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              CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A6 
       “Vallo di Lauro Baianese”- Ambito A6 

 
 Comuni: Avella Baiano Mugnano del C.le Quadrelle Sirignano Sperone, Domicella 
Lauro Marzano di Nola Moschiano Pago del V.L. Quindici Taurano  
 
Ufficio di Piano  
Sede___ Via Campo n° 1 83027 Mugnano del Cardinale (AV) - 081/18498552  
e-mail: mugnanoa6@virgilio.it – pec: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it  

 

 
 
Regolamento sui criteri di scelta delle procedure di affidamento dei servizi al 
terzo settore ed agli altri soggetti privati (art.10, comma 2 lett.e punto 1) 
L.R.11/2007 
 
ART. 1 OGGETTO 
 Regolamento per l’affidamento  e l’implementazione sul territorio dei Servizi previsti  dalla L.11/2007 
art.10,comma 2 lett  e punto 1. 
L’Istituzione Sociale Baianese Vallo di Lauro dell’Ambito Territoriale A6 (Avella, Baiano, Domicella, 
Lauro, Marzano, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Pago del V.L, Quadrelle Quindici, Siringano, 
Sperone, Taurano.),intende regolamentare l’affidamento dei Servizi per l’implementazione sul territorio 
delle attività previste nella l.328/200. 
Il presente regolamento disciplina la partecipazione alle  gare per il terzo Settore. I luoghi di 
partecipazione sono i comuni di Avella, Baiano, Domicella, Lauro, Marzano, Moschiano, Mugnano del 
Cardinale, Pago del V.L, Quadrelle, Quindici, Siringano, Sperone, Taurano, tutti appartenenti 
all’Ambito Territoriale A5 del Piano di Zona Sociale. 
La normativa di riferimento è la seguente: L.328/200-D.Lgs.163/2006 smi. 
 
ART. 2 DESTINATARI 
I soggetti ammessi a gara sono tutti quelli del “Terzo Settori”,individuati ai fini dell’affidamento in 
gestione dei Servizi Sociali secondo la L.11/2007 il DPCM 30/3/2001 con indicazione della 
denominazione , natura giuridica e sede nonché dei legali rappresentanti . 
Sono ammessi raggruppamenti di imprese e consorzi (ATI. ATS) 
 
ART .3 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Il Terzo Settore per partecipare alla gara dovranno presentare la seguente documentazione: 
 

1. Domanda di ammissione alla gara contenente le seguenti dichiarazioni, rese e sottoscritte, ai 
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante del soggetto del Terzo 
Settore, individuato ai fini dell’affidamento in gestione dei servizi sociali, secondo la 
L.11/2007 il D.P.C.M. 30/03/2001,finalizzate a comunicare tutte le informazioni ed 
attestare il possesso dei requisiti e delle condizioni appresso indicate; 

a) La denominazione, natura giuridica e sede del soggetto partecipante alla gara, 
nonché i legali rappresentanti; 

b) Gli estremi dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, di cui all’art.9 
della legge 381/91, oppure dell’iscrizione nel registro prefettizio, nel caso in cui la 
Regione,in cui ha sede la Cooperativa, non abbia ancora istituito l’Albo; 

c) di essere in possesso di tutti i requisiti di legge ,oggettivi e soggettivi per poter 
contrattare con la Pubblica Amministrazione, e di non trovarsi in nessuna delle 



 
 2 

condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dalla normativa 
vigente; 

d) che a carico del legale rappresentante della Cooperativa o Consorzio o Soggetto del 
Terzo Settore, nonché di tutti gli amministratori, e di eventuali direttori tecnici, 
muniti di poteri di rappresentanza, non risultano procedimenti previsti dalla 
certificazione rilasciata dal Casellario Giudiziale; 

e) che il soggetto partecipante non si trova sottoposto a procedure concorsuale; 
f) di obbligarsi ad applicare,per i propri soci dipendenti, le condizioni normativi degli 

stessi; 
g) di essere a conoscenza dell’Ambito dove deve eseguirsi il servizio e di aver preso 

piena cognizione delle condizioni dell’ appalto, e di tutte le circostanze generali i 
particolari che possono influire sulla esecuzione del servizio; 

h) di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione, ad attivare il servizio entro 10 giorni dalla 
data di comunicazione dell’aggiudicazione stessa, salvo diverse determinazioni 
dell’Istituzione Sociale Baianese Vallo di Lauro; 

i) di aver preso visione dell’avviso di gara e del capitolato speciale di appalto e di 
accettare integralmente e senza riserve tutte le condizioni contenute in essi; 

 
2. Copia del capitolato speciale di appalto, pena l’esclusione,debitamente firmato dal titolare o 

legale rappresentante in ogni facciata, in segno di piena conoscenza ed accettazione delle 
disposizioni in esso contenute. 

 
Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla gara sono considerate sostitutive di 
certificazioni o di atti di notorietà,ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/200,n 445, per i fatti, 
stati e qualità personali ivi indicati. Pertanto non venendo sottoscritte in presenza di un dipendente 
addetto, devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
L’Istituzione Sociale Baianese- Vallo di Lauro si riserva la facoltà, anche ai fini penali ,di verificare 
successivamente quanto dichiarato. 
E’ data facoltà ai concorrenti di documentare le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione 
tramite la presentazione della relativa documentazione. 
In caso di imprese raggruppate in associazioni temporanea,ai sensi del D.Lgs n. 163/2006  e s.m.i,le 
indicazioni e le dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere rese e presentate da ciascuna 
impresa associata. 

 
ART. 4 DOCUMENTAZIONE TECNICA E PROGETTO GESTIONALE 

 
Il Terzo Settore per partecipare alla gara dovrà presentare la documentazione concernente l’offerta di 
gestione del servizio,che pena l’esclusione, dovrà  essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante, e 
al fine di procedere alla valutazione delle capacità imprenditoriali delle cooperative partecipanti ed 
all’individuazione dell’offerta migliore, con riferimento agli indicatori di cui all’allegato A) della delibera 
di G.R. Campania n.1079/02-deve essere presentata tenendo conto di quanto specificato nel seguente 
regolamento, e dovrà essere suddivisa in due parti. 

A. La prima parte, tendente a valutare la qualità del servizio e l’efficacia gestionale di esso, 
nonché a documentare l’esperienza acquisita nel settore e l’attività svolta nel territorio 
dell’ambito dovrà comprendere,pena l’esclusione: 

1. Progetto di gestione del servizio e delle attività (modalità organizzative per 
l’erogazione del servizio e per la gestione delle risorse umane; sistema di 
programmazione delle attività e di scambio e circolazione delle informazioni fra 
responsabili del Terzo Settore , operatori e Istituzione Sociale, impostazione dei 
rapporti con l’utenza); 
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2. Obiettivi e risultati da raggiungere, e modalità e sistemi di valutazione e 
controllo della qualità, efficacia dei servizi erogati e di verifica del grado di 
soddisfazione degli utenti; 

3. Iniziative ed attività per la promozione del servizio, eventuali servizi e 
prestazioni aggiuntive che aumentano l’efficacia degli interventi, modalità di 
costituzione, implementazione, gestione e aggiornamento delle banche dati 
informatizzate e cartacee, in collaborazione con l’istituzione Sociale ; 

4. Programmazione di corsi di formazione professionale e di aggiornamento del 
personale. 

5. Dichiarazione, ove esistente, attestante lo svolgimento di altri servizi di natura 
socio-assistenziale nei comuni compresi nella gara, con specificazione della 
durata ed indicazione del fatturato. 

6.  
B. La seconda parte tende a valutare la qualità organizzativa del soggetto partecipante alla 

gara, dovrà comprendere, pena l’esclusione : 
1. Indicazioni relative all’organizzazione aziendale (dimensioni, struttura, 

assetto organizzativo figure tecnico professionali a disposizione e 
funzioni del personale) ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. Presenza 
di sedi operative in uno o più comuni dell’ambito territoriale oggetto 
della gara,  ovvero impegno ad attivare un ufficio operativo entro 
quindici giorni dall’aggiudicazione del servizio; 

2. Qualifiche ed esperienza del Coordinatore. Criteri e modalità di 
contenimento del turn-over. 

3. Modalità dei rapporti con il territorio ( coordinamento con i servizi 
esistenti , forme di collaborazione con le risorse locali 
dell’associazionismo e del volontariato operanti sul territorio etc). 
Capacità e modalità di utilizzazione di risorse del volontariato. 

    
N.B pena l’esclusione, i servizi gestiti di cui sopra dovranno essere dichiarati indicando rigorosamente i 
seguenti elementi: 
 

• Ente titolare del servizio (Comune,ASL o altro); data d’ inizio e di scadenza dell’appalto, valore 
annuo dell’appalto (I.V.A compresa); numero totale di mesi di gestione. 

• La dichiarazione è resa dal legale rappresentante del soggetto partecipante alla gara ai sensi e 
per gli effetti del D.P.R. 445/2000, e quindi nella piena consapevolezza di quanto prescritto 
dagli art. 75 e 76 del D.P.R 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in 
caso di dichiarazione mendaci, nonché sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di 
cui agli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. n.445/2000  

• E’ data facoltà ai partecipanti alla gara di documentare preventivamente la dichiarazione resa 
tramite la presentazione di formale attestazione da parte dei committenti dei servizi. 

 
 
 

ART. 5OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta economica va redatta, pena l’esclusione, su carta semplice debitamente sottoscritta con firma 
leggibile e per esteso dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa partecipante .Tale offerta 
consisterà nell’indicazione, in cifre ed in lettera, del ribasso, sul prezzo a base di gara. L’offerta dovrà 
altresì esplicitare che il ribasso è da intendersi IVA compresa se dovuta. Il prezzo offerto è da 
intendersi, in ogni caso, onnicomprensivo di tutte le prestazioni e gli oneri previsti negli atti di gara. Le 
offerte economiche che presentino un prezzo manifestante e anormalmente basso rispetto alle 
prestazioni richieste, saranno sottoposte a verifica, ai sensi della normativa vigente in materia. 
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  ART. 6 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA 
GARA 
La valutazione dell’offerta e l’attribuzione dei punteggi saranno effettuati da un’apposita Commissione , 
la quale avrà a disposizione un massimo di 100 punti, che saranno suddivisi ed attribuiti con i seguenti 
criteri: 
 

A. OFFERTA ECONOMICA:        Massimo Punti 30 
 
Il punteggio massimo, pari a punti 30, verrà attribuito all’offerta economica valida più bassa. 
Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi più bassi sulla base delle seguente formula: 
X =  B x 30 
           A 
 
Dove: 
A = Prezzo offerta da valutare 
B = Prezzo offerta più bassa 
X = Punteggio attribuito all’offerta 
 
 
B. QUALITA’ DEL SERVIZIO: Massimo punti 42, cosi ripartibili: 
 

• Valutazione degli elementi ed indicatori di cui all’art 4, lettera  A), punti 1):max punti 6 

• Valutazione degli elementi ed indicatori di cui all’art 4, lettera  A), punti 2):max punti 6 

• Valutazione degli elementi ed indicatori di cui all’art 4, lettera  A), punti 3):max punti 6 

• Valutazione degli elementi ed indicatori di cui all’art 4, lettera  A), punti 5):max punti 6 

• Valutazione degli elementi ed indicatori di cui all’art 4, lettera  A), punti 6):max punti 6 
 
C. QUALITA’ORGANIZZATIVA:Massimo punti 28,cosi ripartibili; 
 

• Valutazione degli elementi ed indicatori di cui all’art 4, lettera  B), punti 1):max punti 8 

• Valutazione degli elementi ed indicatori di cui all’art 4, lettera  B), punti 2):max punti 6 

• Valutazione degli elementi ed indicatori di cui all’art 4, lettera  B), punti 3):max punti 6 
 

ART: 7 COMPITI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO 
Spetta al Terzo Settore: 

• Garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza di interventi; 

• Assicurare capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia, la 
qualità e quantità delle prestazioni, le modalità di attuazione delle stesse, le scansioni 
operative ed i tempi impiegati; 

• Verificare gli aspetti tecnico-operativo degli operatori 

• Organizzare, in collaborazione con l’Ufficio di Piano uno schedario che verrà tenuto 
aggiornato da quest’ultimo e che memorizzi tutti i dati più significativi sul servizio, nel 
rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy; 

• Partecipare periodicamente alle verifiche sull’andamento del servizio; 

• Effettuare riunioni al di fuori dell’orario di lavoro e senza alcun compenso da parte 
dell’Istituzione Sociale, per coordinare le figure professionali; 

• Organizzare corsi di aggiornamento, a suo completo carico; 
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• Collaborare, nell’Ambito di una concezione globale ed integrata degli interventi, con i 
Servizi dell’ASL e Servizi di altri Enti presenti sul territorio ivi comprese le associazioni 
o forme organizzate di volontariato: 

Le Cooperative, inoltre, si impegna a trasmettere, all’Istituzione Sociale, trimestralmente una relazione 
tecnica sull’andamento della gestione del servizio. Tale relazione, unitamente a quella che dovrà essere 
predisposta dal Responsabile dell’Ufficio Piano, avrà lo scopo di consentire all’Istituzione Sociale e al 
Coordinamento Istituzionale la valutazione in merito all’efficacia ed efficienza del servizio con 
riferimento ai risultati raggiunti. 
 
ART: 8 RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO TECNICO 
Il soggetto aggiudicatario si obbliga ad individuare al suo interno un responsabile del servizio per gli 
aspetti gestionali ed organizzativi, quale interlocutore unico dell’Istituzione Sociale responsabile per 
ogni problema relativo al servizio. 
Il responsabile del Coordinamento tecnico operativo e professionale deve essere in possesso 
preferibilmente di una qualifica professionale attinente all’area sociale e di adeguate esperienza nel 
settore. 
 Il nominativo ed il curriculum di tale responsabile deve essere preventivamente comunicato all’Ente 
appaltante, in sede di presentazione dell’offerta di gara. 
In caso di assenza l’aggiudicatario è tenuto a comunicare immediatamente all’Istituzione Sociale il 
nominativo del sostituto, che deve possedere gli stessi requisiti del titolare della funzione. Egli, in ogni 
caso, dovrà svolgere fra l’altro, tutte le funzioni ed i compiti previsti dai vari capitolati. 
 
ART . 9 PERSONALE 
Le Cooperative sollevano tutti i Comuni dell’Istituzione Sociale in cui viene svolto il servizio da 
qualsiasi obbligo  responsabilità e retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da 
tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materie di lavoro e di 
assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto 
diretto con i predetti comuni potrà mai essere configurato. 
I Comuni sono esonerati da ogni responsabilità per danni o infortuni od altro che dovessero accadere al 
personale dell’ affidatario, per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che 
ogni eventuali oneri e già compreso nel rispettivo del contratto. 
Le Cooperative risponde ai danni alle persone e alle cose che potrebbero derivare ai Comuni in cui si 
svolge il servizio per fatti dall’affidatario medesimo e dei suoi dipendenti, e si obbliga a stipulare allo 
scopo idonea assicurazione, sollevando pertanto i Comuni stessi da qualsiasi controversia che al 
riguardo venisse mossa. 
L’ affidataria dovrà trasmettere, su richiesta dell’Istituzione Sociale, copia della documentazione 
comprovante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi effettati per il proprio personale, 
fermo restando la facoltà, per l’istituzione stessa, di richiedere direttamente opportuni accertamenti 
merito ai componenti  uffici. 
Qualora risulti che l’affidatario non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi suddetti l’Istituzione 
Sociale ha la facoltà di operare una trattenuta cautelativa sulle fatture da liquidare pari al 20% del 
corrispettivo mensile, fino ad avvenuta regolarizzazione.Resta inteso, in ogni modo, che L’Istituzione 
Sociale e tutti i comuni aderenti al Piano di Zona Sociale Ambito A6.rimangono del tutto estranei ai 
rapporti, ivi compreso qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che andranno a istaurarsi fra 
l’affidatario ed il personale dipendente. 
Il personale utilizzato dalle Cooperative deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza , 
attenendosi scrupolosamente al segreto di ufficio. I rapporti tra il personale e i destinatari del servizio 
devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme d’un comportamento corretto e 
svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione. 
 
ART . 9 VOLONTARI 
L’impiego di operatori volontari da parte del terzo settore viene riconosciuto e stimolato. 
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Le Cooperative dovranno comunicare all’Istituzione Sociale l’eventuale utilizzo del personale 
volontario, indicando il ruolo, l’ambito e le modalità dell’utilizzo stesso. 
Le prestazioni di volontariato sono aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle contrattuali previste. 
L’utilizzo dei volontari deve essere considerato integrante dei parametri di impiego degli operatori e le 
loro prestazioni non potranno concorrere alla determinazione dei costi del servizio. 
 
ART.10 COORDINAMENTO DELL’UFFICIO DI PIANO 
All’ufficio di Piano operante sul territorio in persona del Responsabile del Servizio compete svolgere 
un’azione di controllo generale e di verifica sull’andamento delle prestazioni e sul rispetto delle norme 
contenute nei specifici capitolati. 
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano comunicherà alle Cooperative il nominativo o i nominativi dei 
Responsabili del servizio, incaricati di curare la corretta gestione delle attività previstedal specifico 
capitolato. 
 
ART.11 DURATA DELL’APPALTO 
La durata dell’inizio del servizio sarà stabilito dall’Istituzione Sociale nel contratto che si andrà a 
stipulare. 
L’Istituzione Sociale si riserva la facoltà di assegnare a trattativa privata, ai sensi del D.Lgs n. 163/2006. 
L’appalto potrà essere rinnovato con apposito provvedimento del Direttore Generale dell’Istituzione 
Sociale subordinatamente alla concessione dei finanziamenti regionali relativi al Piano di Zona Sociale. 
L’eventuale rinnovo è in ogni caso subordinato alla relazione positiva dell’ufficio di piano competente 
su parere conforme del Direttore Generale del Piano di Zona Sociale A6. 
E’ facoltà dell’ufficio di Piano, nelle more dell’espletamento di eventuale nuovo appalto, ovvero per 
altri motivi contingenti, stabilire una proroga per un periodo non superiore ai sei mesi. 
E inoltre facoltà dell’Ufficio di Piano su conforme dell’Istituzione Sociale recedere dal contratto nel 
caso di soppressione del servizio o variazioni delle modalità gestionali di esso. 
 
ART.12 DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO 
E’ vietata qualunque cessione o subaffidamento di tutto o in parte del contratto. 
L’affidatario è responsabile di ogni conseguente danno sotto la pena di immediata rescissione del 
contratto oltre alla perdita della cauzione. 
 
ART.13 CAUZIONE 
A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni 
derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi , la Cooperativa è tenuta a prestare un deposito 
cauzionale pari al 10% dell’importo risultante a seguito della gara. 
La cauzione potrà essere costituita mediante una polizza fidejussoria , assicurativa rilasciata da imprese 
di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione, o con altro mezzo previsto 
dalla vigente legislazione in materia. 
 
ART.14 PENALITA’ 
In caso di inadempienze ad uno degli obblighi prefissati dal presente regolamento ed inosservanza delle 
disposizioni in esso previste, l’Istituzione Sociale su proposta del Responsabile dell’Ufficio di Piano 
applicherà di vota in volta ed insindacabile giudizio, penali variabili tra € 150,00 e €3.000,00, a seconda 
della gravità od a seguito di ripetute contestazioni. 
L’importo della penalità sarà trattenuto dall’ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse 
o da emettersi e non ancora liquidate.  
Le inadempienze ed irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta,da 
trasmettersi anche a mezzo fax, all’aggiudicatario che dovrà entro cinque giorni lavorativi decorrenti dal 
ricevimento della lettera, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni: trascorso il tempo suddetto 
l’Ente appaltante deciderà nel merito applicando se del caso le relative penali con le modalità di cui al 
primo comma del presente articolo. 
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L’Istituzione Sociale si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art.1456 C.C., 
fatto salvo il diritto dei Comuni interessati al risarcimento dei danni. 
 
ART.15 PAGAMENTO DELLE FATTURE 
La liquidazione delle fatture avverrà sulla base dei prezzi unitari quali risulteranno in sede di 
aggiudicazione, con detrazione dell’importo delle eventuali penalità in cui l’appaltatore fosse incorso, 
appaltate alle ore nette di presenza del personale dell’affidatario presso l’utente, intendendosi con detto 
corrispettivo remunerato anche tutte le prestazioni accessorie quali: tempi di percorrenza, 
organizzazione e coordinamento del servizio, aggiornamento del personale. 
 
 
 
 
ART.16 VIGILANZA E CONTROLLO 
L’Istituzione Sociale vigilerà sull’andamento delle attività, controllerà i risultati e verificherà il rispetto 
delle norme del presente regolamento. L’attività di vigilanza si tradurrà in apposite relazioni trasmesse 
anche alle cooperative.  
 
ART. 17 RESPONSABILITA’ DEL TERZO SETTORE 
Il terzo settore dovrà effettuare il servizio a propria diligenza, rischio e spese di qualunque natura nel 
luogo e secondo modalità, termini e condizioni indicatene nel presente regolamento. E’ inoltre 
responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e degli oneri che dovessero essere 
supportati in conseguenza dell’inosservanza di obblighi facenti carico all’affidamento o al personale da 
esso dipendente. 
 
ART.18 CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Indipendentemente dall’applicazione della penalità di cui all’art.14 l’Istituzione Sociale si riserva la 
facoltà di chiedere, con semplice atto amministrativo la risoluzione unilaterale del contratto nei seguenti 
casi: 

• Mancata assunzione del servizio alla data stabilita  

• Sospensione anche parziale, del  servizio, esclusi i casi di forza maggiore (debitamente 
comprovati) 

• Ripetute inosservanze delle norme del presente regolamento  

• Abituale deficienza e negligenza nell’esecuzione del servizio  

• Subappalto senza esplicita autorizzazione 

• Perdita, durante la durata del contratto, del possesso dei requisiti prescritti dal seguente 
regolamento. 

 
Le eventuali controversie che insorgessero tra l’Istituzione Sociale e l’affidatario relativamente 
all’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente capitolato, verranno deferite all’autorità giudiziaria 
competente. 
 
ART.19 CONTRATTO 
Le cooperative dovranno presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà indicato, 
previa presentazione della necessaria documentazione richiesta. Qualsiasi spesa relativa alla stipula del 
contratto o conseguente a questa nessuna eccettuata ed esclusa sarà a carico della cooperativa.         
 
 
 

 
 


