
COMUNITA’ MONTANA DEL PIAMBELLO 

 

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEL 

SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA COMUNITA’ MONTANA FINALIZZATO 

ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI ALL’ART. 4 

DELLA LEGGE N. 381/1991. PERIODO 01.09.2015 – 31.08.2017. 

 

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; 

 la delibera di Giunta Esecutiva in data 10.06.2015 che ha approvato il “PROGETTO DI CUI ALL’ART. 

279 DEL D.P.R. N. 207/2010 RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA 

COMUNITA’ MONTANA FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE 

SVANTAGGIATE DI CUI ALL’ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991. PERIODO 01.09.2015 – 

31.08.2017.” costituito da: 

a) Schema di contratto e capitolato d’appalto relativo all’appalto del servizio di pulizia dei locali della 

comunità montana finalizzato all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della 

legge n. 381/1991. periodo 01.09.2015 – 31.08.2017; 

b) Analisi dei costi (allegato A allo schema di contratto/capitolato), che comprende il calcolo della 

spesa ed il prospetto economico per l’acquisizione del servizio, comprensivo degli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, di cui all’art. 279, comma 1, lettere c) e d) del DPR 207/2010; 

 

SI RENDE NOTO 

che questo Ente intende affidare, tramite convenzione, per il periodo 01.09.2015 – 31.08.2017, a cooperativa 

sociale di tipo “B”, un servizio di importo pari ad € 34.132,57, oltre IVA di legge, avente ad oggetto le 

seguenti attività contestuali: 

 svolgimento del servizio di pulizia dei locali/uffici della sede della Comunità Montana del Piambello, in 

Arcisate, per una superficie complessiva di circa mq. 1.600; 

 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 a mezzo piattaforma SINTEL, entro il termine 

delle ore 13,00 del giorno 22 giugno 2015. 

 

Arcisate, 12 giugno 2015 

 

                                                           IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO TECNICO 

                                                                    (Geom. Maurizio Piatti) 

http://www.arca.regione.lombardia.it/

