi) classe F, anche solo per l’attività in oggetto. 

6. La cooperativa deve essere in possesso di regolare licenza per trasporto conto terzi.



La  società  si  riserva  la  facoltà  di  verificare  ed,  eventualmente,  chiedere  la  dimostrazione  del
possesso dei requisiti dichiarati.

La cooperativa sociale/ Il consorzio è tenuta/o al rispetto della “clausola sociale” di assorbimento
del personale alle dipendenze del gestore uscente, prevista nel CCNL per il personale dipendente di
Cooperative Sociali. 

Base appalto
L’importo presunto è pari ad Euro a  194.000,00 esclusa IVA, compresi gli oneri per la sicurezza
quantificati in Euro 4.000,00. 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
a) Le  cooperative/consorzi  interessati  possono  inoltrare  la  propria  manifestazione  di  interesse

compilando il modulo di manifestazione d’interesse, prodotto in allegato al presente invito, che
dovrà essere inserito in una apposita busta chiusa recante la dicitura “Manifestazione d’interesse
per il servizio di raccolta trasporto dei rifiuti urbani con il metodo del porta a porta spinto in
alcune vie del territorio comunale di Jesi”.
La  busta  dovrà  pervenire  agli  uffici  amministrativi  della  JESISERVIZI  s.r.l,  Piazza  della
Repubblica 1/A entro e non oltre le ore  09:00 del giorno 18/12/2017 a mezzo Poste Italiane
S.p.a. o mediante consegna diretta .
Non si accetteranno manifestazioni d’interesse pervenute oltre il termine predetto. 

b)  le  manifestazioni  di  interesse  dovranno  essere  sottoscritte  dal  Legale  Rappresentante  della
Cooperativa interessata ed all’ istanza dovrà essere unita copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore

c) dovranno essere indicati i recapiti ed i contatti della Cooperativa, compreso indirizzo di posta
certificata, che verrà utilizzato per eventuali comunicazioni fra Jesiservizi e la Cooperativa.

d) I soggetti interessati dovranno dichiarare le qualificazioni possedute per l’esecuzione dei servizi
nonché l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’ art. 38 del D.lgs. 163/2006 (requisiti
di ordine generale)

Si informa che qualora le istanze pervenute non riportino correttamente quanto su specificato le
stesse non verranno prese in considerazione per l’eventuale invito alla procedura di affidamento.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del
servizio.

Si fa presente che in applicazione dei principi  generali  di  buona amministrazione,  economicità,
efficienza e trasparenza, la Stazione Unica Appaltante promuoverà successivamente l’esperimento
di una procedura competitiva di tipo negoziato tra i soggetti  che abbiano manifestato interesse,
specificando gli obiettivi  di  inserimento sociale e lavorativo che intende perseguire mediante la
stipula  della  convenzione  ed  i  criteri  in  base ai  quali  verranno comparate  le  diverse  soluzione
tecniche presentate dalle cooperative/consorzi partecipanti. 
Resta  inteso  che  per  quanto  riguarda  i  requisiti  di  partecipazione,  le  specifiche  tecniche  e  le
modalità  di  esecuzione delle prestazioni  troverà applicazione la disciplina dettata  dal Codice di
Contratti e dal Regolamento attuativo. 

Per ogni eventuale chiarimento od ulteriore informazione, gli interessati sono invitati a rivolgersi
direttamente alla Jesiservizi s.r.l., Piazza della Repubblica 1/A, al seguente recapito telefonico: 
0731538233, oppure inoltrando comunicazione all’indirizzo e-mail: jesiservizi@comune.jesi.an.it 



Il  presente  avviso  ha  la  sola  finalità  di  ricevere  manifestazioni  di  interesse  per  favorire  la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di cooperative sociali di tipo B, in base alla
Legge .n. 381/91, alla L. R. 34 del 18/12/2001 e della DGR 569 del 12/05/2014,, in modo non
vincolante per Jesiservizi  s.r.l.

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di rendere noto a Jesiservizi s.r.l. la disponibilità ad
un eventuale invito a presentare offerta per la gara in oggetto.

Col presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e
non vengono previste graduatorie di merito o eventuali attribuzioni di punteggi: si tratta solo ed
esclusivamente di indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di Cooperative sociali di tipo
B  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e
trasparenza ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

Le Cooperative sociali  di  tipo B che presenteranno manifestazione di interesse,  in regola con i
requisiti  richiesti,  verranno  invitate  dalla  Jesiservizi  s.r.l  a  formulare  offerta  per  il  servizio  in
riferimento alla L.R. n. 34/2001 e della DGR 569 del 12/05/2014,.

L’eventuale  procedura  di  affidamento  verrà  comunicata  alle  imprese  che  hanno  aderito  alla
manifestazione di interesse, previa verifica dei requisiti richiesti di cui alla legge n. 381/91 e della
L.R. n. 34/200 e della DGR 569 del 12/05/2014,.

La Jesiservizi  s.r.l,  a suo insindacabile  giudizio,  si  riserva altresì  di  sospendere od annullare  la
procedura  relativa  al  presente  avviso  esplorativo  e  di  non  dar  seguito  all’  individuazione  del
successivo iter procedurale per l’affidamento del servizio.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informano i soggetti interessati che il
trattamento dei dati personali da essi conferiti è finalizzato all’espletamento delle attività previste
nel presente avviso e che verrà effettuato dalla Jesiservizi s.r.l., con uso di procedure e strumenti
anche  informatizzati,  nei  modi  ed  entro  i  limiti  necessari  al  proseguimento  di  tale  finalità.  Il
conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio. I dati acquisiti potranno essere comunicati ad altre
amministrazioni pubbliche. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato
d.lgs. 196/2003. Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendo richiesta alla Jesiservizi s.r.l. 

JESISERVIZI S.r.l.
     L’Amministratore Unico

   Salvatore Pisconti


