
 

 

 

 
 
 

COMUNE DI CAMPORGIANO 
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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI COOPERATIVE  
SOCIALI DI TIPO “B” INTERESSATE A PROCEDURE DI 

CONVENZIONAMENTO DIRETTO  
 

La regione Toscana con la Legge n. 24/1997 ha introdotto importanti norme volte a 
valorizzare il ruolo delle Cooperative Sociali. 
L’art. 12, comma 7, della Legge citata consente di poter ricorrere all’affidamento diretto 
dei Servizi a Cooperative Sociali, nei limiti di cui all’art. 5 della L.381/1991 ossia alle 
condizioni elencate: 
1) le Cooperative Sociali svolgono le attività di cui all’art. 1 comma 1, lett.b) della L. 

381/1991; 
2) l’importo dei servizi stimato al netto di IVA sia inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria; 
3) le convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro. 

 
L’opportunità di ricorrere a questo strumento, in deroga alla disciplina in materia di contratti, è 
stata riaffermata nella risoluzione legislativa del Parlamento Europeo del 15/01/2014 ed anche 
dall’ Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nella Determinazione n. 3 del 01/08/2012.  

 
Ai sensi dell’art. 12, comma 8, della Legge n. 24/1997 la scelta della Cooperativa con cui 
stipulare la convenzione avviene previa valutazione del progetto di inserimento lavorativo 
predisposto per le persone svantaggiate, del merito tecnico/organizzativo del progetto o delle 
proposte presentate e del valore dell’eventuale apporto dei soci volontari. 
Il Comune di Camporgiano intende avvalersi dell’istituto del convenzionamento diretto 
previsto dalla normativa sopra richiamata. 

 
PROCEDURA - DESCRIZIONE  

 
La procedura in questione richiede che sia condotta una breve indagine di mercato in via 
preliminare al fine di individuare le cooperative di tipo “B” interessate e qualificate a gestire 
per conto del Comune di Camporgiano i sotto elencati  servizi: 
1) Servizio di pulizia degli edifici di proprietà comunale e delle strutture annesse 

(Municipio, Biblioteca Comunale e Museo Civico) ; 
2) Servizio di assistenza  e sorveglianza alunni frequentanti la scuola 
dell’obbligo su mezzi adibiti a trasporto scolastico; 
 



 

 

L’avviso sarà pubblicato per la durata di 2 8  giorni. Entro tale termine ciascuna  
Cooperativa interessata a partecipare alle procedure di affidamento dei suddetti servizi 
mediante convenzionamento diretto dovrà proporre la propria candidatura e  presentare la sotto 
elencata documentazione: 

• istanza di ammissione alla procedura per il convenzionamento diretto con           iindicazione 
di ciascun servizio a cui si è interessati. 

• dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante i requisiti della Cooperativa; 
• eventuale documentazione integrativa (dichiarazione di regolare esecuzione o altra 

documentazione ritenuta utile). 
 

DESTINATARI – REQUISITI  
 
L’affidamento dei Servizi è riservato a Cooperative Sociali di tipo “B” che rispondono ai 
seguenti requisiti; 

1) iscrizione nell’apposita sezione “B” dell’Albo regionale delle Cooperative Sociali della 
Toscana; 

2) regolarità con le norme concernenti la revisione periodica delle cooperative    di cui al 
D.Lgs n. 220/2002; 

3) rispetto della Legge Regionale n. 24/1997; 
4) rispetto nei confronti del lavoratore delle normative in materia assicurativa, 

previdenziale, retributiva; 
 

Il rispetto dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato con “Dichiarazione Sostitutiva di Atto 
di Notorietà”. 
La cooperativa dovrà prestare servizio nel territorio del Comune di  Camporgiano. 
 

MODALITA’ DI  PRESENTAZIONE DELLE  CANDIDATURE  
 

Le candidature (Istanza di ammissione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, eventuale 
documentazione integrativa) do v ranno  p erv en i re  a l l ’U f f i c i o   P ro toco l l o  
Co mun a l e  en t ro  l e  o re  12 . 00  d e l  g io rno  06 / 03 / 201 5 .  
 
�  in plico chiuso con l’indicazione del contenuto (domanda di convenzionamento diretto – 

servizio di pulizia edifici comunali e strutture annesse - servizio di assistenza e 
sorveglianza alunni frequentanti la scuola dell’obbligo su mezzi adibiti a trasporto 
scolastico,  tramite il servizio postale raccomandato. Non fa fede il timbro postale ed il 
Comune declina ogni responsabilità riguardo ad eventuali disfunzioni del servizio stesso; 

 

�   mediante agenzia di recapito autorizzata; 
 

�  consegna a mano negli orari di apertura al pubblico pubblicati sul sito istituzionale; 
 

�  a mezzo PEC all’indirizzo: comune.camporgiano@postacert.toscana.it..  
 

FORMAZIONE DELL’ELENCO  - PROCEDURA PER  L’AFFIDAME NTO 
 
Ad avvenuta presentazione delle candidature,  il Responsabile  del  Servizio provvederà a 
formare un elenco delle Cooperative Sociali con i requisiti e le caratteristiche richiesti. 
In prossimità della scadenza dei contratti in essere per l’espletamento dei servizi di cui sopra, il 
Responsabile del Servizio, qualora ritenga di voler procedere a “convenzionamento diretto”,  
inviterà uno o più soggetti scelti fra quelli iscritti nell’elenco in parola, con riferimento al ramo 
di attività svolto e in base alle caratteristiche del servizio di cui si necessita, a presentare propri 
progetti di qualità e/o prezzo. 



 

 

Nella scelta delle cooperative da invitare si potrà tener conto dei Servizi analoghi a quello da 
affidare svolti con esito positivo nell’ambito del territorio. La valutazione verrà fatta secondo i 
criteri oggettivi diversi dal solo criterio del massimo ribasso. L’elenco delle Cooperative già 
ammesse precedentemente, sarà oggetto di revisione periodica,  mediante l’inserimento delle 
nuove candidature  pervenute. 
 
 

 
 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       Sabrina Lenzi 
 
 
 
 

Camporgiano,  06/02/2015 
 


