
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, comm 5 e 5 bis della
L.p.  19  luglio  1990,  n.  23  e  ss.mm.,  del  servizio  denominato “Intervento  3.3.D/2021  –  progetti
occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l’occupabilità e per il recupero sociale di persone
deboli – abbellimento urbano e rurale” 

Importo complessivo presunto del servizio: €  624.000,00 euro

Si rende noto che la Comunità di Primiero, in accordo con i Comuni di Canal San Bovo, Imer, Mezzano e
Primiero San Martino di Castrozza, 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. 48,5 opportunità occupazionali per la durata di n. 6
mesi.
Detto progetto è stato trasmesso all’Agenzia del Lavoro della P.A.T. al fine dell’ottenimento di apposito
finanziamento.
Pertanto la Comunità di Primiero, delegata dai Comuni innanzi citati, intende individuare il  soggetto da
invitare  per  l’assunzione  del  servizio  di  “soggetto  attuatore”  dell’esecuzione  del  progetto  denominato
“Intervento 3.3.D/2021 – 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.
Verranno  invitati  tutti  gli  operatori  che  manifesteranno  il  proprio  interesse,  in  possesso  dei  requisiti
richiesti, senza limitazione alcuna.
Il soggetto attuatore verrà individuato con procedura negoziata, ai sensi della normativa citata in oggetto, e
con  i  criteri  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  (valutazione  di  elementi  di  qualità  e
organizzazione tecnica, oltre all’elemento prezzo).
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, il  tutto
nell’ottica del recupero sociale e lavorativo di persone in situazione variamente svantaggiata.

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. 
In particolare rimane inteso che l’attuazione del progetto è subordinata all’approvazione del medesimo
da parte dell’Agenzia del Lavoro della P.A.T. e al suo finanziamento; in difetto la Comunità di Primiero
non è in alcun modo vincolata alla realizzazione del medesimo.

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 
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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  prevede  l’esecuzione  di  attività  di
manutenzione  di  sentieri,  passeggiate  e  bordi  stradali  e  altri  interventi  puntualmente  descritti  nella
relazione di progetto.
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.

Durata del servizio: il contratto avrà durata di 6 mesi, ad iniziare presumibilmente tra metà aprile e metà
maggio. Con  la  presentazione  dell’offerta  l’operatore  economico  accetta  automaticamente  l’eventuale
esercizio  del  diritto  di  opzione  da  parte  della  Comunità;  in  caso  contrario  non  potrà  opporsi  alla
conclusione del contratto alla fine di ogni anno solare, senza diritto ad alcuna maggiorazione, risarcimento
danni o compenso aggiuntivo.
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 fatturazione avverrà con cadenza mensile, non  sono corrisposte anticipazioni.
Il pagamento sarà disposto a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura,  previo accertamento della 
regolarità della prestazione e delle posizioni previdenziali, assicurative, contributive e fiscali.

3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI

Soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse:

1. Cooperative sociali di tipo B);

Le cooperative interessate, alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, non
dovranno trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

I requisiti specifici richiesti per rispondere al bando esplorativo sono i seguenti:

a) sede amministrativa che assicuri adeguata accessibilità da parte dei destinatari;

b) dotazione  di  mezzi  e  attrezzature  adeguati  per  la  gestione  delle   attività  oggetto
dell’assegnazione dell’incarico di  gestione;

c) 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;

d) aver  prestato almeno  un servizio analogo  nel  corso degli  ultimi  3  anni  antecedenti la  data di
pubblicazione della presente manifestazione d’interesse per l’importo di almeno € 500.000 al netto
degli  oneri  fiscali;  per  “servizio  analogo”  s’intende  l’attuazione  di  progetti  nell’ambito
dell’intervento  19  “Progetto  per  l’accompagnamento  all’occupabilità  attraverso  lavori
socialmente utili”  che attengano allo specifico settore della manutenzione e/o piantagione di
aree verdi; l’importo non è frazionabile.

e) essere  iscritti,  alla  data  di  presentazione  dell'istanza,  alla  piattaforma  Mercurio
(http://www.mercurio.provincia.tn.it) categoria merceologica Cpv 85300000_2.

4. MODALITÁ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE



La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al presente avviso, scaricabile dal
sito web della Comunità di Primiero: www.primiero.tn.it  

 compilando l'istanza, di  cui  all'Allegato A, in carta resa legale e sottoscritta digitalmente dal  legale
rappresentante della ditta;

 compilando la dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà (in carta libera),  sempre
compresa nell’allegato A e successivamente verificabile da parte dell’Amministrazione, resa e firmata
digitalmente  dal  legale  rappresentante  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000  e  s.m.,  o  suo  procuratore,
attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016..

Il termine per l’invio dell’istanza, via PEC (posta elettronica certificata), è fissato alle ore 12:00 di giovedì  8
aprile 2021, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA.
Le  istanze  dovranno  essere  inviate  via  PEC  (posta  elettronica  certificata)  all’indirizzo
tecnico@pec.primiero.tn.it .

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

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.

Il  sottoscritto è stato informato che 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 in  esecuzione  di  un compito  o  di  una funzione  di  interesse
pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.  I dati saranno pubblicati sul
sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.
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 ). 

Il sottoscritto è stato informato che può 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 e che 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 per un periodo di 15 giorni con inizio
dal giorno 25.03.2021 e fino al 08.04.2021 compreso.

IL  RESPONSABILE DI SETTORE
- dott. Giorgio Squarcina -

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
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