I.P.A.V.
Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B”
INTERESSATE ALLA STIPULA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI
DIPINTURA E DI MANUTENZIONE DEL VERDE, CON FINALITA’ DI REINSERIMENTO
LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI, PER IL BIENNIO 2021-2022. CUI:
S04587130271202000003. - CIG: 85277043F6
Ente:

Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane (d’ora innanzi IPAV)

indirizzo:

S.Marco 4301, 30124 Venezia

telefono:

041.5217411

sito internet:

www.ipav.it

e-mail:

info@ipav.it

PEC:

info@pec.ipav.it
IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

Vista la Legge 8 novembre 1991, n.381 e s.m.i., recante la “disciplina delle cooperative sociali”;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”;
Visto il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il “Codice del Terzo settore […]”
Vista la L.R.V. 3 novembre 2006, n.23, recante le “norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale” per il Veneto, come modificata con L.R.V. 04 ottobre 2018, n. 32;
Vista la D.G.R.V. 18 dicembre 2007, n.4189, in particolare gli allegati A e C;
Vista la Determinazione AVCP del 01 agosto 2012, n.3;
Vista la Deliberazione ANAC del 20 gennaio 2016, n.32;
Visto lo Statuto dell’Ente, in particolare l’art.2;
Vista la Deliberazione del C.d.A. I.P.A.V. del 29 ottobre u.s., n. 73.V, recante l’ “Atto di indirizzo per
l’acquisizione di servizi di dipintura e di manutenzione del verde attraverso convenzioni di cui all’art.5
della Legge 08.11.1991 N.381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”, per il biennio 2021-2022”,
RENDE NOTO
che l’Amministrazione I.P.A.V. intende espletare una indagine di mercato tra le cooperative sociali
di tipo “b” di cui all’art.2, c.1, lett.b) della L.R.V. 3 novembre 2006, n.23 ed i consorzi di cui al c.3,
stesso art., per l’individuazione dei soggetti interessati a presentare un progetto per l’affidamento,
mediante convenzionamento diretto, per l’appalto congiunto dei servizi di dipintura e giardinaggio
presso le strutture dell’Ente (R.S.A., centri diurni, ambulatori, residenze protette, comunità, uffici
ed ambiti residenziali o rurali) con impiego di persone svantaggiate e/o deboli di cui all’art.3 della
L.R.V.23/2006.
La Convenzione avrà durata biennale. Il corrispettivo massimo annuale è previsto in €
100.000,00/anno, al netto di IVA.
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I soggetti in possesso dei requisiti seguenti sono invitati a manifestare l’interesse a partecipare ad
una successiva fase comparativa propedeutica all’affidamento entro le ore 12.00 del giorno 09
dicembre 2020. I requisiti sono:
-

-

-

-

-

iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali del Veneto “Sezione B”, o loro consorzi,
di cui all’art.5, c.2, lett.b) e c) della L.R.V.23/2006 o ad altri albi regionali delle cooperative
sociali istituiti ai sensi dell’art.9 della L.381/1991 o, per operatori di altri stati membri CE, di
avere natura analoga nel rispetto della propria normativa nazionale di settore;
essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al
D.Lgs.220/2002;
rispetto delle norme di cui agli articoli 2,3,4,5,6, della L.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 ed alle altre normative applicabili al
socio lavoratore, nonché all’esistenza ed al rispetto del regolamento interno alla cooperativa
sociale;
rispetto delle normative vigenti in materia assicurativa e previdenziale, retributiva e di
prestazione di lavoro nei confronti dei lavoratori;
assenza delle condizioni ostative di cui all’art.80 del D.Lgs.50/16;
possesso degli elementi prescritti dall’art.12 c.2 e 3 della L.R.V.23/2006;
aver svolto negli ultimi tre anni lavori o servizi di dipintura per un importo complessivo minimo
non inferiore ad Euro 140.000,00, da provarsi mediante elenco dei principali servizi effettuati
negli ultimi tre anni (2018-2020) con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari,
pubblici o privati.
aver svolto negli ultimi tre anni di servizi di manutenzione del verde per un importo
complessivo minimo non inferiore ad Euro 60.000,00, da provarsi mediante elenco dei
principali servizi effettuati negli ultimi tre anni (2017-2019) con indicazione dei rispettivi
importi, date e destinatari, pubblici o privati.
possesso di polizza assicurativa contro i rischi professionali e i danni causati a terzi in corso
di validità con massimale minimo di € 1.000.000;
possesso di adeguata attrezzatura tecnica.

La candidatura dovrà pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo sopra indicato, unitamente
all’allegata modulistica compilata e sottoscritta digitalmente (Allegato 1: DGUE; Allegato 2:
Dichiarazioni integrative).

Venezia, 25 novembre 2020

F.to dott. Massimo ZUIN
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
I.P.A.V. – Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane, con sede legale a Venezia (VE), San Marco n. 4301, in
qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare” e “Struttura”), rilascia la presente
informativa all’operatore economico - se professionista o impresa individuale - ed ai suoi
rappresentati/referenti (di seguito “Interessati”) nel rispetto della disciplina europea e italiana in materia di
protezione dei dati personali. Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO), che
l’Interessato potrà contattare scrivendo al seguente recapito: dpo@ipav.it
Finalità e base giuridica del trattamento: il Titolare tratta i dati personali degli Interessati – compresi quelli
riferiti a condanne penali e reati – per le seguenti finalità:
 gestire la procedura di indagine di mercato ed i relativi adempimenti;
 adottare le misure precontrattuali eventualmente necessarie;
 gestire processi di qualificazione e/o monitoraggio;
 qualora fosse instaurato un rapporto commerciale, adempiere agli obblighi contrattuali e normativi
conseguenti;
 gestire l’eventuale contenzioso.
Periodo di conservazione dei dati: il Titolare tratterà i dati secondo i seguenti criteri:
 la conservazione dei documenti afferenti l’indagine di mercato durerà per anni dieci dalla conclusione della
procedura;
 qualora fosse avviato il rapporto commerciale, i dati saranno trattati per tutta la durata dello stesso e,
successivamente, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti
dall’instaurazione dello stesso, per il periodo prescritto dalla legge e secondo il termine di prescrizione dei
diritti scaturenti;
 qualora insorgesse una controversia, i dati saranno trattati per il tempo necessario alla definizione
(comunque raggiunta) della stessa e per l’espletamento dei conseguenti adempimenti.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto. Il conferimento dei dati è necessario e
pertanto l'eventuale rifiuto di fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di perfezionare l’iter di
individuazione dell’operatore economico al quale affidare il servizio oltre che di avviare e gestire il rapporto
commerciale.
Categorie dei destinatari. Il Titolare non diffonderà i dati, ma intende comunicarli a figure interne autorizzate
al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché a professionisti o società di servizi e ad Enti
Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche.
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto del Titolare, saranno nominati responsabili del
trattamento con apposito contratto o altro atto giuridico.
Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un’organizzazione internazionale. I dati personali non saranno
oggetto di trasferimento né verso Paesi terzi non europei né verso organizzazioni internazionali.
Diritti degli interessati. Gli Interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare di accedere ai propri dati personali
e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al
loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dal Titolare, nonché di ottenere la portabilità dei dati
personalmente forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul consenso o sul contratto.
Gli Interessati hanno altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo
richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.
Per esercitare i propri diritti, l’Interessato può utilizzare il modulo disponibile al link
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 e inoltrarlo al
seguente recapito: info@ipav.it. Gli Interessati hanno anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di
controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
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