
AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO SPECIALE DELLE COOPERATIVE DI 
TIPO B AI SENSI DELLA LEGGE N. 381/1991 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 DALL’ART.5 COMMA 1 DELLA LEGGE 381/91

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE E APPALTI

RENDE NOTO

Che in attuazione della determina 248 del 19.06.2014, si intende procedere alla 
formazione di un Elenco Speciale delle  Cooperative di tipo B per l’affidamento 
di servizi  ricompresi nell’art.1 comma 1 lettera b)  della Legge 381/91. Tale 
avviso ha pertanto la finalità di potenziare le azioni a favore  dell’inserimento 
lavorativo di soggetti in stato di svantaggio. 
Il  presente avviso prevede l’aggiornamento annuale  dell’elenco speciale con 
decorrenza  dalla data di approvazione del medesimo elenco, sulla base delle 
domande pervenute  nei  12 mesi  successivi,  secondo le  modalità  di  cui   al 
presente avviso. 

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 381/1991

B) Requisiti dei 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 Regionale delle cooperative sociali sezione “B” ; 
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; 
3) Regolarità con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui 
al D.Lgs. 220/2002; 
4) Che non ricadano nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 
-  lettere a),b),c),d),e),f),g),h),i).l),m),m-ter)  e  m-quater)  del  D.Lgs.  163/2006 e 
s.m.i; 
E’ fatto divieto altresì, ai sensi dell’art.37 comma7 del D.Lgs. 163/2006, a pena 
di  esclusione  di  entrambi,  di  chiedere  l’iscrizione  nell’elenco  come  singola 
impresa e contemporaneamente come componente di consorzio di cooperative 
o R.T.I. 

C) Modalità di presentazione della domanda 



I Soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura compilando la 
domanda di partecipazione redatta su carta semplice conformemente al modello 
pubblicato unitamente al presente avviso (ALLEGATO A), e l'autocertificazione 
di dati e requisiti (ALLEGATO B), pena di esclusione. Le domande di iscrizione 
all’Elenco Speciale delle cooperative di tipo B ai sensi della Legge n. 381/1991”, 
sottoscritte dal Legale Rappresentante, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Sutri, Piazza del Comune 32 entro le ore 12,00 del 07.07.2014. 
In  caso  di  spedizione  postale  farà  fede  la  data  di  arrivo  al  protocollo.  Le 
domande pervenute successivamente alla data di scadenza indicata, saranno 
comunque  tenute  in  considerazione  per  la  revisione  dell’elenco  che  avverrà 
annualmente. La documentazione sotto riportata dovrà essere contenuta in una 
busta  chiusa  con  riportato  la  precisa  indicazione  del  mittente  e  la  dicitura: 
”Contiene domanda di iscrizione all’elenco speciale delle cooperative di tipo “B” .
La  documentazione  è  disponibile  all’indirizzo  internet  www.comune.sutri.  vt.  it   
nella sezione “Bandi e Gare”  

D) Documentazione da presentare 
La busta contenente la documentazione dovrà contenere: 
1. La domanda di iscrizione all’Elenco Speciale che a pena l’esclusione dovrà 
essere sottoscritta dal/dai legale rappresentante (ALLEGATO A) ; 
2. Autocertificazione di dati e requisiti (ALLEGATO B);
3. Copia di un documento di riconoscimento personale in corso di validità del/i 
sottoscrittore/i.

E) Redazione elenco Speciale 
1.   Il  presente  avviso  serve  alla  redazione  di  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. 
2.  L’ Elenco Speciale conterrà i nominativi delle cooperative sociali di Tipo B 
che avranno  presentato domanda suddiviso per servizio offerto. 
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. 
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 

F) Modalità di utilizzo dell'elenco
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1.  Le  Cooperative  iscritte  all’Elenco  Speciale  potranno  essere  invitate  a 
rotazione per  affidamenti di servizi e/o forniture i cui importi  siano inferiori ad 
euro 40.000,00 Iva esclusa. 
2. Per affidamenti superiori ad euro 40.000,00 il Servizio di competenza invierà 
la richiesta di offerta ad almeno 5 cooperative, ovvero tutte le cooperative di tipo 
“B” se presenti in numero inferiore nell’elenco di categoria. Qualora l'elenco sia 
formato da un numero insufficiente di cooperative, l'invito potrà essere esteso ad 
altre cooperative presenti sul mercato 

G) La Commissione 
L’esame  delle  domande  di  iscrizione  sarà  svolto  da   apposita  commissione 
all’uopo nominata . Sarà cura dell’ufficio: 
• l’esame delle domande dei soggetti richiedenti iscrizione all’Elenco Speciale; 
•l’aggiornamento dell’Elenco Speciale e sua revisione annuale; 
•valutazione delle inadempienze e/o irregolarità con riferimento ai requisiti per 
l’iscrizione. 

H) Privacy. 
Ai  sensi  della  vigente  normativa  in  materia  –  L.  31  .12.1996  n.675,  D.Lgs. 
30.06.2003  n.196,  e   ss.mm.ii.  -,  si  precisa  che il  trattamento  dei  dati  sarà 
improntato a liceità e correttezza  nella più completa tutela e riservatezza degli 
stessi con la loro utilizzazione esclusivamente  per lo svolgimento delle attività e 
per  l’assolvimento degli  obblighi  previsti  dalle  leggi  e   regolamenti  vigenti  in 
materia. 
Il presente avviso è altresì consultabile sul sito internet: www.comune.sutri.vt.it
Il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  dott.ssa  Iolanda  Bianchi  Fasani  . 
Eventuali  chiarimenti  potranno  essere  chiesti  via  mail  all'indirizzo 
suap@comune.sutri.vt.it

                              IL RESPONSABILE SERVIZIO GARE E APPALTI
                                          Dott.ssa Iolanda Bianchi Fasani

Sutri, 19.06.2014


