
   Comune di San Valentino Torio

  
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO, “B” 

E IMPRESE SOCIALI O LORO CONSORZI INTERESSATE A PROCEDURE DI 

CONVENZIONAMENTO DIRETTO ALLA FORNITURA DI 

COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO.

 

Si porta a conoscenza degli interessati che 
Amministrazione costituire
delle disposizioni e delle deroghe contenute nell’art. 5 del
dell’08.11.1991 come successivamente modificata ed integrata, si dichiarino 
disponibili a fornire beni e 
successivo affidamento di forniture di beni e/o servizi che si
disponibili. 
 
Possono partecipare,  le cooperative sociali
381/1991 art. 1 lettera b, ed iscritte all’Albo regionale delle coop
sezione B – e le imprese sociali di cui al D. Lgs 155/2
unità locali nella solo provincia di Salerno e che siano in possesso, alla data di 
pubblicazione del presente avviso, dei seguenti requisiti:
 

− iscrizione nell’apposita sezione dell’Albo Regionale delle Cooperative 
Sociali della Campania;

− regolarità con le norme concernenti la revisione periodica delle cooperative 
di cui al D. Lgs. N. 220/2002;

− assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli 
appalti pubblici ( art. 38, comma 1, D. Lgs. 163/2006);

− rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
dell’art. 17 della legge 12/03/1999 n. 68;

− rispetto nei confronti del lavoratore delle normative vigenti in materia 
assicurativa, previdenziale e retributiva.

 
Tutti gli interessati, con i requisiti specificati
affidamento mediante convenzionamento diretto, in applicazione della 
determinazione n. 3 dell’ 1/08/2012 dell’AVCP di Lavoratori, servizi e Forniture, 
dovranno proporre la propria candidatura
documentazione: 

− istanza di ammissione alla procedura per il convenzionamento diretto 
(come da modello – 
di San Valentino Torio 

− dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante il possesso dei 
requisiti richiesti. 

Le candidature dovranno pervenire in plico chiuso, a mezzo raccomandata A/R, 
ovvero a mano, entro e non oltre
presente avviso all’albo pretorio dell’Ente ovvero entro 
27/03/2014 riportando l

omune di San Valentino Torio
(Prov.SA) 

 “Città degli Innamorati” 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO, “B” 

E IMPRESE SOCIALI O LORO CONSORZI INTERESSATE A PROCEDURE DI 

CONVENZIONAMENTO DIRETTO ALLA FORNITURA DI SERVIZI PRESSO IL 

COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO. 

Si porta a conoscenza degli interessati che è intenzione di questa 
costituire un elenco di soggetti disponibili, che nel rispetto 

delle disposizioni e delle deroghe contenute nell’art. 5 del
dell’08.11.1991 come successivamente modificata ed integrata, si dichiarino 
disponibili a fornire beni e servizi presenti sul territorio, 
successivo affidamento di forniture di beni e/o servizi che si 

le cooperative sociali,  costituite ai sensi della legge n. 
381/1991 art. 1 lettera b, ed iscritte all’Albo regionale delle coop

le imprese sociali di cui al D. Lgs 155/2006, aventi sede legale e/o 
unità locali nella solo provincia di Salerno e che siano in possesso, alla data di 
pubblicazione del presente avviso, dei seguenti requisiti: 

iscrizione nell’apposita sezione dell’Albo Regionale delle Cooperative 
Campania; 

regolarità con le norme concernenti la revisione periodica delle cooperative 
di cui al D. Lgs. N. 220/2002; 

assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli 
appalti pubblici ( art. 38, comma 1, D. Lgs. 163/2006); 

tto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
dell’art. 17 della legge 12/03/1999 n. 68; 

rispetto nei confronti del lavoratore delle normative vigenti in materia 
assicurativa, previdenziale e retributiva. 

con i requisiti specificati,  a partecipare alle procedure di 
affidamento mediante convenzionamento diretto, in applicazione della 
determinazione n. 3 dell’ 1/08/2012 dell’AVCP di Lavoratori, servizi e Forniture, 
dovranno proporre la propria candidatura, presentando la sotto elencata 

istanza di ammissione alla procedura per il convenzionamento diretto 
 allegato A e reperibile sul sito istituzionale del Comune 

di San Valentino Torio www.comune.sanvalentinotorio.sa.it

dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante il possesso dei 

Le candidature dovranno pervenire in plico chiuso, a mezzo raccomandata A/R, 
ovvero a mano, entro e non oltre il trentesimo giorno della pubblicazione del 
presente avviso all’albo pretorio dell’Ente ovvero entro  le ore 12

riportando la dicitura  “Iscrizione albo delle cooperative ed imprese 

omune di San Valentino Torio 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO, “B” 

E IMPRESE SOCIALI O LORO CONSORZI INTERESSATE A PROCEDURE DI 

SERVIZI PRESSO IL 

è intenzione di questa 
un elenco di soggetti disponibili, che nel rispetto 

delle disposizioni e delle deroghe contenute nell’art. 5 della Legge 381 
dell’08.11.1991 come successivamente modificata ed integrata, si dichiarino 

servizi presenti sul territorio, per l’eventuale 
 dovessero rendere 

costituite ai sensi della legge n. 
381/1991 art. 1 lettera b, ed iscritte all’Albo regionale delle cooperative sociali – 

006, aventi sede legale e/o 
unità locali nella solo provincia di Salerno e che siano in possesso, alla data di 

iscrizione nell’apposita sezione dell’Albo Regionale delle Cooperative 

regolarità con le norme concernenti la revisione periodica delle cooperative 

assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli 

tto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 

rispetto nei confronti del lavoratore delle normative vigenti in materia 

a partecipare alle procedure di 
affidamento mediante convenzionamento diretto, in applicazione della 
determinazione n. 3 dell’ 1/08/2012 dell’AVCP di Lavoratori, servizi e Forniture, 

, presentando la sotto elencata 

istanza di ammissione alla procedura per il convenzionamento diretto 
allegato A e reperibile sul sito istituzionale del Comune 

www.comune.sanvalentinotorio.sa.it; 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante il possesso dei 

Le candidature dovranno pervenire in plico chiuso, a mezzo raccomandata A/R, 
trentesimo giorno della pubblicazione del 

ore 12,00 del giorno  
“Iscrizione albo delle cooperative ed imprese 



sociali”, al seguente indirizzo: Comune di San Valentino Torio Via Matteotti, 13 – 
84010 San Valentino Torio ( SA ). 
Non farà fede il timbro postale. 
Ad avvenuta presentazione delle candidature si provvederà a formare un elenco 
delle cooperative e imprese sociali, che saranno successivamente contattate. 
Il Comune si riserva la richiesta di ogni ulteriore documentazione finalizzata a 
verificare la veridicità dei dati inviati. 
Il presente avviso non è, in ogni caso, vincolante per il committente. 
Copia del presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune 
www.comune.sanvalentinotorio.sa.it all’Albo Pretorio on line ed a quello 
istituzionale ubicato presso la sede del Comune di San Valentino Torio di via 
Matteotti n. 13. 
 
San Valentino Torio, 25/02/2014     
 
 
     Il Dirigente                                                                           Il Sindaco 
f.to Dott. Gennaro Basile                                            f.to Dott. Felice Luminello 


