CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Imola - Castel San Pietro Terme - Medicina - Castel Guelfo di Bologna - Dozza- Mordano Borgo Tossignano - Fontanelice - Casalfiumanese - Castel Del Rio – Nuovo Circondario Imolese

Imola, 7/10/2016

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PRODUZIONE E RIPRODUZIONE DOCUMENTI, OPERE DI RILEGATORIA E PRODUZIONE DI
TIMBRI MEDIANTE CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 5 L.381/1991 SS.MM. PER I COMUNI
DI IMOLA, CASTEL GUELFO DI BOLOGNA, MORDANO, CASTEL DEL RIO E IL NUOVO
CIRCONDARIO IMOLESE - PERIODO TRIENNIO 2017/2019.
1) AUTORITA’ RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA:
Nuovo Circondario Imolese – Ufficio Centrale di Committenza – Via Boccaccio n. 27 - Imola (BO) – Tel. 0542
603200 - fax 0542 34895 – sito internet: www.nuovocircondarioimolese.it – indirizzo di posta certificata:
circondario.imola@cert.provincia.bo.it (Determinazione del Responsabile del Servizio Centrale Unica di
Committenza n.423 del 7 ottobre 2016) – Responsabile della procedura di gara: Dott.ssa Passatempi Stefania.
STAZIONI APPALTANTI
Comune di Imola – Via Mazzini n. 4 – 40026 Imola (BO) - Tel. 0542 602111 - fax 0542 602289 – sito internet:
www.comune.imola.bo.it – indirizzo di posta certificata: comune.imola@cert.provincia.bo.it - Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.): Dott.ssa Veronica Galassi (Determinazione Dirigenziale n. 554 del 15
settembre 2016).
Comune di Mordano – Via Bacchilega 6 – 40027 Mordano (BO) - Tel. 0542 56911 - fax 0542 56900 – sito
internet: mordano.provincia.bologna.it – indirizzo di posta certificata: comune.mordano@cert.provincia.bo.it Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Veronica Galassi (Determinazione Dirigenziale n. 269 del 14
settembre 2016).
Comune di Castel Guelfo di Bologna – Via Gramsci n. 10 – 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) - Tel. 0542
639212 - fax 0542 639222 – sito internet: www.comune.castelguelfo.bo.it – indirizzo di posta certificata:
comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it – Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Dott.ssa Veronica
Galassi (Determinazione Dirigenziale n. 166 del 20 settembre 2016).
Comune di Castel del Rio – Via Montanara n. 1 – 40022 Castel del Rio (BO) - Tel. 0542 95906 - fax 0542
95313 – sito internet: casteldelrio.provincia.bologna.it – indirizzo di
posta
certificata:
comune.casteldelrio@cert.provincia.bo.it - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Dott.ssa Veronica
Galassi (Determinazione del Settore Servizio Economato Associato n. 1 del 14 settembre 2016;
Nuovo Circondario Imolese – Via Boccaccio n. 27 - Imola (BO) – Tel. 0542 603200 - fax 0542 34895 – sito
internet: www.nuovocircondarioimolese.it – indirizzo di posta certificata: circondario.imola@cert.provincia.bo.it
– Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Dott.ssa Veronica Galassi (Determinazione Dirigenziale n.
389 del 15 settembre 2016).

2) OGGETTO: avvalendosi della Centrale Unica di Committenza di cui al punto 1), il Comuni di Imola,
Mordano, Castel Guelfo di Bologna, Castel del Rio e il Nuovo Circondario Imolese intendono acquisire
manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di produzione e riproduzione documenti, opere di
rilegatoria e produzione di timbri mediante sottoscrizione di convenzione ai sensi dell’art. 5 L. 381/1991 ss.mm.
- periodo triennio 2017/2019 3) DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO:
- elaborazione, riproduzione e confezione di documenti e di vario materia tipografico;
- rilegatura ordinaria di quotidiani, riviste, materiale librario moderno e registri;
- rilegatura ordinaria registri comunali, atti e provvedimenti per i vari uffici comunali;
- servizio di copie grande formato;
- fornitura di timbri, tamponi e materiale per la riparazione di libri o pubblicazioni e di camicie.
4) LUOGO DI ESECUZIONE: Nuovo Circondario Imolese, Comuni di Imola, Castel Guelfo di Bologna,
Mordano, Castel del Rio.
5) IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO: € 63.200,81 (I.V.A. esclusa). Non sussistono costi della
sicurezza per rischio da interferenze. I prezzi unitari posti a base di gara sono indicati nel listino prezzi 20172019 in allegato.

6) MODALITA’ DI AFFIDAMENTO: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 lett. b) D.lgs 50/2016
ss.mm., previa pubblicazione di avviso di manifestazione d’interesse al fine di reperire cooperative sociali
di tipo B di cui alla L. 381/1991 ss.mm., alle quali inviare lettera d’invito a presentare offerta con
stipulazione di convenzione finalizzata all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Nella lettera
invito saranno specificati gli ulteriori elementi relativi a modalità e termini di presentazione delle offerte e
relativi adempimenti.
7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
comma 2 D.lgs 50/2016 ss.mm..
8) DURATA DEL SERVIZIO: periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2019.
9) CONCORRENTI AMMESSI E DIVIETI: Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse e,
successivamente, offerta i seguenti soggetti:
a) cooperative sociali costituite ai sensi della Legge 381/1991 ss.mm. art. 1 lett. b) iscritte all’albo Regionale
delle Cooperative Sociali – sezione B – per l’attività che consenta lo svolgimento del servizio e attività
finalizzata all’inserimento di persone svantaggiate;
b) consorzi costituiti come società cooperative sociali che abbiano tra le proprie associate le cooperative sociali
in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) in misura non inferiore al 70%;
DIVIETI:
E’ fatto divieto di partecipare alla procedura in oggetto:
1) ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. ed imprese ad essi aderenti,
qualora queste ultime siano state indicate quali consorziati per il quale il consorzio concorre. Qualora i
consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), dovranno a loro volta
indicare i consorziati per cui concorrono: anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla gara. In presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara sia dei consorzi che
dei consorziati (art. 48, c.omma 7 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.);
3) di imprese che partecipano alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, di cui all’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., ovvero che partecipano in forma individuale
qualora partecipino alla gara medesima anche in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. In
presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di tutti i partecipanti che si trovano in
dette condizioni (art. 48, comma 7 , D.Lgs. 50/2016 ss.mm.);

4) dell’impresa ausiliaria e dell’impresa che si avvale dei requisiti, in caso di ricorso all’avvalimento. In presenza
di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di tutti i partecipanti che si trovano in dette
condizioni (art. 49, c. 8, D.Lgs. 163/2006 ss.mm.). Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente (art. 49, c. 8, D.Lgs. 163/2006 ss.mm.).
Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs 50/2016 ss.mm. è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei
raggruppamenti e dei consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lett. d) ed e) D.Lgs. 50/2016 ss.mm., fatto salvo quanto
disposto dai commi 18 e 19 del medesimo articolo.
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano fra loro nella condizione di controllo di cui
all’art. 2359 del cod.civ. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Si procederà in tal caso, previo
accertamento ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., all’esclusione dalla gara di tutte
le imprese che si trovano in dette condizioni.
E’ altresì vietata, a pena di esclusione:
-

l'associazione in partecipazione di cui agli artt. 2549 e ss. cod.civ. (art. 48, comma 9 D.Lgs. 50/2016
ss.mm.);
la partecipazione di operatori economici che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo
e comunque che hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione che abbiano
esercitato, nei loro confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse pubbliche
amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.

I requisiti di ammissione alla manifestazione di interesse sono i seguenti:
A) Requisiti morali di partecipazione:
a) insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., dall’art. 1bis comma
14 L. 383/2001 ss.mm. e che il soggetto partecipante non è incorso, nei due anni precedenti il termine per
ricevere le offerte, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 sull’immigrazione per gravi
comportamenti ed atti discriminatori;
c) non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti della pubblica amministrazione che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o
negoziali per conto delle stesse pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.;
d) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
e) rispetto tassativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle
norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei
lavoratori dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla vigente normativa.
f) non avere ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010, così come modificato dalla
legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, elencati nel decreto
del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21
novembre 2001 oppure avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso
dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37.
In caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) g) ed all’art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016
ss.mm., i requisiti di cui alle precedenti lettere devono essere posseduti singolarmente da tutte le imprese. Nel
caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., i medesimi requisiti devono
essere posseduti anche dai consorziati per i quali il consorzio concorre.
B) Requisiti di idoneità professionale, capacità economica, finanziaria e capacità tecniche e professionali
richiesti per la partecipazione alla procedura
-b1) Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 comma 1 lett.a) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività corrispondente all’oggetto dell’appalto;

b) svolgimento di attività ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera b) della Legge n. 381/1991 ss.mm. (attività
diverse dalla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate;
c) iscrizione all’albo/registro regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 9 L. 381/1991 ss.mm. per l’attività
che consenta lo svolgimento del servizio (tale requisito deve perdurare per tutta la durata del contratto);
- b2) Requisiti di capacità economica e finanziaria ex art. 83 comma 1 lett.b) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.
a) avere un fatturato (IVA esclusa) minimo annuo, per ciascuno degli esercizi 2013/2014/2015 almeno pari a €
20.000,00 per servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura.
E ammesso l’avvalimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria alle condizioni di cui all’art. 89 D.lgs
50/2016 ss.mm..
In caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) ed all’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016
ss.mm., i requisiti di cui alla lettera b1) dovranno essere posseduti da ciascun operatore economico costituente il
raggruppamento, mentre il requisito di cui alla lettera b2) dovrà essere posseduto almeno per il 40% dalla ditta
capogruppo e per almeno il 10% da ciascuna mandante. In ogni caso la somma dei requisiti posseduti dai
componenti il raggruppamento deve raggiungere il 100% dei requisiti richiesti.
Vale il principio di corrispondenza tra la qualificazione posseduta dalle ditte componenti il raggruppamento e le
relative quote di esecuzione.
10) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: L’operatore
economico dovrà far pervenire alla PEC all’indirizzo: circondario.imola@cert.provincia.bo.it, entro e non
oltre il giorno 22 ottobre 2016 i documenti di seguito indicati.

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni
di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando preferibilmente l’apposito modello
allegato al presente avviso:
1) dichiarazione di manifestazione d’interesse, in carta libera, come da modello allegato, quale parte integrante
e sostanziale del presente avviso, contenente le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445/2000 ss.mm., in ordine al possesso dei requisiti necessari per partecipare alla procedura in oggetto.
Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore economico oppure da un
procuratore del legale rappresentante (in tal caso va trasmessa copia della relativa procura). La sottoscrizione
deve essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa deve essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
2) (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Per la verifica dei requisiti generali e speciali posseduti dagli operatori economici a cui verrà inviata la lettera di
invito a presentare offerta, l’Autorità di gara utilizzerà il sistema AVCPASS. Le ditte che verranno invitate a
partecipare alla gara ufficiosa dovranno, pertanto, registrarsi al servizio AVCPASS dell’A.N.A.C.
Verranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori che avranno presentato la propria manifestazione di
interesse entro il termine sopra indicato, risultanti in regola con la documentazione richiesta.
11) ALTRE INFORMAZIONI
1) Dichiarazioni devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
2) Richieste di chiarimenti: l’Autorità responsabile delle procedure di gara si riserva la facoltà di richiedere ai
concorrenti di fornire chiarimenti e/o precisazioni in ordine al contenuto dei documenti e/o dichiarazioni
presentati.

3) Ci si riserva di non procedere all’avvio della gara ufficiosa per insindacabili sopravvenute esigenze
dell’Amministrazione comunale e/o dell’Autorità responsabile della procedura di gara, senza che gli operatori
economici possano vantare alcuna pretesa.
4) Responsabile della procedura di gara: Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza del Nuovo
Circondario Imolese: Dott.ssa Passatempi Stefania, all’indirizzo di cui al precedente punto 1;
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per i Comuni di Imola, Mordano, Castel Guelfo di Bologna,
Castel del Rio e il Nuovo Circondario Imolese: dott.ssa Galassi Veronica.
12) TUTELA DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ss.mm., si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del
presente procedimento verranno:
a) utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento, seguendo i principi di liceità,
correttezza, pertinenza e non eccedenza;
b) trattati con modalità informatizzate e/o manuali;
c) comunicati agli Enti committenti e a terzi, ove necessario per adempimenti procedimentali, ai sensi del D.Lgs.
50/2016 ss.mm. e della L. 241/1990 ss.mm.;
d) conservati dal Nuovo Circondario Imolese.
Si procederà alla pubblicazione dei dati previsti per legge sui siti dell’Autorità responsabile delle procedure di
gara e della stazione appaltante.
Il titolare del trattamento dei dati è il Nuovo Circondario Imolese, con sede in Via Boccaccio n. 27, 40026 Imola
(BO).
Il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Passatempi Stefania, responsabile del Servizio Centrale Unica di
Committenza del Nuovo Circondario Imolese. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti
sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ss.mm..
I concorrenti, con la presentazione della manifestazione di interesse, consentono il trattamento dei propri dati,
anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm. per le esigenze concorsuali e contrattuali. L’eventuale
rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(Passatempi Dott.ssa Stefania)
(documento firmato digitalmente)

Allegati:
A) Capitolato speciale
B) Convenzione
C) Listino prezzi 2017 - 2019
D) Dichiarazione di manifestazione di interesse

