
 

 

 

 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 
 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento tramite procedura 

negoziata, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 lettera c) della L.p. 2/2016 e s.m., e dell'articolo 21, commi 

5 e 5 bis della L.p. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., del servizio denominato “Intervento 3.3.D/2022 – 
progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l’occupabilità e per il recupero sociale 
di persone deboli – abbellimento urbano e rurale” 
 

 

 

Si rende noto che la Comunità di Primiero, delegata dai Comuni i Comuni di Canal San Bovo, Imer, 

Mezzano e Primiero San Martino di Castrozza in esecuzione della convenzione Rep. n. 378 del 

06.12.2021, ha promosso l’avvio di un progetto occupazionale in lavori socialmente utili per accrescere 

l’occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli, denominato “Progetto di abbellimento urbano 

e rurale”, che coinvolge circa n. 50 lavoratori per la durata di n. 6 mesi. 
Il progetto viene finanziato in parte con il contributo dei Comuni del territorio e in parte con contributo 

dell’Agenzia provinciale del Lavoro. 
Pertanto la Comunità di Primiero intende individuare il soggetto da invitare per l’assunzione del servizio 

di “soggetto attuatore” dell’esecuzione del progetto denominato “Intervento 3.3.D/2022 – progetti 
occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l’occupabilità e per il recupero sociale di 
persone deboli – abbellimento urbano e rurale”. 
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse di 
operatori economici, in possesso dei requisiti e caratteristiche necessari per la corretta esecuzione 
degli interventi previsti dal progetto e per la gestione del personale, in modo particolare per la parte 
di esso segnalata dai Servizi Sociali e Servizi Sanitari operanti sul territorio di Primiero. 
 

 
1. STAZIONE APPALTANTE 
 
Comunità di Primiero 
Settore Tecnico 
Via Roma n. 19 fraz. Tonadico – 38054 PRIMIERO  SAN MARTINO DI CASTROZZA 
pec:  tecnico@pec.primiero.tn.it 
 
2. OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO 
 

Luogo di esecuzione: territori dei Comuni di Canal San Bovo, Imer, Mezzano e Primiero San Martino di 

Castrozza. 
 

Caratteristiche generali e natura delle prestazioni: il progetto, che coinvolge circa n. 50 lavoratori per 

la durata di n. 6 mesi, prevede l’esecuzione di attività di manutenzione di sentieri, passeggiate e bordi 

stradali e altri interventi puntualmente descritti nella relazione di progetto. 
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Il soggetto attuatore curerà l’organizzazione e il controllo delle attività, i rapporti con le diverse strutture 

pubbliche e ogni aspetto ricompreso nel capitolato d’oneri e nell’offerta tecnica presentata dal 

medesimo. 
 

I lavori previsti consistono nell’organizzazione e coordinamento di lavoratori, suddivisi in n° 8 squadre 

dislocate sul territorio dei Comuni aderenti al progetto, che saranno utilizzati per operazioni di sfalcio 

di bordi strada, pulizia e sfalcio di passeggiate, pulizia e sfalcio di giardini pubblici e parchi giochi, ecc… 

il tutto nell’ottica del recupero sociale e lavorativo di persone in situazione variamente svantaggiata. 
 

Durata del servizio: il contratto avrà durata di 6 mesi. 
 

 

3. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 
 

Normativa di riferimento: 
- Legge n. 381/1991 art. 5; 
- determinazione AVCP n. 3/2012 Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali; 
- L.p. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. art. 21, commi 5, bis e 5 ter; 
- D.G.P. n. 2095/2014 Linee Guida per l’affidamento alle cooperative sociali di tipo B e per la disciplina 

dell’obbligo di impiego di persone svantaggiate nei contratti pubblici di forniture di beni e servizi”, 

successivamente modificata con D.G.P. n. 129/2015. 
 

Procedura di affidamento: il soggetto attuatore verrà individuato con apposto confronto 

concorrenziale tra almeno tre operatori economici idonei (procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando), ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 381/1991, dell'articolo 5, comma 4 lettera c) 

della L.p. 2/2016 e s.m., e dell'articolo 21, commi 5 e 5 bis della L.p. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.. 
 

Criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 28, comma 2 lettera a), del vigente D.P.G.P. 22 

maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell’art. 17 della L.P. 2/2016, per quanto compatibile, valutata in base ai 

seguenti elementi: 
 

A) ELEMENTI TECNICI (PUNTEGGIO TECNICO) 
Qualificazione del coordinatore di cantiere, organizzazione 

del servizio e capacità gestionale, capacità di esecuzione 

degli interventi, ecc. 

85 

B) ELEMENTI ECONOMICI (PUNTEGGIO ECONOMICO) 15 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 100 

 

 

L’appalto rientra nella nozione di appalto di servizi sociali, come elencati nell’Allegato IX del Codice dei 

Contratti Pubblici e attiene a “servizi di assistenza sociale e affini”. 
 

La procedura di affidamento verrà svolta mediante gara telematica in “Mercurio”, il sistema informatico 

messo a disposizione della Provincia Autonoma di Trento di cui all’art. 23, comma 6, del D.P.G.P. 22 

maggio 1991, n. 10-40/Leg. 
 



 

 

L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura o di non dare seguito alla 

selezione per l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 
 

 

4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI 
 

In base alle disposizioni attuative del Documento Provinciale di Politica del Lavoro approvate con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia del Lavoro n. 36 del 21.10.2020 e 

successivamente modificate con deliberazioni n. 20 del 2 novembre 2021 e n. 2 del 26 gennaio 2022, 

la realizzazione esecutiva degli interventi deve essere affidata a cooperative sociali di tipo b) nel 

rispetto della normativa in materia di appalti della pubblica amministrazione, compreso quanto 

disposto dall’art 5 della Legge 381/91 e dell’art 2 comma 2 della Legge provinciale n. 2/2016, in 

possesso dei seguenti requisiti: 
 

• sede amministrativa che assicuri adeguata accessibilità da parte dei destinatari; 
• dotazione di automezzi ed attrezzature adeguati per la gestione delle attività oggetto 

dell’assegnazione dell’incarico di gestione; 
• possesso di una struttura tecnico/organizzativa adeguata allo svolgimento dei lavori da 

eseguire e consona alle necessità di supporto nei confronti dei soggetti inseriti nel progetto. 
 

 

Gli ulteriori requisiti richiesti per rispondere al bando esplorativo sono i seguenti: 
 

Assenza di motivi di esclusione: 
• Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 (vedasi Modulo 

dichiarazioni di partecipazione Allegato A parte 3 -  Motivi di esclusione). 
 
Requisiti di idoneità professionale: 
• Iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del 

paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell’appalto; 
• Iscrizione al Registro provinciale delle cooperative sociali – sez. B 
• Presenza della figura professionale di RESPONSABILE SOCIALE per la gestione delle persone 

fragili inserite nel progetto, per almeno 10 ore settimanali, in possesso di uno dei seguenti 

specifici titoli: 
CLASSE L24 Lauree in Scienze e Tecniche Psicologiche;  
CLASSE L39 Lauree in Servizio Sociale; 
CLASSE L40 Lauree in Sociologia; 
CLASSE L/SNT02 Lauree delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione; 
CLASSE L19 Lauree in Scienze dell'Educazione e della Formazione. 

  ed equiparate o superiori (magistrale/specialistica). 

 
Requisiti di idoneità tecniche e professionali: 
• Aver effettuato, negli ultimi 3 anni antecedenti la data d’invio della Lettera d’invito, servizi 

analoghi a quello oggetto dell’appalto per un importo complessivo almeno pari a Euro 
485.062,42 al netto degli oneri fiscali. 



 

 

 

Ulteriori requisiti 
• Iscrizione e abilitazione, alla data di presentazione dell'istanza, alla piattaforma Mercurio 

(http://www.mercurio.provincia.tn.it) categoria merceologica “Servizi di assistenza sociale e 
affini” CPV 85300000_2; 

 
Verranno invitati alla procedura di gara tutti gli operatori che manifesteranno il proprio interesse, in 

possesso dei requisiti richiesti, senza limitazione alcuna. 

 

5. IMPORTO DEL SERVIZIO 

L’Importo complessivo presunto del servizio ammonta ad € 485.062,42, (IVA esclusa) 

di cui: 

A) Importo del servizio: € 101.501,97 (di cui € 88.220,95 per servizio a base d’asta ed € 13.281,02 per 

oneri per la sicurezza non ribassabili) 

B) Costo della manodopera (caposquadra + lavoratori, 5,82% IRAP, SANIFONDS, indennità mensa 

compresi): € 383.560,45 

 

6. MODALITÁ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata compilando il modello Allegato A al presente 
avviso (Istanza di invito e dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà) sottoscritto 
digitalmente dal legale rappresentante della cooperativa, 
e da trasmettere a questo Ente via PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo 

tecnico@pec.primiero.tn.it   
 

entro le ore 12:00 del giorno 23/04/2022, 
 

A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA. 
 

NON si terrà conto di manifestazioni d’interesse presentate anteriormente alla pubblicazione del 

presente avviso o presentate dopo il termine sopra indicato. 
 
5. INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 2016, e D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196 e ss.mm. 
 
Ai sensi degli  artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati 

personali sono raccolti dal Settore Tecnico  per l’esecuzione di funzioni e attività inerenti  la gestione 

dell’intervento 3.3.D. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.   I dati 

saranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento di gara.   
Titolare del trattamento è la Comunità di Primiero, Responsabile della Protezione dei Dati è il 

Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail 

servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ). 

L’interessato  potrà  esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del 

Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 



 

 

L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso  il Settore  Tecnico  della Comunità e sul sito istituzionale 

al link  INFORMATIVA PRIVACY. 

 

6. ALTRE INFORMAZIONI 
 

Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il sottoscritto responsabile del settore tecnico. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione e sul sito per un periodo di 15 

giorni con inizio dal giorno 08.04.2022 e fino al 23.04.2021 compreso. 

Il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito dell’Osservatorio contratti pubblici della Provincia 

autonoma di Trento https://sicopat2.provincia.tn.it/pubblicazioni/#/ 

 

 

 

 

IL  RESPONSABILE DI SETTORE 
- Enrica Faoro - 

 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, 
predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione (art. 3-bis  D.Lgs. 82/05). 
L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la 
sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93) 

Allegati: 
• Allegato A – Istanza e  Dichiarazione sostitutiva 
 


