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Azienda Speciale Servizi di Formazione Provincia di Cremona 

 
     

Cremona, 21 Novembre 2017 
Prot. n. 2509 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER 
LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AL CONVENZIONAMENTO  DI CUI DI 
CUI ALL’ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/91 - SERVIZIO DI PULIZIA DI CR.FORMA – PERIODO 
01/01/2018 – 31/12/2018. 
 
Premesso che le Cooperative Sociali denominate di tipo B ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 381/1991 e s.m.i. 
hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione 
sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate. 
Visto e richiamato l’art. 5 della Legge n. 381/1991 e s.m.i. che prevede la possibilità per gli enti pubblici, 
anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni 
con Cooperative Sociali che svolgono attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381/1991 e 
s.m.i., per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio – sanitari ed educativi il cui importo stimato, al 
netto dell’Iva, sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici purché 
tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4 
comma 1 della Legge n. 381/1991. 
Viste e richiamate inoltre le Leggi Regionali n. 36 “Nuove norme per la cooperazione in Lombardia” del 
6/11/2015 e la n. 1 del 14/02/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione 
sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”. 
Si rende noto che Cr.Forma intende espletare una procedura di selezione nel rispetto dei principi di 
trasparenza, non discriminazione e di efficienza ai fini dell’individuazione di cooperative sociali di tipo B cui 
affidare il servizio in oggetto. 
 
Il presente avviso è rivolto esclusivamente a: 
a) le Cooperative Sociali costituite ai sensi della Legge n. 381/1991 art. 1 lettera b) ed iscritte all’Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B; 
b) i Consorzi iscritti all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione C – che abbiano tra le proprie 

associate le Cooperative Sociali in possesso dei requisiti di cui alla lettera a). 
 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura ma semplice richiesta a manifestare 
interesse, a seguito alla quale potrà essere esperita eventuale procedura negoziata; le proposte di 
manifestazione di interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo Cr.Forma né possono far insorgere nei 
soggetti partecipanti alcun diritto in generale né in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura. 
 
IMPORTO DEL CONVENZIONAMENTO: € 61.586,00 (Iva esclusa) così suddiviso: 
- importo soggetto a ribasso d’asta: € 60.336,00 
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 1.250,00 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 
Servizio di pulizia di Cr.Forma Azienda Speciale Servizi di Formazione della Provincia di Cremona: 
- Sede Legale Via Cesari n. 7 – Cremona 
- Sede Operativa due laboratori c/o Palazzo Fodri Corso Matteotti n. 17 – Cremona 
- Sede Operativa Via Pombioli n. 2 – Crema 

 
DURATA DEL CONVENZIONAMENTO: 
dal 01/01/2018 al 31/12/2018 
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PROCEDURA: 
procedura negoziata riservata alle cooperative sociali di tipo B con convenzione finalizzata all’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate.  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi di valutazione di seguito sommariamente elencati  : 
- valutazione del progetto tecnico 
- valutazione della proposta progettuale di inserimento lavorativo 
- prezzo 
- possesso di eventuali certificazioni di qualità 
- proposte migliorative del servizio 
 
REQUISITI MINIMI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
Possono manifestare interesse al convenzionamento le Cooperative sociali e i consorzi in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 
requisiti di ordine generale: 
- non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;  
- inesistenza della condizione di cui al comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 introdotto 

dall’art. 1 comma 42 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione”  

- essere in regola con le norme di cui agli artt. 2,3,4,5 e 6 della Legge 142/2001 relative al rispetto dei diritti 
individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all’osservanza delle disposizioni in 
materia previdenziale e assicurativa; 

 
requisiti di idoneità professionale: 
- essere iscritte all’albo regionale di cui all’art. 9 comma 1 legge 381/1991 e s.m.i. per un’attività che consenta 

lo svolgimento del servizio in oggetto; 
- essere iscritte alla CCIAA per lo specifico oggetto della convenzione; 
- aver eseguito nel triennio 2014/2015/2016 almeno tre servizi analoghi a quello oggetto del presente avviso; 
 
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC aziendale all’indirizzo: 
crforma@pec.it entro e non oltre il giorno 27 novembre 2017 alle ore 12.00. 
L’oggetto da indicare nella PEC dovrà essere il seguente: “Manifestazione di interesse per il 
convenzionamento del servizio di pulizia di Cr.Forma – periodo 01/01/2018 – 31/12/2018” 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando o riproducendo l’apposito fac-simile 
allegato al presente avviso sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore allegando la copia fotostatica 
del documento di identità. Nel caso di procura deve essere anche allegata copia della procura.    

 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 
Alla scadenza del termine si procederà alla verifica delle manifestazioni di interesse pervenute al fine di 
valutare la regolarità della documentazione e l’ammissibilità. 
Cr.Forma si riserva la facoltà, qualora le manifestazioni di interesse siano inferiori a 5 o in ogni caso qualora 
lo ritenga necessario, di integrare l’elenco delle cooperative da invitare ivi compresa la cooperativa 
attualmente affidataria. Nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse sia superiore a 5, il giorno 
27 novembre 2017 alle ore 14,30 (quattordici e trenta) presso la sede Legale di Cr.Forma con sede a 
Cremona in Via Cesari n. 7 si procederà ad individuare le Cooperative da invitare mediante sorteggio 
pubblico. La conferma della necessità di procedere a sorteggio sarà resa pubblica sul sito internet di Cr.Forma. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI: 
Resta inteso che la dichiarazione di possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale non costituisce 
prova di possesso dei medesimi, che, invece, dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati da 
Cr.Forma in occasione della successiva  procedura di convenzionamento. 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità 
connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. Il titolare del trattamento è Cr.Forma nei 
confronti del quale l’interessato potrà far valere i diritti previsti dall’art. 7 del decreto. Il responsabile del 
trattamento dei dati è la Dott. ssa Paola Brugnoli. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito di Cr.Forma www.crforma.it nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” sezione “Bandi e contratti” dal 21/11/2017 al 27/11/2017. 
Cr.Forma si riserva di interrompere in qualsiasi momento per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Paola Brugnoli. 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio economato di Cr.Forma – Sig.ra Laura Tamagni 
ni tel. 0372/403444 e-mail economatocremona@crforma.it 
 
Allegati: 
1) fac-simile manifestazione di interesse 

          
 

 
  Il Direttore Generale 

         Dr.ssa Paola Brugnoli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


