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REGOLAMENTO SUI CRITERI DI SCELTA DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
DEI SERVIZI AL TERZO SETTORE E AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI 

 
 

Art. 1 – Normativa di riferimento 
 
Il 26 febbraio 2014 sono state emanate le nuove direttive europee 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei 

contratti di concessione, 2014/24/UE sugli appalti pubblici e 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali. 

Al riguardo è stata approvata la legge 28 gennaio 2016, n. 11 recante le deleghe al Governo per la loro 

attuazione e per il riordino della disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 

e sulla base di tale legge è stato emanato il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti 

pubblici), con contestuale abrogazione del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163.  

Le novità introdotte da queste direttive sono di grande rilievo. La maggiore attenzione alla dimensione 

sociale ha portato a cambiare radicalmente le previsioni relative alle clausole sociali e agli appalti riservati, già 

presenti nelle vecchie direttive, potenziando le opportunità per le stazioni appaltanti. 

Altra importante novità, che avrà notevoli ricadute anche sulla collaborazione con la Pubblica 

Amministrazione,  è la riforma del Terzo Settore, dell’impresa sociale e del Servizio civile universale: sulla 

G.U. n. 141 del 18 giugno 2016, è stata pubblicata la legge 6 giugno 2016, n. 106, Delega al Governo per la 

riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, in vigore dal 3 luglio 2016.. Si 

tratta di una riforma ampia ed importante che vuole dare trasparenza e stabilità ad una parte importante 

della società civile organizzata.  

Occorre poi segnalare che l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con delibera 20 gennaio 2016, n. 

32 ha approvato le Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, 

alle quali si rinvia per le ulteriori precisazioni e indicazioni applicative, con l'avvertenza che queste sono state 

elaborate con riferimento alla disciplina di cui al d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Utile richiamare anche il 

Comunicato del 14/9/2016 del Presidente dell’ANAC avente per oggetto le indicazioni operative alle 

stazioni appaltanti e agli operatori economici in materia di affidamento di servizi sociali.  

Ancora la stessa Autorità ha elaborato e reso pubblici il 28 aprile 2016 alcuni documenti di consultazione 

recanti Linee guida  attuative del nuovo Codice degli Appalti, in vista della loro stesura definitiva: alle Linee 

guida “finali” occorrerà necessariamente fare riferimento in sede di applicazione.  Alcune Linee guida sono 

già disponibili, in particolare:   

- Delibera n. 1096  del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni».  

- Delibera n. 1097  del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, recanti  “Procedure per     l’affidamento   dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie     di rilevanza   comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione     degli elenchi   di 

operatori economici”;  
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- Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione   del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, recanti “Criteri di scelta dei   commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo 

nazionale   obbligatorio dei componenti delle   commissioni giudicatrici 

 

Art. 2 – Ambito di applicazione 

 

Il presente regolamento si applica alle procedure di affidamento dei servizi sociali avviate e gestite 

dall’Ambito C8, in ossequio alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei 

Contratti”. 

Art. 3 – Principi da garantire 

L’Ambito deve garantire: 

a) il principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento delle selezione 

ovvero nell’esecuzione del contratto; 

b) il principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono 

preordinati; 

c) il principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del 

contraente in assenza di obiettive ragioni; 

d) il principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento, sia 

in quella di esecuzione; 

e) il principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti 

potenzialmente interessati; 

f) il principio di non discriminazione e parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei 

concorrenti e l’eliminazione di ostacoli e restrizione nella predisposizione delle offerte e delle loro 

valutazioni; 

g) il principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti 

che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure; 

h) il principio di proporzionalità, adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo 

dell’affidamento; 

i) il principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese. 

Avendo i dirigenti comunque la facoltà di ricorrere alla procedura ordinaria (art. 36, comma 2), è necessario 

motivare, in applicazione dei principi sopra richiamati, sia nelle disposizioni sia nelle determine a contrarre, 

la scelta della procedura semplificata.    
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Art. 4 – L’affidamento della gestione dei servizi alla persona ai soggetti del terzo settore 

 

In ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 

97 Cost.) e al principio di libera concorrenza tra i privati, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie 

sugli affidamenti dei servizi da parte della pubblica amministrazione, devono essere privilegiate le procedure 

di aggiudicazione ristrette e negoziate ed il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 6 

d.p.c.m. 30.3.2001, ora a chiare lettere si veda altresì l’art. 95, comma 3, che non lascia più dubbi residui al 

riguardo). 

Il dato letterale della norma, indicando la preferenza per le procedure ristrette e negoziate, sembra 

introdurre una deroga meno ampia di quella contenuta nel D.Lgs. n. 163/2006 che, per i servizi sociali, 

prevedeva unicamente il ricorso alla procedura negoziata di cui all’art. 27.  

Per questa tipologia di affidamenti, il Nuovo Codice Appalti prevede, invece, all’art. 142 due diverse 

modalità di procedere all’aggiudicazione, ovvero il ricorso al bando di gara, contenente le 

informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lett. F, del Codice, o, in alternativa, all’Avviso di 

preinformazione. 

Tale scelta del Legislatore del Nuovo Codice Appalti va a confermare la contrarietà per l’affidamento 

fiduciario (il c.d. previgente “cottimo fiduciario”), ribadita anche dalla direttiva 2014/24/UE, di cui il D. 

Lgs. n. 50/16 costituisce attuazione a livello nazionale. 

 

Art. 5 - Procedure semplificate per gli affidamenti sotto soglia dei servizi sociali 

L’art. 36, secondo comma, del nuovo Codice dei Contratti stabilisce i principi che devono informare gli 

affidamenti sotto soglia e individua altresì procedure semplificate per la selezione del contraente, in 

relazione a differenti importi. Si riportato di seguito le disposizioni dell’art. 36 applicabili ai servizi sociali: 

1. Affidamento diretto motivato da 0 a € 39.999 euro; 

 

2. Procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, per gli affidamenti di 

importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 750.000 euro per i servizi sociali e i servizi di cui 

all’allegato IX. 

Per gli affidamenti di servizi, per importi sotto soglia e superiori a 1.000 euro, è obbligatorio l’utilizzo 

prioritario degli strumenti elettronici disponibili (ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 

2006 n. 296 e ss.mm.ii.): mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni gestito da Consip Spa.. 

Per tutti i servizi sociali non presenti sul mercato elettronico, l’Ambito predisporrà uno specifico avviso per 

gli operatori economici.  
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ART. 6 – Affidamento diretto e principio di rotazione 

Qualora si ricorra all’istituto dell’affidamento diretto motivato, è necessario espressamente dettagliare nello 

specifico le motivazioni oggettive in aderenza con i principi sopra riportati applicabili alle diverse fattispecie, 

che giustificano in concreto la scelta di un determinato operatore economico piuttosto che un altro.  

L’applicazione sistematica del principio di rotazione ha lo scopo di evitare il consolidarsi di rapporti 

contrattuali solo con alcuni operatori economici e il corretto svolgimento delle dinamiche di mercato in un 

contesto di trasparenza e pubblicità. 

In caso di procedura di consultazione alla quale prendano parte operatori economici individuati in base ad 

un’indagine di mercato, non si può escludere immotivatamente il pregresso affidatario e permane l’obbligo 

di motivazione qualora la stazione appaltante decidesse di non invitarlo o non ammetterlo ad una procedura 

competitiva tra più soggetti. 

Qualora l’Amministrazione inviti alla consultazione tutti i soggetti iscritti nei diversi elenchi, il principio di 

rotazione si intende applicato alla singola procedura e, pertanto, in successive consultazioni i soggetti da 

invitare possono risultare tutti nuovamente consultabili. 

Per garantire la trasparenza sull’applicazione del principio di rotazione, l’elenco nominativo dei soggetti che 

vengono invitati di volta in volta deve essere obbligatoriamente reso noto con la pubblicazione dell’esito. 

L’Ambito può derogare al principio di rotazione per ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi, non 

dipendenti dall’inerzia dell’Amministrazione, che non permettano l’espletamento di procedure di 

consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità. 

 

Art. 7 - Deroghe al principio di rotazione 

 

 L’Ambito può derogare all’applicazione del principio di rotazione a fronte di: 

a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da 

acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di 

privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.); 

b) esigenze relative a particolari servizi, laddove il numero degli operatori economici in possesso dei 

requisiti di partecipazione risulti talmente esiguo da determinare l’impossibilità dell’applicazione del 

principio di rotazione, l’Amministrazione può invitare anche soggetti già risultati affidatari; 

c) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere per cui le prestazioni, se fornite o 

eseguite da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura, 

dell’attività del lavoro, possano recare grave pregiudizio all’Ambito, per evidenti e documentate 

problematiche tecniche e/o operative; 
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d) ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi, non dipendenti dall’inerzia dell’Amministrazione, che 

non permettano l’espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a 

soggetti di comprovata affidabilità. 

 

 

Art. 8 – Criteri  per la nomina della Commissione giudicatrice  

nelle procedure di affidamento con l’offerta economicamente più vantaggiosa 

 

Quando la scelta della migliore offerta avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa - nei servizi sociali sempre - la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che 

opera secondo le disposizioni stabilite nel Codice e nelle presenti disposizioni operative in relazione alla sua 

composizione in base a quanto previsto dall’articolo 216, comma 12 del Codice stesso. 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte nelle gare e nelle procedure di affidamento è 

nominata con determinazione del Dirigente. E’ composta da un numero dispari di componenti, in numero 

massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto ed è presieduta di 

norma da un Dirigente/Responsabile di Servizio dell’Amministrazione. I commissari diversi dal Presidente 

non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito 

cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari. 

Nella disposizione di nomina della Commissione giudicatrice è individuato anche il segretario della stessa, 

che però non assume il ruolo di componente del collegio. 

Si applicano ai commissari e al segretario della Commissione giudicatrice l’articolo 35-bis del D.Lgs. n. 

165/2001, l'articolo 51 codice di procedura civile, nonché l’articolo 42 del Codice (conflitto di interesse). 

Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni 

giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non 

sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 

Ai fini della trasparenza, il provvedimento di nomina della commissione dovrà essere pubblicato all’albo 

pretorio on line del Comune capofila. 

Ipotesi A – prevalente composizione interna 

I commissari diversi dal presidente sono individuati con un criterio di rotazione tra i responsabili dei servizi 

sociali dei Comuni associati. 

In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché nei casi in cui ricorrono esigenze 

oggettive e comprovate di soggetti con particolare esperienza in rapporto all’oggetto dell’appalto, i 
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commissari diversi dal presidente sono scelti con un criterio di rotazione tra funzionari di amministrazioni 

aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1 del Codice oppure tra gli appartenenti alle seguenti categorie: 

a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, 

formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali; 

b) professionisti, esercitanti attività non regolamentate con riferimento alla legge n. 4/2013, con almeno 

dieci anni di attività in base all’articolo 5 del D.P.R. n. 633/1972, nell’ambito di un elenco formato sulla base 

di specifico avviso pubblico; 

c) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite 

dalle facoltà di appartenenza. 

Ipotesi B – composizione esterna 

I commissari diversi dal presidente sono selezionati, per quanto possibile in relazione al rapporto tra oggetto 

dell’appalto e specifica esperienza, con un criterio di rotazione, mediante sorteggio da un albo, strutturato 

per ambiti settoriali con riferimento ai fabbisogni dell’Amministrazione di beni, servizi e lavori, 

pubblicizzato con specifico avviso pubblico, nel quale sono compresi esperti con adeguata competenza nei 

vari settori, composto da: 

a) funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1 del Codice; 

b) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali; 

c) professionisti, esercitanti attività non regolamentate con riferimento alla legge n. 4/2013, con almeno 

dieci anni di attività in base all’articolo 5 del D.P.R. n. 633/1972; 

d) professori universitari di ruolo. 

Gli elenchi di cui al capoverso precedente sono soggetti ad aggiornamento almeno annuale. 

La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a 

disposizione dell’Amministrazione a titolo di spese di gestione. 

In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento 

dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione. 

La programmazione delle acquisizioni di servizi sociali è finalizzata a consentire la pubblicazione dell’avviso 

di preinformazione previsto dall’articolo 142, comma 1, lett. b) del Codice. 
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Art. 9  - Affidamenti <  40.000,00  

9.1 - Affidamento diretto motivato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016) 

L’Ambito Territoriale C8, fermo restando la possibilità di ricorrere ad una delle modalità ordinarie previste 

nel settore degli appalti di servizi sociali dal combinato disposto degli artt. 35, co. 1, lett. d) e 142 del D. Lgs. 

50/16, può altresì procedere con un affidamento diretto, adeguatamente motivato e tramite ordinativo, ai 

sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a). 

L’affidamento deve essere preceduto da una disposizione a contrarre che consente la richiesta di un 

preventivo ad una ditta selezionata mediante sorteggio da quelle iscritte in apposito elenco di operatori 

economici per il settore di riferimento. Le operazioni di individuazione dell’affidatario devono essere 

riportate in esatto verbale, cui deve far seguito determinazione di affidamento che genera l’impegno a firma 

del Dirigente di settore ed invio di ordinativo (buono d’ordine) all’operatore economico aggiudicatario. 

Deve sempre essere rispettato il principio di rotazione. A tal proposito l’Ambito non potrà affidare 

direttamente, nel corso dell’anno finanziario, al medesimo operatore più contratti per un importo 

complessivo superiore a € 40.000,00, salvo situazioni eccezionali causate da emergenze non programmabili e 

da situazioni di urgenza, debitamente motivate. 

Laddove il contraente sia stato individuato tramite una procedura competitiva (invito rivolto ad almeno 

cinque operatori) il limite di € 40.000,00 può essere superato. 

L’operatore economico direttamente affidatario di un servizio potrà essere nuovamente invitato solo a 

fronte di una procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici. 

Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori ad euro 1.000, o per affidamenti effettuati nel 

rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione 

appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti 

pubblici, la motivazione può essere espressa in forma sintetica. 

 

9.2 – Stipula del contratto 

 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero 

tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 

giorni per la stipula del contratto. 

 

Art. 10  - Affidamenti > 40.000,00 <  750.000,00  
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10.1 - (Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016) 

L’Ambito C8 deve indire procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici 

istituiti presso la propria amministrazione, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.  

L’iscrizione al suddetto elenco degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti è 

consentita senza limitazioni temporali. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante 

dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000. L’operatore 

economico è tenuto ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni 

intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. 

La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla 

ricezione delle stesse. 

L’elenco suddetto è sottoposto ad aggiornamento semestrale. 

Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web dell’ente capofila, nonché su quello 

dell’Ambito C8. 

In caso di inesistenza di elenchi di operatori, l’Ambito dovrà procedere, ai sensi dell’art. 216, comma 9 del 

Codice, mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a 

quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare 

offerta. L’utilizzo delle piattaforme telematiche (ad es. Consip) ottempera all’obbligo del suddetto avviso, 

essendo le stesse, di fatto, un elenco di fornitori. Gli operatori dovranno essere individuati con atto 

motivato, o mediante sorteggio, o invitati indistintamente tutti, sulla base delle caratteristiche tecniche del 

servizio ricercato. 

In ogni caso, è fatto obbligo alla stazione appaltante di adottare apposita determinazione a contrarre, con la 

quale viene approvato l’avviso pubblico di manifestazione di interesse, la lettera di invito e impegnata la 

spesa presunta e la determinazione di aggiudicazione, da adottarsi all’esito della scelta dell’affidatario, tutti 

atti da pubblicarsi sull’albo pretorio online del Comune capofila, ai fini della più ampia pubblicità e per la 

trasparenza, in conformità alle disposizione contenute nel d. Lgs. n.33/13 e ss.mm.ii..  

Il suddetto avviso indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di 

idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e 

professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori 

che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per 

comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell’avviso di indagine di mercato la stazione appaltante può 

riservarsi la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data 

successiva notizia. 

Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di 

operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, 

in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a 

cinque, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre. 
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La nomina della commissione giudicatrice va effettuata con determinazione dirigenziale, secondo i dettami 

esposti all’art. 8 del presente regolamento. 

L’elenco nominativo dei soggetti che sono stati invitati alla procedura deve essere obbligatoriamente reso 

noto con la pubblicazione dell’esito (ovvero determina di aggiudicazione provvisoria e definitiva). 

 

10.2 – Stipula del contratto 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto 

pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna 

stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante 

o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni 

per la stipula del contratto. 

Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell’operato della stazione appaltante, quest’ultima a esito della 

procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa 

vigente, tra le quali gli esiti dell’indagine di mercato e l’elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente 

circa le scelte effettuate. 

Art. 11 - Affidamenti > 750.000,00  (Procedura ordinaria) 

L’Ambito C8 dovrà procedere all’affidamento di servizi di importo superiore ai 750.000 euro ricorrendo alla 

procedura ordinaria prevista dall’art. 142 del D. Lgs. N. 50/2016. 

 

Art. 12 – Ulteriori modalità di erogazione dei servizi sociali 

Ai fini dell’erogazione dei servizi sociali, la l. 328/2000 prevede che gli enti pubblici promuovono azioni per 

favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o 

negoziali che consentono ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria 

progettualità (art. 5, comma 2). 

Più precisamente, l’erogazione dei servizi alla persona può avvenire anche mediante diversi strumenti, 

rimessi alla scelta discrezionale, ma motivata, dell’amministrazione: 

a) autorizzazione e accreditamento (art. 11, l. 328/2000); 

b) convenzione con le organizzazioni di volontariato di cui alla l. 266/1991 (art. 3, d.p.c.m. 30 marzo 2001); 

Attraverso l’autorizzazione e l’accreditamento vengono individuati gli operatori economici (appartenenti al 

terzo settore) che possono erogare il servizio, mentre è l’utente finale che sceglie la struttura cui rivolgersi, 

sulla base della qualità del servizio offerto (concorrenza nel mercato).  

 

Art. 13 – Pubblicità delle procedure 
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L’Ambito rende noto il ricorso alle suddette modalità di affidamento dei servizi sociali, mediante 

pubblicazione delle relative determinazioni all’Albo Pretorio del Comune di Santa Maria Capua Vetere, ente 

capofila, nonché in apposita sezione dedicata ai Bandi di gara del sito istituzionale dell’Ente capofila e sul 

proprio sito web (www.ambitoterritorialec8.it). 

Art. 14 - Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’approvazione dello stesso da parte del 

Coordinamento Istituzionale. 

 

Art. 15 - Norme finali e conclusive.  

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e 

regionale vigente. 

 

 


