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Prot. n. 2393/2022/sf. 
(da citare nella corrispondenza) 

Pergine Valsugana, 16 maggio 2022 

 

 

In esecuzione alla Determinazione del Direttore Generale n. 113 dd. 16/05/2022 si pubblica il seguente 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO A 
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B”, TRAMITE CONVENZIONE DI CUI ALL’ART. 5 DELLA 
LEGGE N. 381/1991, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO INTERVENTO 3.3D (EX 

19) – SERVIZI AUSILIARI IN RSA, PROMOSSO DALL’AGENZIA DEL LAVORO PER 
L’ACCOMPAGNAMENTO ALL’OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE 
UTILI, PER LA APSP “S. SPIRITO – FONDAZIONE MONTEL” CON SEDE IN PERGINE 

VALSUGANA PER L’ANNO 2022. 

(art. 8 della L.P. n. 2 dd. 09/03/2016 e ss.mm.) 

 
L'A.P.S.P. “S. Spirito – Fondazione Montel” con sede in Pergine Valsugana (TN) intende avviare nell’anno 
2022 il progetto “3.3.D – progetti di occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l’occupabilità e 
per il recupero sociale di persone deboli” (ex Intervento 19), per servizi ausiliari in RSA. 
 
Per l’affidamento del servizio, l’A.P.S.P. intende indire un confronto concorrenziale ai sensi art. 21 legge 
provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e dell’art. 17 della legge provinciale 09 marzo 2016 n. 2. 
 
Al fine di garantire la partecipazione a tutti gli operatori economici potenzialmente idonei, nel rispetto dei 
principi fondamentali in materia di affidamento dei contratti pubblici ed in particolare trasparenza, pubblicità e 
massima partecipazione, si è disposto di precedere il confronto concorrenziale con il presente avviso di 
manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura di gara.  
 
La procedura di gara sarà svolta tramite la piattaforma “Mercurio” (http://www.acquistionline.provincia.tn.it) 
categoria merceologica CPV 85300000_2 “Servizi di assistenza sociale e affini”. 
 
In base a disposizioni attuative del Documento degli Interventi di Politica del Lavoro della XVI Legislatura, da 
ultimo modificate con deliberazione n. 2 del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia del Lavoro di data 9 
marzo 2022, la realizzazione esecutiva degli interventi deve essere affidata a cooperativa sociali di tipo B) 
nel rispetto della normativa in materia di appalti della pubblica amministrazione in base a quanto disposto 
dall’art. 5 della legge 381/1991 e art. 2 comma 2 legge provinciale 09 marzo 2016 n. 2.  
 
1. DESCRIZIONE E DURATA DEL SERVIZIO 

Il progetto avrà durata 6 mesi (indicativamente da luglio a dicembre) e prevede l’inserimento occupazionale 
di n. 13 lavoratori di cui :  

- n. 1 caposquadra 
- n. 4 lavoratori a tempo pieno 
- n. 6 lavoratori a tempo parziale 20 ore settimanali 
- n. 2 lavoratori a tempo parziale 18 ore settimanali 

 
2. CORRISPETTIVO 

Il costo complessivo del progetto è indicativamente di € 85.500,00.= (iva esclusa), comprendenti le 
seguenti voci: costo manodopera, costo coordinatore di cantiere, oneri di gestione, oneri di 
sicurezza/interferenziali.  
 
I lavoratori sono individuati dall’Amministrazione comunale sulla base di specifiche liste pubblicate 
dall’Agenzia del Lavoro ed è fatto obbligo all’aggiudicatario di assumere le suddette persone.  
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3. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla gara le Cooperative Sociali di tipo B che avranno fatto pervenire 
manifestazione di interesse secondo il modello allegato, entro i termini previsti nel presente avviso, che 
siano in possesso dei seguenti requisiti: 

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); la verifica in merito all’assenza dei motivi di 

esclusione viene eseguita a norma dell’art. 19 bis comma 2 della L.P. 2/2016 (verifica da parte del 

Servizio Contratti e Centrale Acquisti) come chiarito dall’informativa prot. n. 347717 di data 19 

giugno 2020 dell’Unità di missione strategica affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta 

e trasparenza. 

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, (qualora non sia tenuta all’iscrizione 

dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla 

esecuzione della prestazione in appalto); 

• iscrizione al Registro provinciale delle Cooperative Sociali di tipo “B”;  

• regolarità con il disposto art. 14 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.; 

• rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi territoriali e 

aziendali; il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/08) nonché il 

rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

• dotazione di sede amministrativa che assicuri adeguata accessibilità da parte dei destinatari, 

dotazione di automezzi e attrezzature adeguati per la gestione delle attività oggetto 

dell'assegnazione dell'incarico di gestione e essere sufficientemente strutturata a livello 

tecnico/organizzativo, sia per lo svolgimento dei lavori assegnati, sia per l’assistenza ai soggetti 

deboli e svantaggiati impiegati nel Progetto; 

Requisiti di capacità tecniche e professionali: 

• esecuzione nell’ultimo triennio (2019 - 2020 e 2021) di servizi con caratteristiche similari a quelli 

oggetto della presente manifestazione di interesse, svolti regolarmente e con buon esito in favore di 

Amministrazioni pubbliche, di importo complessivo nel triennio almeno pari al valore dell’appalto 

IVA esclusa (€ 85.500,00.=). 

Verrà inoltre richiesta, in fase di trattativa, una dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario 

autorizzato ex D. Lgs. 385/93, a garanzia della solidità finanziaria della Cooperativa. Non è necessario 

possedere ed allegare tale dichiarazione alla presente manifestazione di interesse. 

 
4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Tutto ciò premesso, LE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B interessate a partecipare al confronto 
concorrenziale per l’affidamento della gestione del progetto ed in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 
80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dei requisiti specifici sopra indicati, ed iscritti alla piattaforma Mercurio 
(MePat) alla categoria “servizi di assistenza sociale e affini” 85300000_2, sono invitate a presentare la 
propria manifestazione di interesse tramite e-mail pec al seguente indirizzo: 
 

amministrazione@pec.apsp-pergine.it 
 

compilando l’allegato modulo e trasmettendolo  
 

ENTRO E NON OLTRE le ore 15.00 del GIORNO VENERDì’ 27 MAGGIO 2022. 
 
L’Amministrazione, qualora i richiedenti fossero in numero inferiore a quello previsto dalla normativa, si 
riserva di integrare gli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale.  
 
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare alla Stazione appaltante la disponibilità ad 
essere invitati a presentare offerta nella eventuale successiva procedura di gara e dunque non determina 
instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali e non vincola l’Amministrazione che si 
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riserva di sospendere, revocare, annullare o non dar corso alla procedura di gara senza che gli 
operatori economici possano far valere aspettative o chiedere indennizzi.  
 
Il Responsabile del procedimento è il Funzionario Economo, dott. Floriani Selene. 

Per eventuali richieste di informazioni si prega di scrivere all’indirizzo pec: amministrazione@pec.apsp-
pergine.it. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’A.P.S.P. – “S. Spirito Fondazione Montel” di Pergine 
Valsugana nella sezione Albo/Albo on-line e nella sezione Albo/Albo Telematico – Gare e appalti del sito. 

5. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Art. 13 Reg. UE 2016/679  

Titolare del trattamento: A.P.S.P. “S. Spirito – Fondazione Montel” con sede in Pergine Valsugana (TN); 
Finalità del trattamento: adempimento delle funzioni istituzionali strettamente correlate all’esercizio di 
poteri e facoltà di cui la nostra Amministrazione è competente; 
Base del trattamento: esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici 
poteri; 
Trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati: il trattamento potrebbe riguardare dati 
personali relativi a condanne penali. La base giuridica del loro trattamento è rappresentata dalla necessità di 
dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio 
di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 
Modalità del trattamento: tutti i dati sono trattati in forma cartacea ed elettronica e protetti mediante misure 
tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR; 
Obbligatorietà del conferimento: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento 
comporta per l’Amministrazione l’impossibilità di rispondere in tutto o in parte alle richieste presentate dagli 
interessati e dare esecuzione a quanto di propria spettanza; 
Comunicazione, diffusione e destinatari: i dati possono essere comunicati ai soli terzi legittimati. I dati 
comunicati non saranno trasferiti extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo laddove previsto da un obbligo 
di legge. I dati possono essere conosciuti dal titolare, dai responsabili del trattamento, dagli incaricati del 
trattamento appositamente istruiti. Oltre ai soggetti appena specificati i dati conferiti potranno essere trattati 
da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento nella misura in cui ciò sia necessario per 
l’espletamento dell’attività da essi svolta a favore dell’Ente e nei limiti dei profili di autorizzazione per essi 
individuati. Il loro elenco è sempre accessibile presso la sede del titolare; 
Durata del trattamento e periodo di conservazione: i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del rapporto in essere tra le parti e saranno conservati per il tempo di legge; 
Diritti dell’interessato: l’interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari formalità, i 
diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Re. UE 16/679 rivolgendosi al titolare o al responsabile per la 
protezione dei dati. In particolare potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, 
esercitare il diritto di ottenere la portabilità nonché proporre reclamo all'autorità di  
 controllo competente ex articolo 77 del GDPR; 
Responsabile Protezione Dati (RPD): la nostra Amministrazione ha designato il proprio responsabile per la 
protezione dei dati personali raggiungibile all’indirizzo: serviziodpo@upipa.tn.it. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
- Dott. Giovanni Bertoldi - 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs. 82/2005, che soddisfa 

 il requisito della forma scritta. 

 

 

 

 

Allegati: Fac-simile “Manifestazione di interesse” (allegato A). 
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