Modello Manifestazione di Interesse riservato Cooperativa Sociale di tipo B - Singola

Spett.le
Comune di Romana
via Roma n. 50,
07010 Romana (SS).

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI
TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 cCHE SIANO INTERESSATE ALLA GESTIONE DELLA MISURA “CANTIERI
DI NUOVA OCCUPAZIONE” ATTIVATA MEDIANTE IL PROGRAMMA “LAVORAS” DALLA REGIONE SARDEGNA.
 Area di competenza: Area Tecnica
RUP: Dott. Arch.Tiziana Campus 079/9144272, ufficiotecnico@comune.romana.ss.it
Settori di intervento ai sensi dell’art. 2.5 (CATALOGO CANTIERI) dell’Allegato alla D.G.R. n. 11/3 del 2.3.2018:
3. EDILIZIA (Ambito di intervento 3.1 Progetti di manutenzione straordinaria di edifici del patrimonio pubblico
sia in uso sia in concessione per finalità di inclusione sociale, welfare, istruzione e formazione)
Descrizione della tipologia di attività di cantiere:
3.1.e) Interventi di valorizzazione di spazi pubblici idonei ad ospitare attività di carattere sociale, culturale ed
economico, in grado di incidere in modo positivo sulla struttura sociale anche attraverso il recupero funzionale e
il riuso di immobili dismessi o sottoutilizzati.
Descrizione dettagliata del cantiere da attuare
Manutenzione straordinaria per la sistemazione dell’area urbana comunale nel centro abitato in particolare:
ubicata nella via Segni snc nella zona 167.
Le categorie di lavorazioni da attuare sono in sintesi quelle sotto elencate
Pulizia da sterpaglie e spianamento dell’intera area;
Realizzazione della recinzione con esecuzione delle seguenti tipologie di lavorazioni:
sbancamento e scavo per fondazione
magrone di sottofondazione;
fondazione continua in C.A.;
pilastrini in C.A. dentro muratura
muratura di fondazione in blocchi di cls
cordolo di coronamento in c.a. superiormente alla muratura;
recinzione con blocchi in cls faccia a vista;
posa di recinzione metallica in orso grill;
drenaggio a tergo della muratura di fondazione con pietrame scapolo posato a mano;
demolizione di panche e tavoli in pietra esistenti;
Realizzazione di nuovi vialetti con esecuzione delle seguenti tipologie di lavorazioni:
scavo per posa cordonate;
magrone in cls per livellamento;
posa di cordonate sui lati dei vialetti;
posa di tessuto non tessuto;
massetto in cls;
posa di pavimentazione in autobloccanti in cls;
Realizzazione della rampa di accesso all’area e scala con esecuzione delle seguenti tipologie di lavorazioni:
scavo per posa fondazione muro contenimento bordo rampa;
magrone in cls per livellamento posa;
muratura in blocchi di cls;
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posa di tessuto non tessuto;
massetto in cls;
posa di pavimentazione in autobloccanti in cls;
realizzazione di scala in opera in c.a.;
Figure professionali coinvolte:
Per la realizzazione dell’ intervento di detto progetto si prevede debba essere utilizzata n° 1 squadra formata da
n° 1 operaio qualificato e n° 1 operaio comune, da inquadrare con il CCNL delle cooperative del settore sociosanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo, stipulato il 16 dicembre 2011.
In base all’Art. 47 dello stesso contratto, il personale è stato inquadrato con i seguenti profili:
A2) (ex 2° livello) operaia/o generica/o;
B1) (ex 3° livello) operaia/o qualificata/o;
Per esigenza di organizzazione ed esecuzione del cantiere si richiede la candidatura di due figure inquadrate
secondo i profili sopra individuati che siano entrambe dotate di patente B in corso di validità per uso mezzi
comunali (fiat doblo e camioncino comunale);

Importo complessivo destinato alla cooperativa per l’esecuzione del cantiere: € 25235,83 IVA inclusa così
ripartiti e sotto riportati
somme per spese destinate alla cooperativa
manodopera su parte RAS
manodopera su parte Comune
spese coordinamento cooperativa compresa IVA
acquisto materiali utilizzo atrezzature e mezzi
per IVA su materiali
somma importo destinato e a disposizione alla
cooperativa

Importi in €
€ 20 113,78
€
795,02
€
735,37
€
2 943,98
€
647,68
€

25 235,83

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a............................................,
residente a ……………………………. (Prov. ……….…….), in Via ………………………………… n. ………., in qualità di
…………………………………… della Cooperativa Sociale di tipo B ………………………………………………………………………..
con sede legale in ……………………………………… (Prov. ………..…), in Via ……………………………. n......., Codice Fiscale
…………………………………… P.IVA ………………………………….., Tel. ………….…….……….., e-mail ……………………………….
PEC ………….………………………………………….…………
MANIFESTA
Il proprio interesse per l’indagine di mercato relativa alla misura “Cantieri di nuova occupazione” attivata
mediante il programma LavoRas dalla Regione Sardegna, in qualità di:
 Singola Cooperativa Sociale di tipo B
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della
dimostrazione del possesso dei requisiti di accesso alla presente indagine di mercato
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DICHIARA
 Che la cooperativa sociale è costituita ai sensi dell’art. 9, comma 1 della Legge 381/1991;
 Che la cooperativa sociale è regolarmente iscritta all’Albo Regionale – Sezione B per attività che
giustifichino il suo interesse all’asse progettuale prescelto;
 La regolare iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della
Provincia di ……………………………………………… al n….........................................................;
 L’insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 La Tracciabilità dei Flussi Finanziari, ai sensi del DPR 445/2000 e della Legge 136/2010;
 Il rispetto della Legge 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 Di essere in regola con le norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della Legge 142/2001 relativi al rispetto
dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico all’osservanza delle
disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa;
 Che la cooperativa è attiva da almeno due anni;
 Che la cooperativa possiede un fatturato globale medio annuo nell’ultimo biennio non inferiore a
70.000 €;
 Di assicurare il rispetto dell’art. 4 della Legge 381/91 e ss.mm.ii. Rientrano nella classificazione delle
persone svantaggiate:
o
Gli invalidi fisici, psichici e sensoriali;
o
Gli ex degenti di istituti psichiatrici;
o
I soggetti in trattamento psichiatrico;
o
Tossicodipendenti e alcolisti;
o
I minori in età lavorativa che versano in condizione di difficoltà familiare;
o I condannati ammessi alle misure alternative al carcere previste dagli articoli 47, 47-bis,
47-ter e 48 della Legge 354/1975 e ss.mm.ii;
 Che le suddette persone svantaggiate costituiscono almeno il 30% dei lavoratori impiegati nella
cooperativa sociale di tipo B al momento di adesione alla presente indagine di mercato;
 Che la condizione di persona svantaggiata risulta dalla documentazione prodotta da una Pubblica
Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;
 La Cooperativa partecipante non trovasi nelle condizioni di controllata o controllante rispetto ad altre
cooperative che svolgono attività analoghe;
Resta inteso che la compilazione del presente modello non costituisce prova a garanzia del possesso dei
requisiti richiesti dalla misura in oggetto. Questi, dichiarati dall’interessato, saranno sottoposti a successivo
accertamento da parte di questo Comune nelle eventuali successive fasi di avvio del programma LavoRas.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito dell’indagine per il quale la presene dichiarazione viene resa.
Luogo

Data
Firma del Legale Rappresentante

Allegato: fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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