
COMUNITA’ MONTANA DEL PIAMBELLO 

 
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI 

TIPO B DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DISABILI FINALIZZATO 

ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI ALL’ART. 

4 DELLA LEGGE N. 381/1991. PERIODO 01.06.2014 – 31.12.2017. 
 

VISTI: 

 l’art. 5, comma 1, della Legge n. 381/91, come modificato dall’art. 1, comma 610, della legge n. 

190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015);  

 la Determinazione n. 3/2012 dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture; 

 la DGR LOMBARDIA X/825 del 25.10.2013 in materia di tirocini lavorativi; 

SI RENDE NOTO 

che questo Ente intende affidare, tramite convenzione, per il periodo dal 01.06.2014 al 31.12.2017 a 

cooperativa sociale di tipo “B”, un servizio, di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui 

all’art. 28, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/06, avente ad oggetto le seguenti attività contestuali: 

 svolgimento del servizio di trasporto di persone disabili; 

 tirocinio formativo e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo di persone 

svantaggiate di cui all’art. 4 della legge n. 381/1991. 

 

A tal fine, si invitano le cooperative sociali di tipo “B” in possesso dei requisiti previsti dalla legge 

381/1991, interessate all’affidamento del servizio in oggetto, a presentare la domanda di 

convenzionamento alla Comunità Montana del Piambello entro il termine sotto indicato.  

 

In presenza di una pluralità di domande di convenzionamento, la Comunità Montana promuoverà 

una procedura competitiva di tipo negoziato tra i soggetti che hanno richiesto di essere invitati. La 

procedura di scelta del contraente sarà effettuata mediante l’ausilio di sistemi di negoziazione 

telematici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti 

informatici. La stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia, denominato “SINTEL”, ai sensi della legge regionale n. 33/2007, al quale è possibile 

accedere attraverso l’indirizzo internet  www.arca.regione.lombardia.it. Gli operatori economici, 

per essere invitati alla procedura, sono tenuti ad essere registrati al sistema Sintel e risultare 

nell’elenco fornitori della Comunità Montana del Piambello. 

 

Le domande di convenzionamento dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo della Comunità 

Montana entro il termine delle ore 13,00 del giorno 8 aprile 2015, preferibilmente a mezzo pec, o, 

in alternativa a mezzo fax o posta, ai recapiti di seguito indicati: 

 

pec: cm.piambello@pec.regione.lombardia.it;  

indirizzo: Comunità Montana del Piambello, via Matteotti n. 18, 21051, Arcisate;  

tel.: 0332.476780; fax: 0332.474373;  

 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio online della stazione appaltante da oggi fino al 

08.04.2015, cui si può accedere mediante collegamento al sito internet dell’Ente all’indirizzo: 

www.cmpiambello.it. 

 

Arcisate, 24 marzo 2015 

 

                                                           IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO PIANO DI ZONA 

                                                                    (Dott.ssa Mariella Luciani) 
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