
Buongiorno a tutti 
Volevo innanzitutto ringraziare l’Anci Lazio che senza esitazione ha aderito alla nostra 
proposta di organizzare un seminario formativo sul codice degli appalti un tema caldo e 
di interesse per tutti gli enti locali. Il comune di Civita castellana per aver concesso la sala 
consiliare. Un particolare ringraziamento agli ordini professionali, rispettivamente, degli 
architetti e degli avvocati di Viterbo che hanno ritenuto questo seminario, formativo per 
i propri associati.  
 
Vi chiederete perché vogliamo discutere dell’assegnazione corretta dei servizi pubblici 
con una particolare attenzione al settore sociale ? 
Riteniamo che la nostra società si stia scoprendo sempre più povera, diseguale, degradata. 
Una società che anche in provincia è in perenne e progressivo debito, dove crescono le 
fragilità e il disagio sociale. Una società sempre più ingiusta e divisa, incapace di 
intraprendere uno sviluppo reale e solidale e di conseguenza solido e duraturo.  
 
La risposta delle istituzioni è ancora insufficiente e resa più complicata dalla crisi 
economica che ha ridotto le risorse a disposizione. Allo stesso tempo non dobbiamo 
aspettare che siano solamente la politica e le istituzioni a risolvere i problemi,  i cittadini 
organizzati devono conquistarsi un ruolo. Da questo punto di vista l’associazionismo e la 
cooperazione sono le risorse più importanti a disposizione del nostro paese. 
 
Allo stesso tempo ci troviamo ad affrontare un problema tutto italiano quale la 
corruzione e su questo il legislatore con il nuovo codice degli appalti ha cercato negli 
ultimi anni di mettere un argine al malaffare che in Italia pervade le istituzioni e tutta la 
società, nessuno deve sentirsi immune e soprattutto tutti dobbiamo vigilare perché i 
corrotti stiano fuori dal mercato. 
 
La Lega delle cooperative distretto Lazio Nord è impegnata da tempo nella lotta 
all’illegalità ed al rispetto delle leggi prima fra tutte il codice degli appalti,  attraverso 
azioni differenziate. Con quello odierno siamo al terzo seminario formativo, abbiamo 
affrontato diversi aspetti dell’assegnazione dei servizi pubblici.  
Già nel titolo di questo incontro  “Le nuove procedure di evidenza pubblica: dal 
correttivo al codice degli appalti alla co-progettazione “ vogliamo rappresentare il nostro 
impegno per gare corrette ma anche, quando possibile,  per superare i bandi pubblici 
nell’assegnazione dei servizi attraverso procedure di accreditamento e co-progettazione. 
Per garantire una migliore soddisfazione dei bisogni dell’utenza e una maggiore stabilità e 
omogeneità nella gestione dei servizi riteniamo sia più funzionale l’individuazione di una 
pluralità di soggetti erogatori, in alternativa alla gara che individua un solo soggetto. 
Pertanto è assolutamente da perseguire, dove possibile, la procedura di accreditamento, 
per individuare i servizi e le strutture necessari per la copertura del fabbisogno espresso 
nella programmazione territoriale e come sistema per l’affidamento dei servizi socio-
sanitari. L’accreditamento come individuato dall’ANAC nella nota del 14 settembre 2016, 
rispetta pienamente i principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione1 e 

                                                

 



garantisce la continuità del servizio, che rappresenta uno dei fattori principali di qualità e 
garanzia dei diritti dei lavoratori 
 
Riteniamo importante riconoscere l’accreditamento come una specifica modalità 
contrattuale, iscrivibile nella fattispecie della concessione di servizio, che la pubblica 
amministrazione, dopo una procedura di evidenza pubblica non selettiva, instaura con 
più operatori economici gestori o, per meglio dire, co-gestori. 
L’accreditamento costituisce uno strumento diffuso di regolazione delle relazioni tra Enti 
Pubblici e terzo settore e porta con sé ampie potenzialità di sviluppo nel favorire il 
raggiungimento di livelli elevati di qualità, la distribuzione omogenea della copertura dei 
servizi sul territorio e la garanzia di equità nei servizi offerti ai cittadini. 
 
Volevo ringraziare prima di tutti i nostri relatori Maurizio Capponi, Luigi Giamogante, 
Pierangelo Conti  e Augusto Donati che attraverso i loro interventi ci aiuteranno a 
decodificare il codice degli appalti. Abbiamo scelto interventi di coloro che lavorano 
direttamente alla stesura dei bandi oppure delle cooperative che vi partecipano in modo 
da privilegiare l’aspetto pratico e operativo. Se non sarò troppo lungo avremo il tempo di 
porre anche dei quesiti ai relatori 
 
Un ringraziamento particolare va inoltre alla dottoressa Velardi, direttore amministrativo 
della ASL. Ho insistito molto per avere un contributo di idee e di lavoro dalla asl perché 
legacoop sta costruendo una rete di relazioni dove istituzioni, organizzazioni, imprese, 
sindacati trovino le modalità per far crescere le imprese migliori e il lavoro giusto in un 
mercato sano,  dove la concorrenza sia leale. 
 
Con la asl abbiamo iniziato un trasparente e produttivo e tra le altre cose vorremmo 
iniziare a ragionare proprio sull’accreditamento per definire procedure più corrette che 
portino al miglioramento dei servizi. La disponibilità a lavorare su questi temi del 
direttore Daniela Donetti ci lascia ben sperare. 
 
A tal proposito ringrazio anche la dottoressa Magnani che è capo dell’ispettorato del 
lavoro. Il nostro impegno verso il funzionamento dell’osservatorio della cooperazione è 
totale e contiamo molto nell’aiuto delle altre organizzazioni di rappresentanza delle 
cooperative e nei sindacati con cui dovremmo instaurare un rapporto di maggiore 
collaborazione. 
La lotta alle cooperative spurie e false da parte di legacoop è senza tregua. Si tratta di 
aziende che operano in modo scorretto nel mercato. Nella nostra provincia abbiamo 
cooperative anche importanti che vincono appalti con tariffe inferiori fino al 50 % alle 
tariffe ministeriali oppure ai contratti di lavoro. Noi abbiamo iniziato a segnalare queste 
cooperative all’osservatorio ed agli enti assegnatari dei servizi. Per queste aziende non 
deve esserci spazio nel mercato privato ma soprattutto in quello pubblico.  
 
La nostra provincia è un territorio ad alta intensità cooperativa (Coop e Conad sono 
leader di mercato nella distribuzione, Coop conta quasi 100.000 soci). 
Nell’agroalimentare con Copa, Colli Cimini, Collli Etruschi  e Alto viterbese abbiamo 



realtà di tutto rispetto. Allo stesso tempo le cooperative sociali nella nostra provincia 
rappresentano un settore  in grado di coniugare competitività e innovazione oltre a 
mutualità ed inclusione sociale. Sono imprese che nascono sul territorio e per il 
territorio; vi restano radicate per la vita, valorizzando le potenzialità e le risorse della 
comunità di riferimento e contrapponendo, al dilagante individualismo, processi di 
condivisione e confronto democratico. Non siamo più di fronte alle cooperative del 
Sindaco che sviluppano fatturato solo con un’unica amministrazione caratterizzandosi 
come strumento della politica. Oggi anche in provincia abbiamo aziende cooperative 
strutturate, specializzate nei servizi, che mettono a disposizione della comunità 
competenze e valore. Aziende che lavorano anche fuori dal loro territorio di origine e 
che stanno ampliando la loro attività attraverso collaborazioni e fusioni creando una rete 
di aziende virtuose. 
 
Legacoop in questo contesto ha il ruolo di verifica del rispetto dei principi cooperativi e 
dell’aderenza alla missione di queste aziende, oltre al rafforzamento dello scambio 
mutualistico con i soci. Solo attraverso il rispetto dei principi cooperativi da parte delle 
aziende aderenti la nostra organizzazione sarà in grado di combattere la cattiva 
cooperazione che utilizza la forma cooperativa per fare concorrenza sleale.  
Quelle associate a Legacoop sono aziende sane, che agiscono secondo le regole. 
Abbiamo fatto un grande sforzo di pulizia intervenendo sulle cooperative che non 
rispettavano le norme, prima fra tutte i contratti di lavoro (a livello regionale la 
costituzione dell’osservatorio insieme ai sindacati ne è un esempio). Inoltre 
continueremo a monitorare le nostre associate cacciando quelle che intendono ancora il 
rapporto con la pubblica amministrazione come un rapporto di scambio e non lo 
gestiscono in modo trasparente. 
 
Oggi la cooperazione tutta e la cooperazione sociale  in particolare si deve caratterizzare 
per saper leggere i bisogni della comunità e saper costruire reti.  
Le cooperative  “Sono divenute tra le imprese più importanti della comunità, 
“fabbriche” in cui si produce valore sociale e valore economico, imprese che fondano il 
proprio vantaggio competitivo sulla fiducia, sulla capacità di costruire reti e legami sociali, 
sul perseguimento di finalità solidaristiche e obiettivi sociali con un forte rapporto con il 
territorio”¹  
Sono imprese NO profit in cui l'accumulazione del capitale è destinata ai reinvestimenti 
dell'azienda. 
. 
In particolare vorrei sottolineare la cooperazione di tipo B che non è, come molti 
ancora credono, una risposta assistenzialistica ma si inserisce a pieno titolo come 
strumento centrale di politiche attive del lavoro e di coesione territoriale, in 
quanto è in grado di: 

 generare occasioni di lavoro retribuito 

 realizzare percorsi di autonomia e di empowerment per favorire 

l’autonomia e la crescita professionale dei lavoratori svantaggiati 



 favorire la crescita economica e sociale del territorio, in quanto le 

cooperative sociali nascono sul territorio e per il territorio; vi restano 

radicate per la vita, valorizzando le potenzialità e le risorse della comunità 

di riferimento e riducendo le cause di esclusione sociale.  

 
Come lega delle cooperative, per valorizzare questo patrimonio, stiamo lavorando per  
costituire un nuovo modello di relazioni. Al fine di conciliare larga partecipazione ed 
efficacia il modello di partenariato che proponiamo si dovrà fondare su alcuni principi 
base: 
 
Inclusione: Il coinvolgimento delle istituzioni e delle rappresentanze di interessi diffusi 
deve assicurare la rappresentatività delle istanze territoriali in modo che sia valorizzato il 
loro capitale di conoscenze. 
Trasparenza: Le procedure e le informazioni devono avere adeguata pubblicità. 
Dimensione cruciale della trasparenza è quella di informare il partenariato sulle scelte 
strategiche adottate. 
Integrazione: Il coinvolgimento deve includere i livelli politici e amministrativi rilevanti 
nella fase di Programmazione, di attuazione, di controllo e di valutazione. 
Informazione: Il coinvolgimento deve fondarsi su un flusso di informazioni costante da 
parte di tutti così da consentire un contributo tempestivo ed informato alle scelte di 
legacoop. Il flusso di informazioni deve essere circolare, ossia i contributi degli 
stakeholder devono essere tempestivi e tecnicamente rilevanti. 
Effettività: Il valore guida delle attività partenariali è quello dell’effettività della 
rappresentanza. Il partenariato è chiamato a confrontarsi su problemi concreti e operare 
nei tempi utili. Per far ciò deve essere in condizione di affrontare le questioni tecniche. 
 
Dobbiamo creare una rete open source che fa della collaborazione professionale, 
organizzativa ed economica, della condivisione delle buone prassi e della condivisione 
del tempo, il proprio punto di forza. Una rete che può inglobare al suo interno 
cooperatori, volontari e cittadini.  
Una rete che può dare un importante valore aggiunto per la costruzione di un sistema 
circolare in cui il settore pubblico, le imprese profit, il terzo settore e il mondo della 
società civile organizzata interagiscono in maniera sistematica tra di loro per trovare le 
modalità di gestione più efficaci per raggiungere gli obiettivi condivisi e favorire la 
coesione sociale. 
 
Oggi, come sistema cooperativo non ci interessa più concertare per decidere. Le scelte e 
le decisioni spettano alla politica. Chiediamo di partecipare, dalla definizione dei progetti 
strategici, alla stesura dei piani (ad esempio quelli sociali di zona), alla definizione 
dell’allocazione delle risorse, attraverso un processo partecipativo nuovo. Non 
chiediamo la concertazione che in passato ha portato spesso a condizionamenti e 
mediazioni al ribasso ma chiediamo di costituire delle reti che ascoltino le esigenze del 
territorio e li traducono in azioni concrete. Noi chiediamo di esserci come 
organizzazione all’interno di questi processi partecipativi, vogliamo essere consultati e 



dire la nostra. Portare a servizio comune l’esperienza di attività sul territorio insieme al 
volontariato ed al terzo settore. Chiediamo la partecipazione organizzata attraverso gli 
strumenti di partenariato, non vogliamo trasformarci in lobbisti ma essere partner delle 
istituzioni attraverso il rispetto dei ruoli. NOI rappresentiamo le imprese cooperative, i 
loro soci e la loro storia 
 
Volevo concludere facendo due appelli. Il primo al mondo della cooperazione e 
dell’associazionismo a noi vicino per una maggiore collaborazione. Cerchiamo di far 
cadere le barriere che ci dividono e che nel 2018 non hanno nessun senso perché 
abbiamo un solo scopo, servire le persone per farle star meglio operando secondo le 
legge . 
Il secondo agli amministratori presenti ed alle istituzioni. Nell’assegnazione dei servizi 
non cerchiamo delle scorciatoie perché non pagano, i risparmi previsti spesso si 
trasformano in servizi scadenti per i cittadini. Proviamo invece a scegliere insieme al 
territorio ed a chi, come la cooperazione, lavora tutti i giorni con le persone. Oggi 
proponiamo delle chiavi di lettura e di interpretazione del nuovo codice degli appalti e 
nell’assegnazione dei servizi pubblici. Quello che proponiamo è al servizio di tutti e non 
solo delle nostre cooperative. 
 
Grazie per la partecipazione 
 


