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LINEE GUIDA PER GLI AFFIDAMENTI 

 

Gli Enti dell’URF della Romagna Faentina, territorio socialmente responsabile, nei rapporti 
contrattuali con le cooperative sociali di tipo B, in funzione dei prevalenti obiettivi di interesse 
pubblico di partenariato, inclusione e partecipazione, adotta le seguenti linee guida fondamentali in 
materia di attività contrattuale per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed 
educativi. 
 

a) IGli Enti dell’URF e l’URF si impegnano a riservare, in via prioritaria, anche in deroga 
alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, alle cooperative 
sociali di tipo B o loro consorzi, i contratti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia 
comunitaria da affidare con apposita convenzione, ai sensi dell’art.5, c.1, L.n.381/1991, 
nei seguenti settori: 

- servizio di fotocopiatura 

- servizio di pulizia di uffici ed immobili pubblici 

- servzio di apertura e chiusura dei parchi, giardini pubblici ed altri spazi pubblici 

- giardinaggio e verde (es. sfalcio, manutenzione aiuole, potature arbusti e 
bordure); 

- piccola manutenzione non specialistica; 

- front-office, portierato; 

- pulizia palestre e palazzetti gestite dal Comune. 
 

b) Gli Enti, fatta salva la riserva di affidamento, in via prioritaria, nei termini e nei settori di 
cui alla precedente lettera a), si riservano di affidare, anche in deroga alla disciplina in 
matria di contratti della Pubblica Amministrazione e sempre con convenzione ai sensi 
dell’art.5, c.1, L.n.381/1991 contratti d’acquisto di beni e servizi sempre di valore 
inferiore alla soglia comunitaria in settori ulteriori, diversi da quelli sopra indicati tenuto 
conto della natura e della tipologia di beni e/o servizi da acqistare, purchè la 
convenzione sia finalizzata a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate 
di cui all’art.4, c.1, Ln.381/1991 e l’affidamento abbia luogo, in tale ipotesi, sulla base di 
specifico progetto di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate presentato dalla 
cooperativa sociale affidataria e approvato dall’Ente; 

 
c) l’Ente di norma procederà ala pubblicazione, sul proprio profilo (sito internet) di un 

avviso atto a rendere nota la volontà di riservare parte degli appalti di determinati 
servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo B o loro consorzi per le finalità di 
inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
Per le forniture e servizi oggetto di riserva alle cooperative sociali di tipo B o loro 
consorzi di importo inferiore a 40.000,00 euro è consentito l’affidamento diretto. 
Per le forniture e i servizi oggetto di riserva alle cooperative sociali di tipo B o loro 
consorzi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro l’Ente, ove sussistano più 
cooperatve interessate alla stipula della convenzione, promuove l’esperimento di una 
procedura competitiva di tipo negoziato tra tali soggetti. 
La normativa di cui alla L.381/91 relativa agli affidamenti a cooperative sociali di tipo B 
costituisce normativa specifica per quanto riguarda le procedure di affidamento e che, 
per quanto riguarda i prezzi corrisposti per le prestazion, si deve fare riferimento alla 
disciplina generale. 
 

d) gli Enti si impegnano ad inserire, di norma, negli appalti per la fornitura di beni e servizi 
di importo superiore alla soglia comunitaria, apposita “clausola sociale”, relativa 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate con attribuzione alla stessa di un 
punteggio compreso tra 5% ed il 25% del punteggio totale assegnabile per l’offerta 
tecnica, in ragione dell’oggetto dell’appalto; 
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e) la clausola sociale, ove inserita, si concretizza, di norma, nella richiesta di un progetto 

di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, riferito alla specifica fornitura o 
servizio da affidare e da attuare in coerenza con il progetto presentato, in sede di 
esecuzione del contratto; il progetto di inserimento lavorativo è parte dell’offetra tecnica 
presentata in sede di gara, è valutato sotto il profilo dei contenuti qualitativi e 
quantitativi ed è allegato al contratto, costituendo specifica obbligazione contrattuale 
per l’affidatario in sede di esecuzione; 

 
f) gli Enti garantiscono il monitoraggio e la verifica degli inserimenti realizzati e definisce 

idonei strumenti di valutazione della qualità dei servizi offerti dalle cooperative sociali 
affidatarie. 

 
 

 


