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CITTÀ DI TRECATE 
PROVINCIA DI NOVARA 

Piazza Cavour 24 – Tel n. 0321/776311 – Fax n. 0321/777404 
Codice fiscale : 80005270030   Partita IVA : 00318800034 

E-mail: servizisociali@comune.trecate.no.it 

 
Prot. n. 28416        Trecate, 04.09.2015 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO SPECIALE DELLE COOPERATIVE DI TIPO B, DI 

CUI ALL’ART. 1 COMMA B), DELLA LEGGE 381/91, AL FINE DI INDIVIDUARE I 

SOGGETTI CON CUI L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE POTRA’ PROCEDERE ALLA 

STIPULA DI CONVENZIONI IN DEROGA ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI 

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 1 

DELLA LEGGE 381/91, PER FAVORIRE L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE 

SVANTAGGIATE. 

 
In attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 25.08.2015, 

avente ad oggetto “Approvazione delle linee di indirizzo per l’inserimento 

lavorativo di persone svantaggiate o disabili negli affidamenti a Coop. Soc. di 

tipo B ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L. 381/91 e per l’applicazione delle 

clausole sociali negli appalti pubblici di beni e servizi ai sensi dell’art. 5, 

comma 4 della L. 381/91” e vista la successiva determinazione n. 120/S del  3 

settembre 2015, si intende procedere alla formazione di un Elenco Speciale delle 

Cooperative di tipo B per l’affidamento di servizi di cui all’art. 1 comma 1 lettera b) 

della Legge 381/91.  

L’obiettivo che l’Amministrazione Comunale si prefigge è  finalizzato a creare 

opportunità lavorative per le fasce deboli ed escluse dal mercato del lavoro a 

causa di svantaggi sociali, perseguendo nel contempo risparmi nell’ambito del 

welfare pubblico, oltre ad essere un’occasione per sperimentare progetti di 

inclusione sociale e lavorativa, di riqualificazione professionale, di 

consolidamento delle competenze per chi è fuori da tempo dal mercato del lavoro 

e di relazione sociale. 

L’Elenco Speciale delle Cooperative sociali di tipo B è istituito presso il Settore 

Servizi Sociali/Asili Nido/Ricerca Finanziamenti e Comunicazione Esterna del 
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Comune di Trecate e a  cadenza semestrale ne è previsto l’aggiornamento sulla 

base delle domande pervenute. 

 

A) I Servizi oggetto del presente avviso e categorie di iscrizione   

I Servizi oggetto del presente avviso sono quelli indicati dall’art.1 comma 1) lettera b) 

della Legge 381/91 e nello specifico:  

1. Data entry e servizi informatici; 

2. Disinfestazione e derattizzazione; 

3. Facchinaggio, sgombero e trasloco; 

4. Gestione impianti sportivi e piscine; 

5. Grafica, video, stampa e legatoria; 

6. Portierato e vigilanza; 

7. Produzione e fornitura di prodotti per la pulizia; 

8. Servizi di pulizia; 

9. Riparazione e manutenzione macchinari; 

10.Servizi cimiteriali; 

11.Trasporto persone; 

12.Manutenzione e gestione aree verdi; 

13.Volantinaggio e affissione manifesti; 

14.Altri servizi.  

 

L’Amministrazione Comunale determinerà annualmente la percentuale di affidamento 

e l’elenco delle forniture basandosi sull’importo complessivo dei servizi appaltabili;  dal 

totale generale degli appalti di cui sopra, dovranno essere detratti quelli che, secondo 

la normativa, non possono essere affidati a cooperative sociali di tipo B. 

La suddetta percentuale potrà essere raggiunta anche attraverso l’inserimento di 

clausole sociali negli appalti di lavoro, servizi e forniture, se tali clausole sono state 

previste nel bando di gara. 

 

B) Soggetti ammessi a partecipare 

1) le cooperative sociali costituite ai sensi della Legge 381/1991 art. 1 lett. b) e che 

siano iscritte all’Albo Nazionale delle Società Cooperative e all’albo Regionale delle 

Regioni Piemonte e Lombardia, alla sezione “B”,  cooperative sociali;  

2) i Consorzi di cooperative sociali costituiti ai sensi dell’art. 8 della Legge 381/91, 

iscritti all’Albo regionale delle cooperative sociali sezione “C”, che abbiano tra le 

proprie associate le cooperative sociali che hanno i requisiti di cui al punto precedente. 
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I soggetti di cui sopra dovranno; 

a) essere in regola con le norme concernenti l’iscrizione all’Albo Nazionale degli Enti 

cooperativi e con la revisione periodica cooperativa di cui all’art. 6, comma, 5,  D.Lgs. 

220/2002;  

b) essere in regola rispetto ai lavoratori in materia assicurativa, previdenziale, 

retributiva e di prestazione del lavoro;  

c) iscritti alla C.C.I.A.A. per le attività specifiche per cui si richiede l’iscrizione ed 

esperienza almeno triennale nell’esecuzione delle prestazioni;  

d) avere esperienze pregresse in progetti e attività di integrazione con iniziative del 

territorio (tale requisito non è obbligatorio, ma preferibile);  

e) disponibilità ad avere una sede operativa sul territorio di riferimento. 

 

I richiedenti l’iscrizione devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di 

idoneità professionale di qualificazione di cui agli artt 38, 39, 40 e 42 del D. Lgs. N. 

163/2006 e s.m.i.  

E’ fatto divieto, altresì, ai sensi dell’art. 37 comma 7 del suddetto decreto, a pena di 

esclusione di entrambi, di chiedere l’iscrizione nell’elenco come singola impresa e 

contemporaneamente come componente di un consorzio di cooperative.  

 
C) Modalità di presentazione della domanda  
 
I Soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura compilando la 

domanda di partecipazione redatta su carta semplice secondo il modello pubblicato 

unitamente al presente avviso (ALLEGATO A).  

Le domande di iscrizione all’Elenco Speciale delle cooperative di tipo B, ai sensi della 

Legge n. 381/1991”, dovranno essere sottoscritte dal Legale Rappresentante, e 

presentate al Protocollo Generale del Comune di Trecate, entro il 09.10.2015, alle 

ore 12.00. 

In caso di spedizione postale, la domanda dovrà pervenire al protocollo dell’ente, 

entro la suddetta data e ora. 

Le domande pervenute successivamente a tale periodo, saranno comunque 

tenute in considerazione, ai fini della revisione dell’elenco su base 

semestrale. 

La documentazione sotto riportata dovrà essere contenuta in una busta chiusa con 

riportato l’indicazione del mittente e la dicitura:” Contiene domanda di iscrizione 

all’elenco speciale delle cooperative di tipo B” . 

La modulistica è disponibile sul sito internet: www.comune.trecate.no.it, alla sezione 

Bandi di Gara.  
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D) Documentazione da presentare  

La busta riportante la dicitura esterna “Contiene domanda di iscrizione all’elenco 

speciale delle cooperative di tipo B della Coop ___________” dovrà contenere:  

1. La domanda di iscrizione all’Elenco Speciale che, a pena l’esclusione, dovrà essere 

sottoscritta dal/dai legale rappresentante, completa di tutti i dati richiesti; 

2. Copia di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i ;  

3. Indicazione della categoria di servizi e/o forniture a cui vuole iscriversi (E’ possibile 

presentare richiesta per più categorie purché riportata del Certificato della Camera di 

Commercio); 

4. Autocertificazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 38 

D.Lgs. 163/06;  

5. Autocertificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

6. Autocertificazione di trovarsi in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei 

contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; 

7. Autocertificazione che la cooperativa si obbliga ad eseguire il contratto con 

l’impiego di persone svantaggiate di cui all’art. 4 comma 1 della legge 381/91 e con 

l’adozione di specifici programmi di inserimento lavorativo.  

8. L’autocertificazione potrà essere resa secondo lo schema dell’ALLEGATO B) 

pubblicato unitamente al presente avviso.  

9. Autocertificazione di osservanza delle norme comunitarie, nazionali, regionali in 

materia di lavoro, cooperative sociali, tutela della privacy e sicurezza del lavoro. 

10. Riferimenti dell’iscrizione all’albo regionale – ripartizioni provinciali – delle 

cooperative sociali sezione B) e sezione C) per i consorzi. 

11. Riferimenti dell’autorizzazione/i all’esercizio delle attività se previste. 

 

F) Redazione elenco Speciale  

1. L’avviso di cui trattasi, ha la finalità di redigere un Elenco speciale per l’affidamento 

dei servizi di cui sopra alle cooperative di tipo B o ai loro Consorzi costituiti ai sensi 

dell’art.8 della Legge 381/91, affinché vengano inserite al lavoro persone in situazione 

di svantaggio segnalate dal Settore Servizi Sociali.  

2. Per ciascuna tipologia di servizio e/o fornitura di cui sopra, verrà redatto apposito 

Elenco Speciale.  

3. Le cooperative iscritte nell’Elenco hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente 

qualsiasi variazione intervenuta che comporti il venir meno e/o la variazione dei dati in 

possesso del Comune in relazione ai requisiti di ordine generale, nonché modifiche del 

proprio assetto soggettivo anche con riferimento alla sede e alla denominazione.  
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4. Nessun rimborso o compenso a qualsiasi titolo può essere preteso dall’impresa per 

la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco Speciale.  

5. La perdita dei requisiti comporta l’automatica cancellazione dal medesimo.  

6. L’inadempimento anche parziale del contratto stipulato con l’impresa risultata 

affidataria del servizio o della fornitura comporterà automaticamente la cancellazione 

dall’Elenco. 

 

G) Modalità di richiesta di offerta  

1. Le Cooperative iscritte all’Elenco Speciale, ai fini della scelta del contraente, 

verranno invitate a rotazione, secondo le norme di legge regolamentari, seguendo 

l’ordine di iscrizione nell’elenco della categoria di servizi/forniture di riferimento. 

2. Le Cooperative facenti parte dell’Elenco Speciale, potranno essere invitate, a più 

procedure negoziate, fino al raggiungimento del tetto annuo massimo di euro 

211.000,00 Iva esclusa di affidamenti, per effetto dell’Istituzione dell’Elenco stesso.  

Al raggiungimento del tetto massimo, la stessa cooperativa potrà essere invitata dopo 

che saranno stati invitati a scorrimento tutti i soggetti inseriti nell’elenco.  

 

H) La Commissione  

L’esame delle domande di iscrizione sarà svolto da una apposita commissione che si 

occuperà di valutare le domande dei soggetti richiedenti iscrizione all’Elenco Speciale, 

di vigilare sulla permanenza dei requisiti di iscrizione all’Elenco Speciale, di curare 

l’aggiornamento dell’Elenco Speciale e la sua revisione semestrale e verificare le 

inadempienze e/o irregolarità con riferimento ai requisiti per l’iscrizione.   

La commissione potrà, altresì, controllare a campione la veridicità delle dichiarazioni 

rese dai richiedenti l’iscrizione. 

Le dichiarazioni rese con autocertificazione saranno, comunque, oggetto di controllo in 

caso di aggiudicazione. Le dichiarazioni mendaci comporteranno l’automatica 

cancellazione dall’Elenco, oltre alle conseguenze derivanti dall’applicazione delle 

sanzioni di cui all’art. 76, D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 

Per informazioni: Settore Servizi Sociali/Asilo Nido – Piazza Cavour, 24 – 28069 – 

Trecate (NO) Tel. 0321 776 321/362 . e.mail: servizisociali@comune.trecate.no.it 

Il presente avviso è altresì consultabile sul sito internet: www.comune.trecate.no.it  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVISI SOCIALI/ASILO NIDO 

Dott.ssa Stefania Demarchi 

 


