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AVVISO DI PREINFORMAZIONE 
 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’ATTUAZIONE DEI PROGETTI INTERVENTO 19 - 
ANNO 2019 DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO LAVORI 

SOCIALMENTE UTILI 
 

Si rende noto che il Comune di Besenello intende attivare alcuni progetti lavorativi nell’ambito 
dell’Intervento 19 – anno 2019 al fine di agevolare l’inserimento lavorativo e di favorire il recupero 
sociale di soggetti in situazione di svantaggio sociale. 

L’affidamento dell’attuazione e gestione dei progetti avverrà previo esperimento di confronto 
concorrenziale sulla piattaforma telematica (MEPA) gestita da Consip, ai sensi dell’art. 36 ter 1 co. 
6 della L.P. 23/1990 e s.m. in quanto l’ambito di riferimento dell’oggetto dell’affidamento è 
afferente alla Categoria di Abilitazione “Servizi Sociali” non presente sulla piattaforma telematica 
provinciale. 

I progetti che l’amministrazione intende attivare e in fase di definizione afferiscono ai seguenti 
ambiti (CPV 85300000-2 – Servizi di assistenza sociale e servizi affini): 

 abbellimento urbano e rurale con attività di manutenzione; 
 servizi di custodia e vigilanza degli impianti e delle attrezzature sportive;  
 servizi di custodia e vigilanza della biblioteca/sale pubbliche;  
 riordino di archivi e/o recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo;  
 servizi ausiliari di tipo sociale avente natura sovracomunale. 

Verranno espletate differenti procedure di affidamento in relazione alla natura del progetto. 

Si informa che gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti di 
partecipazione: 

• rivestire la forma di Cooperative Sociali di tipo B, di cui all'articolo 4 della legge n. 381/1991 e 
pertanto essere iscritti all’apposito registro; 

• non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di una procedura di 
appalto di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. o in altra situazione che comporti 
l’esclusione da gare d’appalto o l’impossibilità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

• possedere l’iscrizione e l’abilitazione alla piattaforma di e-procurement nazionale “MEPA” 
gestito da Consip con iscrizione alla Categoria di Abilitazione “Servizi Sociali”. 

L’aggiudicazione dell’affidamento dell’attuazione e gestione dei progetti avverrà previa analisi delle 
offerte economiche e delle apposite relazioni tecniche che verranno presentate. 

 

*** ** * ** *** 



 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso, possono 
presentare al protocollo del Comune di Besenello, via Degasperi n. 5, richiesta di essere invitate a 
partecipare al confronto concorrenziale compilando l’apposito allegato modulo, improrogabilmente,  

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25.02.2019. 

La richiesta dovrà pervenire entro il suddetto termine e potrà essere inoltrata mediante consegna 
a mano all’ufficio protocollo - Comune di Besenello, via Degasperi n. 5 - 38060 Besenello (TN) - o 
potrà essere inoltrata via posta elettronica all’indirizzo segreteria@comune.besenello.tn.it o 
all’indirizzo PEC: comunedibesenello@pec.it. 

Si avverte che nel caso in cui le domande pervengano oltre il termine sopra indicato saranno 
considerate irricevibili, indipendentemente dalla data di loro spedizione (non farà quindi fede il 
timbro postale). 

L’istanza di partecipazione (redatta preferibilmente utilizzando il modello allegato) dovrà essere 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico interessato e dovrà recare i dati 
inerenti l’operatore economico con cui lo stesso risulta iscritto al Me-PA al bando “Servizi Sociali” e 
dovrà essere resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed accompagnata - qualora non firmata 
digitalmente - da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore. 

Gli operatori economici che avranno presentato richiesta verranno quindi invitati a presentare 
offerta mediante invio di apposita richiesta di offerta. 

La presente indagine è finalizzata esclusivamente all’individuazione di operatori economici da 
invitare alla successiva procedura; la manifestazione di interesse da parte di operatori economici 
non determina pertanto l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in 
alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato. 

Il presente avviso è pubblicato all’albo telematico e sul sito istituzionale del Comune, dal 
14.02.2019 al 25.02.2019. 

 
 
       Il Segretario comunale 
            Nicoletta Conci  
          f.to digitalmente 
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