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        Roma, 24 febbraio 2016 
Prot. N. 51/2016 
        A tutte le Cooperative Sociali 
        ________LL.II.____________ 
 
 
Oggetto: Linee Guida per l’affidamento dei servizi a Enti del Terzo Settore e alle Cooperative sociali 
 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, pubblicata sulla GU n. 
30 del 6 febbraio 2106 (reperibile al seguente link  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/02/06/16A00812/sg), 
ha determinato le Linee Guida per l’affidamento dei servizi a Enti del Terzo Settore e alle Cooperative sociali. 
L'intervento si inserisce nel quadro normativo comunitario e nazionale vigente in materia di affidamenti di 
servizi sociali e nel sistema normativo di settore: 
 

- Legge 8 novembre 2000 n. 328 e DPCM 30 marzo 2011 sul Sistema integrato di servizi sociali; 
- Legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge quadro sul volontariato); 
- Legge 30 dicembre 1995 n. 563 e DM n. 233 del 2 gennaio 1996 in materia di accoglienza degli immigrati 
irregolari; 
- D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e Legge 30 giugno 2002 n. 189 in materia di accoglienza agli stranieri 
regolarmente soggiornanti; 
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche e integrazioni in materia di recupero dei soggetti 
detenuti; 
- Legge 8 novembre 1991 n. 381 in materia di cooperative sociali. 

 
Le Linee guida, pertanto, dovranno essere integrate a seguito delle modifiche che saranno introdotte con la 
riforma del terzo settore (d.d.l. n. 1870 approvato alla Camera dei deputati il 9 aprile 2015 recante le “Linee 
guida per una revisione organica della disciplina riguardante il terzo settore”) e il recepimento delle direttive 
comunitarie in materia di appalti (Legge delega al Governo  
per “l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 febbraio 2014” approvata in dal Senato lo scorso 14 gennaio 2016 ed in particolare della 
direttiva 2014/24/UE che - al Capo I, Titolo III, articoli da 74 a 77 - disciplina i servizi sociali dettando per 
l'aggiudicazione dei relativi appalti di importo pari o superiore alla soglia di 750.000 euro un regime 
«alleggerito»). 
 
L’ANAC, ad ogni buon conto, ha emanato le Linee Guida allo scopo di fornire indicazioni operative alle 
amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori del settore, al fine di realizzare i predetti obiettivi nel rispetto 
della normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione 
(libera circolazione delle merci; libertà di stabilimento; libera prestazione dei servizi; principi di parità di 
trattamento, non discriminazione, riconoscimento reciproco, proporzionalità e trasparenza). 
 
Nel rinviare alla lettura integrale del testo, si riporta di seguito una sintesi dei passaggi più significativi tenuto 
anche conto delle osservazioni formulate dall’Unione Europea delle Cooperative in occasione della 
consultazione on-line avviata dall’ANAC svoltasi nel periodo dal 6 luglio al 10 settembre 2015, valutate e, in 
buona parte, condivise dall’Autorità, così come evidenziato nell’allegata Relazione AIR (Analisi di Impatto 
della Regolamentazione). 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/02/06/16A00812/sg
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CONCORRENZA 
La disfunzione dei meccanismi concorrenziali, infatti, favorisce comportamenti distorsivi, quali la 
presentazione di offerte particolarmente favorevoli sotto il profilo economico, ma inaffidabili sotto il profilo 
qualitativo, la formazione di accordi collusivi finalizzati a compartimentare il mercato di riferimento, la 
creazione di rendite di posizione volte a impedire l’accesso di nuovi operatori e/o la fidelizzazione forzata 
dell’amministrazione nei confronti di un determinato fornitore. 
 
Le Amministrazioni devono, pertanto, garantire effettive condizioni di concorrenza al fine di assicurare il 
pieno soddisfacimento dell’interesse sociale che intendono perseguire e favorire la massima partecipazione 
alle procedure di scelta del contraente, evitando di richiedere requisiti di partecipazione o criteri di 
valutazione che introducano barriere all’ingresso. 
 
A tal fine, nello svolgimento delle attività di programmazione e progettazione degli interventi da realizzare, 
anche quando agiscono in compartecipazione con il privato sociale, le amministrazioni devono mantenere in 
capo a se stesse la potestà decisionale in ordine all’individuazione del fabbisogno e alla definizione delle aree 
di intervento e favorire la massima partecipazione dei cittadini e degli utenti finali. 
 

AGGREGAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli acquisti e gli affidamenti di servizi sociali rientranti nell’allegato II B del Codice dei Contratti devono essere 
effettuati ricorrendo alle forme di aggregazione specifiche stabilite dalla legge 328/2000 e dall’art. 14, commi 
27 e 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122. 
Pertanto, non si applicano a tali fattispecie le previsioni di cui all’art. 33, comma 3-bis, del Codice dei 
Contratti. 
L’affidamento di servizi alle cooperative sociali di tipo B effettuato ai sensi dell’art. 5 legge n. 381/91 è 
sottoposto all’obbligo di aggregazione di cui all’art. 33, comma 3-bis, del Codice dei Contratti nel caso in cui 
abbia ad oggetto servizi rientranti nell’allegato IIA del Codice. 
Per quanto attiene agli obblighi di centralizzazione degli acquisti, si evidenzia che i servizi sociali non rientrano 
tra le categorie di servizi per l'acquisto dei quali le stazioni appaltanti devono ricorrere a Consip o ad altri 
soggetti aggregatori né tra i servizi acquistabili tramite strumenti elettronici. 
 

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 
Le amministrazioni hanno l’obbligo di procedere a un’adeguata programmazione delle risorse e degli 
interventi sociali, da effettuarsi con il coinvolgimento attivo dei soggetti pubblici e privati a ciò deputati, 
partendo dall’analisi storica della domanda del servizio, integrata da proiezioni sui possibili fabbisogni futuri, 
anche dettati da situazioni di urgenza/emergenza. 
Lo stato di realizzazione delle azioni attivate deve essere valutato annualmente in termini di risultati 
raggiunti, sulla base dell’andamento storico del rapporto tra l’offerta del servizio interessato e la relativa 
domanda e dei dati sulla soddisfazione dell’utenza acquisiti nell’ambito delle azioni di monitoraggio. 
 

CO-PROGETTAZIONE 
Le amministrazioni devono favorire la massima partecipazione dei soggetti privati alle procedure di co-
progettazione e adottare metodi di selezione che prevedano l’accertamento del possesso dei requisiti di 
affidabilità morale e professionale in capo ai partecipanti e l’adeguata valutazione delle caratteristiche e dei 
costi del progetto presentato. 
La titolarità delle scelte deve sempre permanere in capo alle amministrazioni, cui compete la 
predeterminazione degli obiettivi generali e specifici degli interventi, delle aree di intervento, della durata 
del progetto e delle caratteristiche essenziali dei servizi da erogare. 
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MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI 
Quanto all’autorizzazione, il relativo rilascio deve essere subordinato al possesso di requisiti di onorabilità e 
di capacità professionale e tecnica e deve avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e 
concorrenza, individuando preventivamente le procedure e i criteri di valutazione adottati per la selezione 
dei soggetti. 
I criteri di valutazione devono riguardare gli aspetti organizzativi, gestionali e metodologici, le garanzie offerte 
agli utenti e la qualità dei progetti educativi proposti. Al fine di garantire la qualità delle prestazioni e il 
raggiungimento degli obiettivi, devono essere previste attività di monitoraggio e di verifica periodica 
dell’esecuzione del contratto. 
 
Quanto alle procedure di accreditamento, esse devono garantire adeguati livelli di trasparenza e di 
concorrenza e assicurare l’affidabilità morale e professionale dei soggetti esecutori, anche attraverso la 
verifica del rispetto, da parte degli stessi, dei diritti degli utenti riconosciuti da convenzioni internazionali, da 
disposizioni a tutela dei consumatori e dalle carte dei servizi. Il venir meno dei requisiti che hanno dato luogo 
all’accreditamento e/o l’accertamento di gravi inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni deve dar 
luogo alla decadenza dell’accreditamento e alla risoluzione dei contratti in corso. 
 
Le convenzioni di cui alla legge n. 266/1991 possono essere stipulate in deroga ai principi dell’evidenza 
pubblica soltanto al fine di realizzare i principi di universalità, solidarietà, efficienza economica e adeguatezza 
e a condizione che siano rispettati i principi di imparzialità e trasparenza. 
 
Le convenzioni possono essere stipulate solo con organizzazioni di volontariato selezionate tra soggetti 
moralmente affidabili che siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 3 della legge citata 
(assenza di fini di lucro, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli 
aderenti, obbligo di formazione del bilancio) e di adeguata attitudine e capacità tecnica e professionale. 
Le prestazioni erogate dalle organizzazioni di volontariato nell’ambito di convenzioni devono essere a titolo 
gratuito. I rimborsi possono avere ad oggetto i soli costi fatturati e rendicontati, con esclusione di qualsiasi 
attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti è 
consentito limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto di affidamento. 
 
L’acquisto sul mercato di servizi da soggetti del terzo settore in deroga alle disposizioni del Codice dei 
Contratti deve avvenire previa adeguata pubblicità del fabbisogno presunto di servizi in un determinato arco 
temporale e predeterminando le tariffe e le caratteristiche qualitative delle prestazioni. 
Gli erogatori dei servizi devono essere selezionati tra i fornitori autorizzati o accreditati, sulla base del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le amministrazioni possono preferire l’acquisto all’esterno del 
servizio da soggetti del terzo settore rispetto alla produzione interna dello stesso soltanto quando ciò sia 
necessario a garantire i livelli essenziali dei servizi e a condizione di ottenere conseguenti economie di 
gestione. 
 
Le amministrazioni possono riservare la gestione dei servizi sociali agli organismi del terzo settore nel rispetto 
delle norme comunitarie e nazionali applicabili ai servizi esclusi di cui all’allegato II B del Codice, privilegiando 
le procedure di aggiudicazione ristrette e negoziate e il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Le stazioni appaltanti devono porre particolare attenzione nell’individuazione dei requisiti di partecipazione 
e dei criteri di valutazione dell’offerta, al fine di evitare l’adozione di scelte che potrebbero avere effetti 
distorsivi della concorrenza. 
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AFFIDAMENTI DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE NEL SETTORE DELL’ACCOGLIENZA 
I servizi resi per la gestione dei centri di accoglienza di richiedenti protezione internazionale rientrano 
prevalentemente tra quelli di cui all’allegato IIB del Codice dei Contratti e, pertanto, devono essere affidati 
in osservanza dell’art. 27 del Codice. 
Le stazioni appaltanti, nell’erogazione di tali servizi, devono adottare le precauzioni più idonee a favorire la 
massima partecipazione, evitando l’introduzione di barriere all’accesso, attraverso misure quali la 
separazione tra proprietà e gestione e la divisione in lotti. 
Il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza deve essere assicurato anche in situazioni di 
urgenza/emergenza. Ciò può avvenire attraverso l’utilizzo degli accordi-quadro che consentono di 
selezionare preventivamente, mediante procedure ad evidenza pubblica, i possibili erogatori dei servizi con 
i quali sottoscrivere specifici accordi nel momento in cui si concretizza l’esigenza dell’accoglienza. 
Le amministrazioni devono prevedere azioni di monitoraggio dell’esecuzione del contratto per assicurare la 
verifica periodica dell’efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni fornite e del raggiungimento degli 
obiettivi di accoglienza, assistenza, recupero e integrazione. 
 

AFFIDAMENTI ALLE COOPERATIVE SOCIALI 
La legge 8 novembre 1991, n. 381 consente l’affidamento di appalti pubblici, anche in deroga alla disciplina 
generale in materia di contratti pubblici, solo nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni previste dall’art. 5 
del citato testo normativo. 
 
Sotto il profilo soggettivo gli affidamenti in deroga alla disciplina generale dettata in materia di contratti 
pubblici sono consentiti dall’art. 5, legge n. 381/1991 solo se disposti a favore di cooperative sociali di tipo B, 
che abbiano almeno il trenta per cento dei lavoratori (soci o non) costituito da persone svantaggiate ai sensi 
dell’art. 4 legge n.381/1991 ovvero di consorzi costituiti come società cooperative aventi base sociale 
formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali (art. 8, legge n. 381/1991). 
In considerazione delle finalità sociali, che giustificano la deroga del citato art. 5, la suddetta percentuale di 
lavoratori svantaggiati deve essere riferita sia al numero complessivo dei lavoratori della cooperativa sia a 
quello che esegue le singole prestazioni dedotte in convenzione. 
L’affidamento avviene mediante la stipulazione di apposita convezione, la quale costituisce la fonte delle 
obbligazioni delle parti. 
Presupposto per procedere a tale stipula è l’iscrizione della cooperativa all’albo regionale di cui all’art. 9, 
comma 1, legge n. 381/1991, che viene effettuata sulla base di un insieme di elementi concernenti la capacità 
professionale ed economico-finanziaria della cooperativa stessa. 
 
Sotto il profilo oggettivo gli affidamenti in deroga alla disciplina generale dettata in materia di contratti 
pubblici sono consentiti dall’art. 5, legge n. 381/1991 solo per gli affidamenti aventi ad oggetto: 
a) la fornitura di beni e servizi strumentali diversi da quelli socio-sanitari; 
b) di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
c) finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate. 
 
Il valore dell’affidamento deve essere calcolato in conformità alla disposizione dell’art. 29 d.lgs. n. 163/2006, 
includendo, quindi, il valore di eventuali rinnovi, che devono essere espressamente previsti già al momento 
in cui viene indetta la procedura di scelta del contraente. 
Per gli affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie, pur sussistendo l’interesse pubblico ad 
agevolare il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, le stazioni appaltanti non possono prevedere 
«affidamenti preferenziali» per le cooperative di tipo B, ma devono osservare le disposizioni del Codice dei 
Contratti. 
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L’utilizzo dello strumento convenzionale non deve tradursi in una deroga completa al generale obbligo di 
confronto concorrenziale, giacché l’utilizzo di risorse pubbliche impone il rispetto dei principi generali di 
trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, come disposto dal novellato art. 5, legge n. 381/1991, che 
impone espressamente il preventivo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto 
dei predetti principi. 
 
L’unico criterio di selezione delle offerte che appare compatibile con l’oggetto degli affidamenti a cooperative 
sociali di tipo B è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto la stazione appaltante deve 
poter valutare l’effettivo perseguimento dell’obiettivo di reinserimento dei lavoratori, giustificandosi per tale 
fine la compressione della concorrenza. 
Al fine del corretto utilizzo di tale criterio si richiamano i principi contenuti nella determinazione n. 7/2011, 
tra i quali l’opportunità di effettuare la riparametrazione delle offerte tecniche e di quelle economiche. 
 
Il criterio dell’adeguatezza, che sorregge ed orienta l’azione della pubblica amministrazione, richiede che 
vengano esplicitate, sia in fase di programmazione che nella convenzione, le finalità di ordine sociale che si 
intendono raggiungere ed impone che, in fase di esecuzione della convenzione, siano previsti appositi 
controlli onde verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 
La stazione appaltante deve costantemente vigilare sulla permanenza dei presupposti e dei requisiti previsti 
dal legislatore per procedere legittimamente all’affidamento di servizi e forniture a cooperative sociali di tipo 
B in deroga al Codice dei Contratti. 
In particolare va verificato l’impiego per singolo affidamento di almeno il trenta per cento di lavoratori 
svantaggiati. 
Il venir meno di tali presupposti e requisiti determina la risoluzione della convenzione. 
È opportuno che le stazioni appaltanti inseriscano nelle convenzioni clausole che prevedano espressamente 
la risoluzione della stessa per violazioni delle condizioni sopra descritte. 
 

APPALTI RISERVATI AI SENSI DELL’ART. 52 del D.LGS N. n. 163/2006 
Gli affidamenti in deroga alle cooperative di tipo B e, in generale, agli organismi del terzo settore, devono 
essere distinti dai cd. appalti riservati di cui all’art. 52 del Codice dei Contratti. 
Le disposizioni di cui all’art. 5, legge n. 381/1991 e dell’art. 52 del Codice dei Contratti, pur accomunate dalla 
identica natura eccezionale (e derogatoria rispetto alla disciplina comune) e dal perseguimento di finalità di 
utilità sociale (in attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà), hanno - fino ad oggi - 
ambiti di applicazione distinti e regolano fattispecie differenti e non sovrapponibili tra di loro. 
Tale distinzione è destinata ad attenuarsi in conseguenza del recepimento della direttiva 24/2014/UE, che 
presumibilmente modificherà il citato art. 52, in quanto l’art. 20 della direttiva prevede che «gli Stati membri 
possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori 
economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o 
svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno 
il 30% dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori con 
disabilità o da lavoratori svantaggiati». 
 

SOVVENZIONI 
Le amministrazioni possono concedere ai soggetti del terzo settore sovvenzioni o contributi per lo 
svolgimento di attività di interesse sociale ritenute utili per la collettività. 
In tali ipotesi le amministrazioni devono procedere in osservanza delle indicazioni fornite dall’art. 12 della l. 
7 agosto 1990 n. 241, che subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e  
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l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone, enti pubblici e privati alla 
predeterminazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei benefici. 
Inoltre, l’attribuzione di vantaggi economici, sebbene non regolata dal Codice dei Contratti, è sottoposta 
comunque a regole di trasparenza e imparzialità; pertanto deve essere preceduta da adeguate forme di 
pubblicità e avvenire in esito a procedure competitive. 
 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E VALORE ECONOMICO DEL SERVIZIO 
Le stazioni appaltanti, nella determinazione dell’importo a base di gara per l’affidamento dei servizi, non 
possono limitarsi a una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza 
ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione e il loro valore. 
Le stesse devono quindi procedere, già in fase di programmazione, alla stima del fabbisogno effettivo in 
termini di numero di ore di lavoro/interventi/prestazioni e alla predeterminazione del costo complessivo di 
ciascuna prestazione. 
L’affidamento del servizio deve necessariamente prevedere, a carico dell’affidatario, l’organizzazione e 
l’impiego dei mezzi e delle risorse necessari (personale, capitali, macchine e attrezzature) e l’assunzione del 
rischio d’impresa. 
 
Nella determinazione del costo del servizio si deve tener conto anche del trattamento economico da 
prendere a riferimento, determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati 
comparativamente più rappresentativi. 
 
Tale valore deve essere preso in considerazione anche ai fini della valutazione della congruità dell'offerta. 
 

I valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono di per loro un limite 
inderogabile, ma semplicemente un parametro di valutazione della congruità dell'offerta, di modo che 
l'eventuale scostamento da tali parametri delle relative voci di costo non legittima ex se un giudizio di 
anomalia, potendo essere accettato quando risulti di lieve entità e sia puntualmente giustificato, purché 
vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, così come stabilito in sede di contrattazione collettiva. 
Natura vincolante deve essere, invece, riconosciuta ai CCNL di categoria (Cfr. Cons. St., Sez. III, 10 novembre 
2015, n. 5128 e giurisprudenza ivi richiamata). 

 

REQUISITI DELL’EROGATORE DEL SERVIZIO 
Le amministrazioni aggiudicatrici devono affidare la gestione dei servizi sociali a soggetti che offrono serie 
garanzie di moralità professionale, anche per gli affidamenti in deroga al Codice dei Contratti. 
A tale proposito potrebbero essere utilizzati, come parametro di riferimento, i requisiti di moralità individuati 
dall’art. 38 dello stesso. 
Le amministrazioni aggiudicatrici hanno, inoltre, facoltà di richiedere requisiti minimi di idoneità tecnica ed 
economica, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. 
 
Condizione necessaria per l’autorizzazione e l’accreditamento, ai sensi dell’art. 13, legge n. 328/2000, è che 
l’impresa del terzo settore adotti una propria carta dei servizi. Quest’ultima rappresenta l’impegno assunto 
dai soggetti erogatori nei confronti del soggetto che li accredita e degli utenti, nonché un elemento essenziale 
di valutazione nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Il mancato rispetto delle previsioni contenute nella stessa è fonte di responsabilità contrattuale che può 
essere sanzionata con penali e, in casi di particolare gravità, anche con la risoluzione del contratto. 
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di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 2 agosto 2002, nr. 220 

Gli enti no-profit devono dotarsi di un modello di organizzazione di cui al d.lgs. 231/2001 e procedere alla 
nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello e 
all’aggiornamento dello stesso. 
Le stazioni appaltanti devono verificare l’osservanza, da parte degli organismi no-profit, delle disposizioni di 
cui al d.lgs. 231/2001. 
 

CONTROLLI 
Le amministrazioni devono verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi dei soggetti affidatari, la qualità 
delle prestazioni, il raggiungimento degli obiettivi sociali prefissati e il rispetto delle particolari condizioni di 
esecuzione, tra cui rientra, nel caso di affidamenti alle cooperative sociali di tipo B, l’effettivo utilizzo dei 
lavoratori svantaggiati nell’esecuzione delle prestazioni. 
Conseguentemente, le stazioni appaltanti devono prevedere nei contratti di affidamento una compiuta e 
dettagliata descrizione delle prestazioni da erogare nonché la specificazione delle modalità di erogazione, del 
numero minimo di addetti da utilizzare, della struttura organizzativa da mettere a disposizione, degli obiettivi 
da raggiungere e dei controlli da effettuare. 
 

PROROGHE, RINNOVI E CLAUSOLA SOCIALE 
In nessun caso carenze nella fase di programmazione possono giustificare la proroga dei contratti in essere; 
per il rinnovo degli stessi è necessario che tale possibilità sia stata prevista nel bando di gara e, quindi, già in 
sede di programmazione che, occorre ribadire, è una fase essenziale per la corretta gestione dei servizi sociali, 
espressamente prevista dalla normativa. 
 
È consentita l’apposizione della c.d. “clausola sociale”, ma la stessa deve essere interpretata conformemente 
ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando, 
altrimenti, la clausola in questione senz’altro lesiva della concorrenza. 
 

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 
Le stazioni appaltanti sono tenute a garantire un adeguato livello di pubblicità che consenta l’apertura degli 
appalti di servizi sociali alla concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di 
aggiudicazione. 
Le stesse, inoltre, sono tenute alla corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione della 
corruzione di cui alla legge n. 190/2012, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione previsti agli 
artt. 15, 16 e 32 in relazione ai provvedimenti di autorizzazione e concessione, scelta del contraente per 
l’affidamento di lavori, forniture e servizi e di concessione ed erogazione di sovvenzioni, sussidi, ausili 
finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 
 
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
La disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche agli acquisti e agli affidamenti di servizi 
sociali nonché agli affidamenti alle cooperative sociali di tipo B ex art. 5 legge n. 381/1991. 
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