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AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO  “B” INTERESSATE A 
PROCEDURE DI CONVENZIONAMENTO DIRETTO PER SERVIZI DI TIPO ALBERGHIERO 

(L.R. 03/11/2006, n. 23; D.G.R.V. n. 4189 del 18/12 /2007) 
 
 

IL DIRETTORE 
 

In esecuzione della Delibera del C.d.A. n. 20 del 12/07/2016 
 

RENDE NOTO 
 
La Regione Veneto con delibera della G.R.V. n. 4189 del 18.12.2007 ha introdotto importanti norme volte a 
valorizzare il ruolo delle Cooperative Sociali, mediante la previsione di una regolamentazione fra enti pubblici e 
soggetti del privato sociale, riconoscendo il ruolo importante che viene svolto dalla Cooperazione Sociale per la 
realizzazione degli obiettivi di tutela della persona, in applicazione del principio di sussidiarietà. 
Il C.S.A. intende avvalersi dell’istituto del convenzionamento diretto per le cooperative sociali di tipo “B” (sono 
cooperative sociali di tipo “B” quelle che si occupano di inserimenti lavorativi di persone  svantaggiate e deboli) 
previsto dall’art.10 della L.R.V. n. 23/2006 e disciplinato dall’allegato “A” alla citata deliberazione di Giunta 
Regionale n. 4189/2007 e dall’allegato “C” nel rispetto della procedura delineata dalla normativa in parola. 
Il convenzionamento è previsto per servizi sotto soglia comunitaria. 
 

 

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” che presentino credenziali di integrazione con il territorio di appartenenza 
e con le iniziative della pianificazione locale, interessate e qualificate a gestire per conto del C.S.A. di Adria i 
sotto elencati Servizi di tipo alberghiero: 
a) Noleggio, lavaggio, disinfezione, stiratura e pi egatura di tutta la biancheria piana ed il rifornim ento 

giornaliero dei capi di biancheria piana (coprilett i, coperte, lenzuola, federe, biancheria da bagno,  
tovagliato,  grembiuli cucina ecc. …) in uso agli o spiti del C.S.A.; 

b) la sostituzione degli eventuali capi danneggiati ; 
c) la disinfezione di qualsiasi capo infetto o pres unto tale. 
d) l’eventuale lavaggio e/o disinfezione al bisogno  di  materassi, guanciali e divise del personale 

dipendente. 
L’Avviso sarà pubblicato sul sito web istituzionale del C.S.A. ed entro il 24/08/2016  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: 
a) gli estremi di iscrizione all’Albo Regionale; 
b) la tipologia dello svantaggio dei lavoratori con i quali si intende realizzare l’eventuale commessa di lavoro; 
c) l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei 
committenti, pubblici e privati. 
 

DESTINATARI - REQUISITI 

 
L’Affidamento del Servizio è riservato a Cooperativ e Sociali di tipo “B”  che rispondano ai seguenti 
requisiti: 
-iscrizione nell’apposita sezione  “B” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali del Veneto; 
-regolarità con le norme concernenti la revisione periodica delle cooperative di cui al D.Lgs. n.220/2002; 
-rispetto delle norme di cui agli artt. 2,3,4,5,6, della legge n.142 del 03/04/2001, relative al rispetto dei diritti 
individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all’osservanza delle disposizioni in materia 
previdenziali e assicurativa e ad altre norme applicabili al socio lavoratore, nonché all’esistenza ed al rispetto 
del regolamento interno alla cooperativa sociale; 
-impiego, di almeno il trenta per cento di lavoratori svantaggiati; 

PROCEDURA - DESCRIZIONE 
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-rispetto nei confronti del lavoratore delle normative vigenti in materia assicurativa, previdenziale, retributiva e 
di prestazione del lavoro. 
Il rispetto dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato con “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio”. 
La cooperativa deve avere sede legale e prestare se rvizio nel territorio di appartenenza del C.S.A. o 
zone limitrofe, individuabile con le province di: R OVIGO, PADOVA, VENEZIA. 

 
La manifestazione di interesse va presentata mediante domanda in carta semplice, allegando la suddetta 
“Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” ed eventuale documentazione integrativa, nelle seguenti modalità: 
- a mano, presso l’ufficio protocollo del C.S.A. situato in  via S. Andrea, 4 - Adria (RO) ; 
- a mezzo pec, all’indirizzo: csaadria.segreteria-protocollo@pec.it; 
- a mezzo raccomandata a.r. al seguente indirizzo: C.S.A. – Ufficio Protocollo dell’Ente,  via S. Andrea, 4 - 

Adria (RO). 
La documentazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12 del 24/08/2016, 
termine perentorio . 

Nella domanda la Cooperativa esplicita le capacità professionali, il radicamento nel territorio, le esperienze 
professionali, la solidità di bilancio e gli elementi oggettivi di valutazione elencati dall’art.12 della L.R. 
n.23/2006. 
Si precisa che dalla presentazione della domanda no n sorgeranno obblighi di convenzionamento a 
carico dell’Amministrazione. 

 
Ad avvenuta presentazione delle candidature l’Ente provvederà a formare un elenco delle Cooperative Sociali 
con i requisiti e le caratteristiche richiesti. 
In seguito, l’Ente provvederà ad inviare il Capitolato ai soggetti scelti fra gli iscritti nell’elenco in parola, con 
invito a presentare il proprio progetto. 
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 previsti dall’art.12, comma 2 della L.R. n.23/2006. 
 

 
-Deliberazione Giunta Regionale del Veneto n. 4189 del 18/12/2007, L.R. 3/11/2006, n.23 “Norme per la 
promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Individuazione delle modalità di affidamento dei servizi 
alle cooperative sociali ed approvazione delle convenzioni tipo”. 
-Legge Reg. Veneto n. 23 del 03/11/2006 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”. 
-Legge 381/1991, artt. 4 e 5. 
-D. lgs. 50/2016, art. 112. 
 

DISPOSIZIONI FINALI E PRIVACY 

 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Nuovo Codice in materia di trattamento dei dati personali), i dati personali 
forniti dai candidati sono raccolti presso il Servizio Amministrativo dell’Ente per le finalità di gestione della 
procedura di affidamento e sono trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente 
all’eventuale affidamento, per le finalità inerenti la gestione del servizio medesimo. 
Per ulteriori chiarimenti ed eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Ragioneria-
Economato dell'Ente (0426/903361). 
 
Adria, 29/07/2016 

         IL SEGRETARIO-DIRETTORE 
                                                                                                                  f.to    Dott. Patrizia Borile   

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

FORMAZIONE DELL’ELENCO – PROCEDURA PER L’AFFIDAMENT O 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 


