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BANDO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO 

A) PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI FISIOTERAPIA A FAVORE DEL COMUNE 

DI LIMANA 

 
Premesso che, con determinazione del Responsabile dell’Area dei Servizi Amministrativi e dei 

Servizi alla Persona n. 203 del 28.10.2009, è stato deciso di affidare, mediante convenzionamento 

diretto, a cooperative sociali di tipo A), la gestione di servizi socio sanitari o di servizi alla persona, 

tra i quali il servizio di fisioterapia presso il Centro Servizi per l’Anziano del Comune di Limana,  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
con il presente bando avvia, mediante la predisposizione di un elenco di cooperative sociali di tipo 

A), il procedimento di affidamento mediante convenzione diretta del servizio di fisioterapia presso 

il Centro Servizi per l’Anziano del Comune di Limana, in sintesi, descritto: 

 

Il servizio oggetto di convenzionamento diretto consiste nello svolgimento di tutti quegli interventi 

di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di 

quelle viscerali conseguenti ad eventi patologici. Il rapporto contrattuale viene regolato da una 

convenzione – durata anni 3 – redatta in conformità allo schema tipo allegato alla deliberazione 

regionale n. 4189 del 18 dicembre 2007. 

 

VALORE ANNUALE INDICATIVO DEL CONTRATTO – 52.000,00 – (IVA EVENTUALE 

INCLUSA), per presunte 40 ore settimanali con l’eventuale possibile aumento del monte ore. 
 

DURATA DEL CONVENZIONAMENTO: 3 anni (con facoltà per l’ente di un nuovo 

affidamento dei servizi per ulteriori 3 anni). 

 

Possono essere iscritte nell’elenco le cooperative sociali di tipo A) di cui all’articolo 2 comma 1 

lett. a) della LR 23/2006 che ne facciano richiesta scritta all’ente entro la data sotto indicata e siano 

in possesso dei seguenti requisiti: 

1) avere sede legale nella Provincia di Belluno; 

2) essere iscritte nella sezione A) dell’Albo Regionale delle cooperative sociali del Veneto; 

3) essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al D. Lgs. 

220/2002;  

4) rispettare le norme di cui agli articoli 2,3,4,5,6 della Legge 3.4.2001, n. 142, relative al socio 

lavoratore ed  attinenti: 

- al rispetto dei diritti individuali e collettivi  

- al trattamento economico 

- all’osservanza delle disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa 

- alle altre normative applicabili al socio lavoratore 

- al rispetto del regolamento interno alla cooperativa sociale;  

5) rispettare nei confronti dei lavoratori le normative vigenti in materia assicurativa e 

previdenziale, retributiva e di prestazione del lavoro. 



Il possesso dei requisiti sopra indicati debbono essere DICHIARATI all’atto della richiesta di 

iscrizione nell’elenco ai sensi della D.P.R. 445/2000 in conformità al modello allegato. 

 

Alle cooperative inserite nell’elenco sarà successivamente trasmessa una lettera di invito in cui 

risulteranno indicati in dettaglio i contenuti del progetto da presentare per l’affidamento del servizio 

in convenzionamento diretto ed i termini per la sua presentazione.  

 

I progetti presentati verranno valutati con riferimento ai seguenti criteri di valutazione: 

 

Costituiscono criteri soggettivi di valutazione  

 

• il radicamento costante nel territorio ed il legame organico con la comunità locale di 

appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con 

le istituzioni  

• la partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della 

cooperativa sociale  

• la previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell’affidamento  

 

Costituiscono criteri oggettivi di valutazione  

 

• la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa  

• la qualificazione professionale degli operatori  

 

Ponderazione dei requisiti attribuzione punteggi 

Ai criteri di valutazione viene attribuito il seguente peso ponderale 

 

- criteri di valutazione soggettivi: 20%  

- criteri di valutazione oggettivi : 50%  

- valutazione dei costi: 30% 

 

Modalità di presentazione della domanda 

 

La domanda, in carta semplice, di iscrizione nell’elenco deve pervenire presso l’Ufficio Protocollo 

del Comune di Limana – Via Roma, n° 90, entro il seguente termine: ore 12.00 del 20.11.2009. 

 
Alla domanda dovrà essere allegata un’unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi della D.P.R. 

445/2000 in conformità al modello allegato sub A/1, contenente gli estremi di identificazione della 

cooperativa sociale, sottoscritta dal legale rappresentante, con fotocopia di un documento valido di 

riconoscimento che attesti in dettaglio il possesso dei requisiti sopra indicati numeri da 1 a 5. 

 

Il sottoscritto si riserva di non invitare alle successive fasi del procedimento le cooperative che, pur 

avendo fatto domanda di inserimento nell’elenco, non siano in possesso dei requisiti necessari 

all’iscrizione. 

 

Il presente bando viene pubblicato per 15 gg. consecutivi all’albo pretorio del Comune e nel sito 

internet dell’ente. 

 

 

Il Responsabile dell’Area dei 

Servizi Amministrativi e alla Persona 
dr. Rosario Sergio Cammilleri 

RSC/gc 


