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Prot. n. 2257/A del 27.02.18 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 

COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B E LORO CONSORZI (ex art.1 co.1 lett. b della L. 

381/91) INTERESSATE A PARTECIPARE ALL’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 

36 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DI SERVIZI DI VARIO GENERE NELL’INTERESSE DEL 

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Viste 

 

La LR 87/1997 che istituisce l’albo Regionale delle cooperative sociali ed i loro consorzi; 

La deliberazione del Consiglio Regionale 335/1998 che approva lo schema tipo di convenzione tra 

amministrazioni e cooperative sociali per l’affidamento di forniture e servizi; 

La LR 381/2001 “Disciplina delle cooperative Sociali”; 

La delibera Anac 32/2016 che definisce le Linee Guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo 

settore e alle cooperative sociali 
 

Rende noto che 

 

Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno intende promuovere l’affidamento di servizi, di vario 

genere, ai sensi dell’art. 36 lett. A) D.lgs 50/2016, alle Cooperative sociali di tipo B e i loro 

Consorzi (ex art.1 co.1 lett. b della L. 381/91). 

Il presente avviso pubblico, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, 

rappresenta la volontà del Consorzio di realizzare un elenco di Cooperative sociali di tipo B e i loro 

Consorzi a cui la stazione appaltante si riserva di affidare, ai sensi dell’art. 36 lett. A) D.lgs 

50/2016, servizi di vario genere (es. a titolo esemplificativo ma non esaustivo facchinaggio; 

traslochi; imbiancatura; verniciatura; lavori edili, lavori di falegnameria, lavori di manutenzione; 

pulizie; manutenzione aree verdi; lavori di bonifica; raccolta dati; consulenza; ricerca; 

digitalizzazione documenti; copisteria). 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e la presentazione delle candidature 

non dà alcun diritto ad ottenere in affidamento contratti di appalto di servizi. 

 

-Modalità di presentazione delle candidature: per presentare la propria candidatura è necessario 

compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il modello “ISTANZA DI CANDIDATURA PER 

FORMAZIONE ELENCO COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B E LORO CONSORZI (ex 

art.1 co.1 lett. b della L. 381/91)” allegato al presente avviso, e trasmetterlo entro e non oltre il 

giorno 15.03.2018 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: info@pec.cbmv.it indicando 

nell’oggetto della pec esclusivamente la seguente dicitura: “Istanza Elenco Cooperative sociali 

di tipo B”. 

Si fa presente che il predetto modello contiene la possibilità per il candidato di specificare la propria 

attitudine professionale a realizzare servizi di vario genere nell’interesse del consorzio di Bonifica 3 

Medio Valdarno. 

 

Soggetti ammessi: Cooperative sociali di tipo B e i loro Consorzi regolarmente iscritti all’Albo 

Regionale della Cooperative sociali – Tipologia B “Integrazione lavorativa soggetti svantaggiati” 
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Requisiti generali e speciali di partecipazione: tutte le Cooperative/Consorzi, non devono trovarsi 

in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016. 

 

 

La stazione appaltante procederà alla valutazione delle istanze di iscrizione ed alla formazione 

dell’elenco nel termine massimo di 30 giorni dalla data di scadenza del presente avviso. 

 

Trattasi di elenco aperto, pertanto le candidature pervenute entro il giorno 15.03.2018 

saranno prese in considerazione ai fini degli affidamenti le cui procedure avranno avvio fino a 

fine a tutto settembre 2018.  

 

Il Consorzio prevede una revisione dell’elenco costituito con cadenza semestrale a partire dalla data 

della Determina di approvazione dell’elenco stesso e di pubblicazione dello stesso sul sito web 

consortile nella Sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Lavori/Avvisi per 

costituzione elenchi operatori economici”, pertanto gli operatori economici che presenteranno la 

propria istanza successivamente alla scadenza del 15.03.2018 verranno presi in considerazione ai 

fini degli affidamenti che avranno avvio a partire da ottobre 2018. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento della presente procedura selettiva è il dirigente dell’Area Appalti, 

Espropri e Concessioni, dr.ssa Alessandra Deri (tel. 0573/501191 - 0573/501135 mail: 

appalti.pt@cbmv.it) 

 

 

F.to. Il Responsabile del Procedimento, 

Dr.ssa Alessandra Deri 
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