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PROGETTO PER L’INDIVIDUAZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER L’AFFIDAMENTO 

MEDIANTE CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI (SEDE MUNICIPALE E CENTRO 

CULTURALE) 

 

 
PREMESSA 
 
Il 30 giugno 2018 è scaduto l’affidamento del servizio di pulizia locali comunali affidato a 
cooperativa sociale di Tipo “B”. 
Il Comune di Casina, che tra le proprie finalità si occupa anche dell’affidamento, mediante gli 
strumenti giuridici consentiti dalla normativa di settore, dei servizi pubblici e attività di pubblico 
interesse, ha valutato positivamente la descritta modalità di affidamento, sia sotto il profilo della 
qualità delle prestazioni sia per aver offerto concrete opportunità di inserimento lavorativo a 
persone svantaggiate del territorio. Pertanto con deliberazione della Giunta n. 55 del 21.06.2018, 
resa immediatamente eseguibile, ha deliberato l’atto di indirizzo per l’affidamento dei servizi in 
questione individuando di procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 8 
novembre 1991 n, 381 e art 12 della L.R. dell’Emilia Romagna 12/2014, ossia riservando 
l’affidamento alle cooperative sociali di tipo B, preventivamente ad una indagine di mercato, 
mediante pubblicazione di apposito avviso di selezione.  
 
Con la presente procedura, quindi, il Comune di Casina intende riservare la fornitura del servizio di 
pulizia locali comunali (sede municipale e centro culturale) a cooperative sociali di Tipo “B” al fine 
di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale 
dei cittadini in situazione di fragilità con l’obiettivo di creare opportunità di inserimento lavorativo 
a favore delle persone svantaggiate del territorio. 
 
In questo contesto la cooperativa affidataria del servizio, proprio nell’ottica degli obiettivi assunti, 
si dovrà attenere a tutta la regolamentazione vigente in materia di assunzione delle persone 
svantaggiate, che devono costituire almeno il 30% della compagine sociale oltre al capitolato 
speciale d’appalto e dovrà gestirlo con personale in possesso dei requisiti richiesti oltre che 
rispettare un comportamento, decoroso e adeguato alla particolare età degli utenti. 
 
Il presente progetto viene elaborato ai sensi dell’art. 23 c. 15 del D.Lgs. 50/2016 e contiene: 
 
1. LA RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA del contesto in cui è inserito il servizio; 
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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA  

 
 

TERRITORIO 
Il territorio comunale di Casina è situato nella fascia media dell'Appennino emiliano, ad 
un'altitudine compresa fra i 246 e gli 738 metri sul livello del mare. Il territorio si estende per una 
superficie complessiva di 63,80 kmq, interamente classificato come montano dista 27 Km dalla 
città di Reggio Emilia e a 15,5 Km da Castelnovo né Monti, sede dei servizi sanitari di Distretto, tra 
cui l’Ospedale S. Anna, e di molti Istituti scolastici superiori. Il territorio presenta ricchezze 
paesaggistiche ed ambientali, nonché testimonianze storiche ed archeologiche di valido interesse. 
Rilevante la presenza di borghi sparsi che nel passato hanno assicurato il presidio del territorio ma 
che oggi, per la difficoltà di fruizione dei servizi, sono stati abbandonati, o acquistati da persone 
non residenti, come seconda abitazione. A seguito della realizzazione del nuovo asse viario della 
Statale 63, i tempi di percorrenza per raggiungere i luoghi limitrofi si sono accorciati, favorendo da 
un lato l’accesso ai servizi e determinando per il Comune una felice posizione di tranquillità 
residenziale, ma limitando dall’altro la possibilità di beneficiare, come in passato, dell’essere 
snodo importante per i trasporti da e per la montagna. Si tratta comunque di un contesto 
prevalentemente rurale, caratterizzato da una contenuta densità insediativa 70,87 ab./km² con  
presenza di piccole imprese artigianali ed agricole che occupano buona parte della popolazione. 
Molti i pendolari che trovano occupazione nei Comuni limitrofi.  
La popolazione al 31.05.2017 era di 4.490 abitanti. 
 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il progetto del servizio di pulizia locali comunali, riguarda la pulizia dei locali della sede municipale 
siti in Piazza IV Novembre n. 3 e i locali del centro culturale posti provvisoriamente in Piazza IV 
Novembre n. 1/a e 1/b (indicativamente sino al mese di ottobre 2019) e definitivamente in via G. 
Marconi n. 7, così composti: 
 

 Palazzo Municipale di Piazza IV Novembre n. 3 – Casina capoluogo composto da Piano terra, 
piano primo, piano secondo, piano sottotetto e autorimessa (mq. 1074). 

 

 Centro Culturale di Piazza IV Novembre n. 1/a – 1/b – Casina capoluogo (sede provvisoria) 
composto da piano terra (mq. 265) 

 

 Centro Culturale di Via G. Marconi n. 7 – Casina capoluogo (sede definitiva) composto da 
piano primo e piano rialzato (mq. 457) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


