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AZIONE  3 
 
BENEFICIARIO:  COMUNE di CUNEO 
 
TITOLO del PROGETTO:  G.I.L. (Gare Inserimento Lavorativo) 
 
DURATA del PROGETTO G.I.L.:  dal 1.4.2011 al 31.3.2012  
 
OBIETTIVI del PROGETTO: 
 
Pubblicazione – all’albo pretorio e sul sito internet istituzionale – di n. 2 indagini di mercato per il 
successivo affidamento, mediante cottimo fiduciario, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, per: 
1. Servizio di pulizia degli 8 edifici adibiti a Centri Anziani comunali 
 Importo complessivo dell’appalto: Euro 120.000 
 Durata del servizio: dal 1° luglio 2012  al  30 giugno 2016 
2. Servizio di movimentazione, manutenzione e riparazione di arredi ed attrezzature siti presso edifici 
comunali e scolastici 
 Importo complessivo dell’appalto: Euro 20.000,00 
 Durata del servizio: dal 1° luglio 2012  al  30 giugno 2016 
con il seguente importante requisito di ordine generale: 
“Gare riservate alle cooperative sociali di cui all’art. 1, lettera b) della L. 8.11.1991 n. 381 e precisamente: 
- le cooperative sociali iscritte nella sezione B dei relativi albi regionali; 
- i Consorzi costituiti da cooperative sociali regolarmente iscritti nell’apposita sezione C dei relativi albi 
regionali: 
- i raggruppamenti temporanei costituiti dai suddetti soggetti giuridici. 
 
RISULTATI CONSEGUITI: 
 
Definizione e sperimentazione di procedure di gara di appalto sotto-soglia che favoriscano l’inserimento lavorativo 
mediante esame (riesame e riprogettazione) delle procedure di appalto sotto-soglia per l’affidamento di servizi alle 
cooperative sociali di tipo b con finalità di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
 
VALUTAZIONE FINALE del PROGETTO: 
 
Il punto di forza del progetto è quello di avere studiato una nuova procedura di affidamento che possa 
permettere di costruire, gradualmente nel tempo, un sistema organico di assegnazione di attività e di scambio 
con la cooperazione sociale di tipo B, che consenta nuovi inserimenti lavorativi di persone svantaggiate, 
anche al fine di una possibile estensione della nuova prassi (intesa come innovativo e virtuoso percorso di 
affidamento) anche ad altri settori organizzativi e ad altri soggetti al momento non coinvolti nel progetto. 
 
 
Tutto il percorso del progetto G.I.L. (Gare Inserimento Lavorativo), che ha portato al 
risultato concreto della sperimentazione di nuove procedure di gare di appalto atte a 
favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate è stato reso possibile grazie al 
BANDO SOVVENZIONE GLOBALE - ASSE III – ATTIVITA’ II I.8 – DEL 
PROGRAMMA OPERATIVO F.S.E. OB. 2   


