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AVVISO COSTITUZIONE ELENCO 

Avviso per la costituzione dell'elenco delle coop. sociali di tipo B) , aspiranti al 
convenzionamento con l’Azienda Pubblica di servizi alla Persona Paolo Ricci  per  le attività 
riconducibili all'area servizi in particolare servizi generali:  pulizia e sanificazione delle strutture e  
lavanderia. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la Legge 381/91 e in particolare l’art.5  che prevede la possibilità, per la Pubblica 
Amministrazione di stipulare convenzioni   finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone 
svantaggiate;  

 Rilevato che la Regione Marche con L.R. 18.12.2011 n.° 34 “promozione e sviluppo della 
cooperazione sociale” e  D.G.R.M. n. 343 del 19.03.2012, di approvazione dei criteri per 
l’affidamento dei servizi alle Cooperative Sociali e loro Consorzi da parte degli Enti Locali 
territoriali e degli altri Enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale,  ha precisato 
indirizzi e criteri per l’affidamento dei servizi alle cooperative sociali e loro consorzi; 

Ricordato che l’art. 1 della legge 8.11.1991 n. 381, afferma che le Cooperative Sociali hanno lo 
scopo di perseguire l’interesse generale della comunità in vista della promozione umana e 
dell’integrazione sociale dei cittadini, e che per tale motivo possono stipulare convenzioni con enti 
pubblici, anche in deroga alla disciplina dei contratti, per la fornitura di beni e servizi diversi da 
quelli socio-sanitari ed educativi, purchè finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone 
svantaggiate così come definite dalla stessa legge;  
 
Visto l’indirizzo espresso dal Consiglio di Amministrazione di costituire  un “elenco di cooperative 
di tipo B di cui alla legge 381/91” al fine di individuare le cooperative di tipo B interessate alle 
procedure di convenzionamento con l’Ente per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-
sanitari ed educativi, nei limiti di cui all’art. 5 della L. 381/91 ed al fine di creare opportunità di 
lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4 comma 1 della medesima legge;  

RENDE NOTO 

che le Cooperative Sociali di tipo B)  e loro consorzi (art.8 L.381/91)  aspiranti al 
convenzionamento con l’ASP PAOLO RICCI per i servizi generali di” lavanderia e di sanificazione e 
pulizia degli ambienti”,  da affidarsi per importi inferiori alla soglia comunitaria, per il periodo 
2013-2014,  sono invitate a dichiarare la propria manifestazione di interesse mediante domanda in 
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carta semplice da inoltrare all’ASP PAOLO RICCI  (via Einaudi 144 Civitanova Marche) entro e non 
oltre le ore 12 del  31 luglio 2013.  

Tale avviso ha pertanto la finalità di potenziare le azioni  volte a favorire l’inserimento lavorativo di 
soggetti in stato di svantaggio. 
 
I servizi oggetto del presente avviso sono quelli previsti all’art.1, lettera b della L.381/91 e nella 
fattispecie: 
- servizio sanificazione e pulizia e servizio lavanderia 
 
Le Cooperative di tipo “B”o loro consorzi (art.8 L.381/91) interessate dovranno presentare 
secondo il modello di domanda allegato: 

a) gli estremi di iscrizione all’Albo Regionale della Regione Marche delle cooperative sociali 
sezione “B” o loro consorzi;  

b) la disponibilita’ a convenzionarsi per i servizi di pulizia e lavanderia oggetto del presente 
avviso;   

c)  la tipologia dello svantaggio dei lavoratori con i quali si intende realizzare l’eventuale 
commessa di lavoro;  

d)  l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle 
date e dei committenti, pubblici e privati;  

e) rispetto nei confronti dei lavoratori delle normative in materia assicurativa, previdenziale, 
retributiva e di prestazione del lavoro; 

f) inserimento nel Certificato della Camera di Commercio dell’attività per la quale richiede 
l’iscrizione ed esperienza almeno annuale  nell’esercizio delle prestazioni; 

g) Sono escluse dalla iscrizione all’Elenco Speciale i soggetti che si trovano nelle situazioni di cui 
all’art.38 del D.Lgs.vo 163/2006. 

L’Amministrazione inviterà le Cooperative di tipo B che hanno manifestato il proprio interesse a 
presentare un’offerta per i servizi per i servizi in oggetto, la cui potenziale decorrenza e’ dal 1 
settembre 2013.  

Si precisa che dalla presentazione della domanda non sorgeranno obblighi di convenzionamento a 
carico dell’Amministrazione.  

Ai fini della presentazione della domanda è ammessa qualunque forma di consegna.  

Civitanova Marche 18 luglio 2013  

 

       IL DIRETTORE GENERALE   
       (Dott.ssa Patrizia Zallocco)    
       F.to 

 

 



 

 
OGGETTO: RICHIESTA ISCRIZIONE ALL’ELENCO SPECIALE DELLE 
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B. 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
 
nato il ___________________________ a  ___________________________________________ 
 
in qualità di ____________________________________________________________________ 
 
della cooperativa di tipo B ________________________________________________________ 
 
ovvero del Consorzio di cooperative ________________________________________________ 
 
con sede in ____________________________________________________________________ 
 
Provincia di ___________________ Via/P.za ______________________ n. ________________ 
 
Tel. ____________________________________ Fax __________________________________ 
 
Codice Fiscale _________________________________________________________________ 
 
Partita IVA ___________________________________________________________________ 
 
 
 
-  chiede  l’ammissione all’Elenco Speciale delle Cooperative di tipo “B”  o loro consorzi ai sensi 
della Legge 381/1991nella seguente categoria Servizi di pulizia e sanificazione e di lavanderia 
 
- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza di benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, 

di cui all’articolo 75 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445; ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 

del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 
 

ATTESTA 
 

Di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all’art.38 D.lgs.vo  163/2006; 
 

Allega la seguente documentazione attestante quanto richiesto ai punti  d), e),f), dell’avviso ed 
allega  il documento di identità ______________________n__________________ 

 



FIRMA 


