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Mezzocorona, 11.11.2019 

Id. n. 69205641 

 

OGGETTO: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL'INDIVIDUAZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” DA INVITARE 

ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO “OCCUPAZIONE” 

FINANZIATO DALL’AGENZIA DEL LAVORO DI TRENTO PER IL PERIODO 2019-

2020.  

 

La Comunità Rotaliana Königsberg intende acquisire la manifestazione di interesse da 

parte di Cooperative sociali di tipo “B” interessate a partecipare alla procedura per l'affidamento 

tramite procedura negoziata ai sensi dell'articolo 21 della L.P. 23/90 e s.m. relativo al servizio di 

realizzazione del Progetto “Occupazione” per il periodo 2019-2020. 

Il presente avviso è finalizzato all'individuazione degli operatori economici da invitare per 

la fornitura del servizio richiesto, ed alla ricezione di manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione del maggior numero di operatori economici in possesso dei requisiti e delle 

caratteristiche necessari per l’espletamento del servizio in oggetto.  

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. 

Alla procedura verranno invitati tutti coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, 

avranno manifestato interesse all’appalto in oggetto. 

Inoltre qualora le richieste pervenute dovessero risultare in numero inferiore a tre, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di individuare altri operatori economici in possesso della 

qualifica richiesta tra quelli presenti sul MEPAT e da invitare alla procedura di gara. 

Si procederà alla formulazione di richiesta di preventivo anche qualora pervengano meno 

di 3 manifestazioni di interesse ad essere invitati. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Comunità Rotaliana Königsberg 

Via Cavalleggeri 19  

38016 Mezzocorona 

pec: sociale@pec.comunitarotaliana.tn.it 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

Oggetto del servizio: realizzazione del Progetto “Occupazione” finanziato dall’Agenzia del 

Lavoro di Trento per il periodo 2019-2020. 

 

DURATA DEL SERVIZIO: Dicembre 2019 – Maggio 2020. 

 La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del contraente. 

 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI 

Per partecipare, i soggetti interessati devono presentare una manifestazione di interesse, 

utilizzando preferibilmente il fac-simile sub Allegato A” e devono contestualmente dichiarare di 

possedere i requisiti evidenziati nel presente avviso. Nello specifico per soddisfare i requisiti 

indispensabili a partecipare all'eventuale conseguente procedura di gara i concorrenti devono: 



1) essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica 

amministrazione e pertanto non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti 

dall'art. 24 della L.P. 2/2016 e art. 80 del D.Lgs n. 50/2016. 

2) essere organizzazioni del terzo settore, in particolare rientrare nella categoria delle 

Cooperative Sociali di tipo “B”, ed essere accreditati ai sensi della L.P. 13/2007 

 

 

VALORE STIMATO DELLA FORNITURA 

Il valore stimato per la fornitura, per l'intero periodo contrattuale 2019-2020 è pari a €. 29.000,00 

IVA esclusa. 

 

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 16 della L.P. 2/2016 e dell’art. 95, comma 4, lett. c) del 

D. Lgs. 50/2016. 

 

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE  

I soggetti interessati devono far pervenire, entro e non oltre  

 

LE ORE 12:00 DEL GIORNO 21 NOVEMBRE 2019 

 

lettera di manifestazione di interesse (scaricabile dal sito web della Comunità Rotaliana-

Königsberg www.comunitarotaliana.tn.it) attestante il possesso dei requisiti, redatta in lingua 

italiana sul modello sub Allegato A predisposto dalla stazione appaltante a mezzo PEC 

all'indirizzo: sociale@pec.comunitarotaliana.tn.it,  firmato digitalmente. 

 

Si invitano gli interessati ad utilizzare caselle pec per la spedizione, al fine di evitare 

possibili rischi di ricezione delle mail provenienti da indirizzi non certificati. 

 

Una volta inoltrata la manifestazione d’interesse l’operatore economico dovrà attivare, 

pena l’impossibilità per l’amministrazione di inviare la richiesta di offerta, la procedura di 

iscrizione (qualora non già iscritto) al portale Mercurio della Provincia Autonoma di Trento 

nonché seguire la procedura di abilitazione al Bando “Servizi socio-assistenziali”. 

 

Si precisa che il presente avviso non comporta alcun obbligo contrattuale da parte della 

Comunità Rotaliana Königsberg. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è Chiara Rossi, Responsabile del Servizio Politiche Socio-

Assistenziali e Diritto allo Studio della Comunità Rotaliana Königsberg. 

 

Per eventuali informazioni contattare il numero 0461.609062 o scrivere all’indirizzo: 

sociale@pec.comunitarotaliana.tn.it 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO POLITICHE SOCIO-

ASSISTENZIALI 

Chiara Rossi 


