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ALLEGATO 1a 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A PUBBLICI UFFICI E/O SERVIZI TRA COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Soggetti ammessi: Cooperative Sociali di tipo B iscritte all’Albo della Regione Toscana, ai sensi della 
L.R.T. 87/1997, o consorzi di cooperative iscritti al medesimo Albo. In caso di consorzi, le cooperative 
indicate dagli stessi per l’esecuzione del servizio devono essere di tipo B. 
 
REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE  

 

A – Requisiti di Carattere Generale 
- Requisiti previsti nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
- art. 1 bis, comma 14 L. 383/2001 (piani individuali di emersione); 
- Ottemperanza alla normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. n. 68/1999 
ovvero non assoggettamento ai vincoli di assunzione obbligatoria previsti dalla predetta legge; 
 
B) - Requisiti di Carattere Speciale 
La partecipazione alla selezione è riservata alle Cooperative sociali di tipo B o consorzi di cooperative 
iscritte al medesimo albo, per i quali sussistono seguenti requisiti:  

• iscrizione alla CCIAA nel Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane, ai sensi 
della L. 82/1994 e relativo Regolamento adottato con D.M. 274/1997, nella fascia b) di cui 
all’art. 3 del medesimo D.M. 274/1997 (o iscrizione al corrispondente registro professionale di 
appartenenza per imprese di altri stati dell’U.E., che dimostri il possesso dei medesimi requisiti 
richiesti per l’iscrizione). 

• bilanci o estratti di bilanci, degli ultimi tre esercizi dai quali risulti un fatturato annuo medio 
almeno pari a €. 58.000,00; Nel caso di A.T.I. il fatturato globale risultante dalla somma del 
fatturato di ogni singola impresa associata dovrà non essere inferiore a €. 115.000,00 per 
ciascun anno, di cui almeno €. 50.000,00 realizzati dalla capofila; 

• dichiarazione di aver svolto di servizi identici a quello oggetto di selezione nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, di importo non inferiore a €. 
50.000,00 

• dichiarazione di avere svolto almeno 2 (due) servizi identici a quello oggetto della selezione, 
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso;  

• autocertificazione circa i rapporti, relativi agli ultimi tre esercizi, con un istituto di credito che 
possa attestare l’affidabilità della Cooperativa/consorzio; 

• dichiarazione dell'assenza dello ”stato di crisi” 
 

 Il Responsabile del Settore Finanziario, contabile e Personale 
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