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AVVISO ESPLORATIVO – COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B – LEGGE 381/1991. 
 
Con il presente avviso, come da Determina del Direttore Amministrativo n.56 del 01.12.2014, il 
Consorzio 4 Basso Valdarno1 intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di cooperative sociali 
di tipo B per l’affidamento, tramite convenzione, del servizio di recapito e gestione della corrispondenza, 
al fine di creare anche nuove opportunità di lavoro per soggetti svantaggiati riconducibili ad una delle 
categorie dell’art.4 della legge 381/1991. 
Il presente avviso non costituisce alcuna procedura per l’affidamento del servizio e, pertanto, non 
comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito e 
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali da parte del Consorzio 4 Basso Valdarno. 
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di consentire al Consorzio di individuare soggetti 
interessati all’affidamento del servizio di pulizia degli edifici consortili, ai quali inviare la lettera di invito 
per la formale presentazione di un’offerta finalizzata all’affidamento. 
 
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 
 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse le cooperative sociali di tipo B, costituite ai sensi 
dell’articolo 1, comma 1, lettera b, della Legge 381/91, e con l’adozione di specifici programmi di 
recupero e inserimento lavorativo. 
 
Sono ammesse a presentare la propria manifestazione di interesse anche consorzi di cooperative sociali, 
purché costituiti al 70% da cooperative sociali ed a condizione che le attività oggetto di convenzione 
siano svolte esclusivamente da cooperative sociali si inserimento lavorativo. 
 
Sono ammesse, in base alle previsioni del comma 2 dell’art.5, nel rispetto del principio di non 
discriminazione, a presentare la propria manifestazione di interesse anche analoghi operatori aventi sede 
negli altri stati membri dell’unione, che siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per 
l’iscrizione all’albo e siamo iscritto nelle liste regionali di cui al comma 3 del medesimo articolo. 
 
Le cooperative che intendono presentare la manifestazione di interesse devono possedere i requisiti di 
ordine speciale previsto dal Codice dei Contratti. 
 
                                                 
1 Il Consorzio 4 Basso Valdarno è nato dalla fusione dei tre ex consorzi di bonifica: “Ufficio dei Fiumi e Fossi”, “Padule di 
Fucecchio” e “Val D’Era”, ad opera della L.R.T 79/2012. 
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Inoltre, in merito ai requisiti di capacità tecnica professionale le cooperative che intendono presentare 
manifestazione di interesse devono aver prestato servizi analoghi a favore di amministrazioni o enti 
pubblici, negli ultimi cinque anni con l’indicazione dei volumi di recapito medio, delle date e dei 
destinatari dei servizi stessi; 
 
I requisiti qui sopra elencati possono essere provati in sede di manifestazione di interesse mediante 
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R 445/2000; al concorrente aggiudicatario 
potrà essere richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato.  
 
Le condizioni contrattuali e le specifiche delle prestazioni del servizio saranno più precisamente indicati 
nello schema di convenzione che verrà inviato alle cooperative individuate tra quelli che manifesteranno 
interesse, unitamente alla lettera di invito ed alla richiesta di offerta economica. 
 
L’incarico sarà poi formalizzato con la sottoscrizione di convenzione nella forma di scrittura privata. 
 
Specifiche delle prestazioni del servizio: 
 
Le caratteristiche tecniche del servizio saranno comunicate e dettagliate nello schema di convenzione che 
verrà inviato successivamente alle cooperative che verranno individuate. 
 
Per una prima valutazione si indicano alcuni dati inerenti il servizio: 

- Recapito notifiche 
- Recapito avvisi di ruolo ai contribuenti (circa 250.000 contribuenti) 
- Gestione invio posta massiva 
- Servizio di ritiro, affrancatura e spedizione corrispondenza dalle tre sedi dell’Ente (Pisa - Ponte a 

Egola - Ponte Buggianese) 
- Servizio di ritiro e consegna corrispondenza tra le due sedi operative decentrate (Ponte a Egola e 

Ponte Buggianese ) e consegna alla sede Legale di Pisa 
 
Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse: 
 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui sopra, possono chiedere di partecipare alla procedura 
di convenzione del presente servizio facendo pervenire un’apposita istanza redatta utilizzando il modello 
allegato al presente avviso, presso l’Ufficio Protocollo del Consorzio 4 Basso Valdarno, entro e non oltre 
le ore 12.00 del giorno 12.12.2014. 
La consegna potrà essere effettuata tramite: 

-  raccomandata A/R con invio al seguente indirizzo: Via S. Martino, 60 – 56125 Pisa. 
- a mano direttamente all’Ufficio Protocollo che osserva il seguente orario di apertura al pubblico: 

Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 con accesso da Lungarno 
Galilei, 19 56125 Pisa;  

Il Consorzio 4 Basso Valdarno non assume alcuna responsabilità per la mancata o ritardata consegna 
dovuta al servizio postale. 
Ai fini dell’accettazione dell’istanza farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo. 
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L’istanza dovrà recare la ragione sociale e l’esatto indirizzo della Cooperativa interessata, i numeri di 
telefono e di fax nonché la dicitura: “Manifestazione di interesse convenzioni cooperative sociali di tipo B 
–  servizio di recapito e gestione della corrispondenza”. 
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente interessato e accompagnata dalla fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
Il Consorzio 4 Basso Valdarno si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una 
sola manifestazione di interesse. 
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute successivamente al termine di 
scadenza indicato nel presente avviso. 
Ai sensi della L.196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la 
presente procedura di affidamento e aggiudicazione del servizio in oggetto, pertanto il conferimento dei 
dati richiesti ha natura obbligatoria e i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dalla medesima 
norma. 
Responsabile Unico del Procedimento: Rag. Egle Cipollini, indirizzo e-mail: 
egle.cipollini@c4bassovaldarno.it, n. telefonico 050-505431 
Il presente avviso viene pubblicato: 
- nel sito istituzionale del Consorzio 4 Basso Valdarno: www.bassovaldarno.it e sul sito della Regione 
Toscana SITAT. 
 
 
       Il Responsabile Unico del Procedimento 
        (Rag. Egle Cipollini) 
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 Spett.le  
 Consorzio 4 Basso Valdarno 
 Via San martino, 60 
 56125 -Pisa 
 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 

Nato il________________a______________________________________________________________________ 

in qualità di___________________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico________________________________________________________________________ 

con sede in___________________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ___________________________________________________________________________ 

con partita IVA n_______________________________________________________________________________ 

con telefono__________________________________telefax___________________________________________ 

e- mail_____________________________________________p.e.c______________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

In qualità di: 

 Legale rappresentante della cooperativa di tipo B; 

oppure 

 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio di cooperative sociali: 

 _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

a partecipare manifestazione di interesse l’affidamento, tramite convenzione, del servizio di servizio di 

recapito e gestione della corrispondenza; 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate 

DICHIARA: 
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di possedere i seguenti requisiti di ordine generale e idoneità professionale: 

1. i requisiti di ordine speciale previsti dal Codice dei Contratti; 

2. delle cooperative sociali di tipo B, costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b, della 

Legge 381/91, e con l’adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo.; 

 

di possedere i seguenti  requisiti  di capacità economica, tecnica e professionale per il servizio di recapito e 

gestione della corrispondenza: 

negli ultimi cinque anni sono stati prestati servizi a favore delle seguenti amministrazioni/enti pubblici: 
  

AMMINISTRAZIONE/  
ENTE PUBBLICO 

PERIODO DEL SERVIZIO  VOLUME RECAPITO 
MEDIO  

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

 
 

Ai sensi della L.196/2003 e ss.mm.ii  acconsento al trattamento dei dati per le finalità inerenti la presente procedura 
di affidamento e aggiudicazione del servizio in oggetto. 
 
 
 
 
Data ……………… 

 

       Timbro e firma………………………………………………… 

 

 

 

N.B.: allegare fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 


