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NUOVO CODICE DEGLI APPALTI:
IL BILANCIO DOPO IL PRIMO ANNO

A un anno dall’approvazione del nuovo codice degli appalti,
Pietro Borghini fa il punto con l’auspicio che il decreto correttivo possa intervenire positivamente sul testo.
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Il nuovo codice degli appalti, come è
chiaro a tutti, va a modificare in maniera
importante il suo predecessore. Inserisce
diverse novità che avranno un’ impatto non
di poco conto anche sul nostro mondo,
della cooperazione sociale. Le novità più
importanti e in qualche modo legate anche
al mondo cooperativo sono le seguenti:
la regolamentazione dei contratti sotto
soglia (art. 36) che fino a 40.000 euro
prevede l’affidamento diretto motivato per
tutti i settori;
la qualificazione delle stazioni appaltanti
(art. 38) che insieme all’articolo 213
attribuisce un ruolo centrale all’ANAC
che stabilisce il sistema di qualificazione
delle stazioni appaltanti e vigila, controlla
e regola i contratti pubblici. Infatti molte
stazioni appaltanti si stanno rivolgendo
all’ANAC per avere un parere su contenuti
e aspetti legali delle gare;

unico europeo (DGUE - art. 85) per
la presentazione delle domande di
partecipazione o delle offerte

l’offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 95) che tiene conto anche del
componente tecnico-qualitativo dell’offerta
l’inserimento
delle
clausole
sociali e non solo del prezzo offerto
(art.50) volte a promuovere la stabilità
occupazionale e la salvaguardia delle l’introduzione degli appalti e concessioni
riservati ai soggetti che favoriscono
professionalità
l’integrazione sociale e professionale
le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine delle persone con disabilità come definito
generale che gli operatori economici dall’articolo 1 della legge 68/1999, n. 68
devono possedere, debbono essere e dall’articolo 4 della legge 381/1991 (art.
sottoscritti da tutti i soggetti muniti di 112).
potere di rappresentanza legale, al collegio
Volendo evidenziare i punti positivi di
sindacale e all’organo di vigilanza.;
queste novità introdotte dal nuovo codice,
l’inserimento del Rating d’impresa (art.83) posso dire che è senz’altro positivo
connesso direttamente a dei criteri l’introduzione dell’art 112 che promuove
reputazionali valutati sulla base di parametri maggiormente l’integrazione delle persone
oggettivi, misurabili e accertamenti con disabilità che è anche la mission della
concernenti il rispetto dei tempi e dei costi cooperazione sociale e l’attribuzione
del maggiore peso alla componente
nell’esecuzione degli appalti;
tecnica nella valutazione dell’offerta
l’inserimento del documento di gara
Continua a pag 2
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economicamente
vantaggiosa.

più

Per quanto riguarda
i punti più critici
posso elencare qui la
qualificazione
delle
stazioni
appaltanti
che porterebbe alla
diminuzione
del
numero di soggetti
titolati
a
bandire
gare. Questo può
comportare
la
generazione
di
distanze
tra
chi
affida il servizio e
la comunità servita.
Un ulteriore punto critico, a mio
avviso è la formalizzazione del
mercato elettronico come mezzo
di
negoziazione.
Ciò
desta
preoccupazione perché è uno
strumento ancora poco conosciuto
dal mondo cooperativo.
Consapevoli di questo deficit di
conoscenza nei confronti di molti
aspetti del nuovo codice e per
cercare di conoscerlo meglio nella
sua interezza, il consorzio Idee in
Rete ha organizzato un corso di
formazione di 32 ore a cui hanno
partecipato circa 20 dirigenti di
cooperative e consorzi soci. Il corso
ha visto la collaborazione dell’avv.
Gallo, già consulente dell’ANCI, ed è
stato attivato nell’ambito dell’offerta
formativa FonCoop.
Certamente è importante capire se
le stazioni appaltanti siano pronte
o meno a far applicare gli strumenti
in questione. E altresì importante
sottolineare che esse possono
essere pronte ai cambiamenti
nella misura in cui i dirigenti che
le gestiscono hanno adeguate
competenze in materia; ma d’altra
parte sappiamo bene che non è
sempre ciò si verifica e quindi non
sempre di fatto gli enti sono in grado
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venga
motivato.
E’ chiaro che il
legislatore ha voluto
rafforzare il concetto
della
trasparenza
con questo criterio;
ma prima di dare un
giudizio
definitivo,
rimaniamo in attesa
del correttivo nella
sede del quale mi
auguro possa essere
rivisto.

di accogliere le novità del codice e
ad applicare i suoi strumenti più
innovativi; questo rappresenta una
preoccupazione per noi.
Va però evidenziato che alcuni enti
si sono invece attrezzati, tanto è
vero alcune imprese della nostra
rete hanno già avuto occasione di
prendere parte ad appalti riservati
ai sensi dell’art.112; e si può
auspicare quindi che tanto questo
strumento, quanto, per riprendere
un altro punto qualificante del
nuovo codice, la possibilità di
utilizzare esclusivamente l’offerta
economicamente più vantaggiosa
e non il massimo ribasso per gli
affidamenti con prevalenza di
personale, diventino scelte non più
in discussione su tutto il territorio
nazionale. Ma, a questo ultimo
proposito, devo dire che rimangono
ancora, purtroppo, casi in cui viene
utilizzato il massimo ribasso. Spero
comunque che con il correttivo,
che uscirà entro il 19 Aprile, e la
diffusione delle buone prassi questi
casi vadano a scomparire del tutto.
Altro problema è quello del principio
di rotazione nel sotto soglia, che
potrebbe portare alla preclusione
di cooperative in gestione, escluse
in omaggio appunto alla rotazione.
La questione sta ponendo molte
preoccupazioni nel mondo delle
cooperative sociali e soprattutto
nelle cooperative di tipo B perché
introduce
un
criterio
critico
che mette in rischio il progetto
di inserimento delle persone
svantaggiate. A tal proposito ANAC
ha già dato un parere specificando
che si può re-invitare il soggetto
esecutore, richiedendo che ciò

Per concludere posso
affermare che le nostre
cooperative e consorzi
più strutturati sono
riusciti a far fronte anche a questa
nuova esigenza che ci presenta
il nuovo codice e questo grazie
anche alla formazione ad hoc. Per
questo invito tutte le cooperative di
promuovere la formazione specifica
per i dirigenti in modo che abbiano
gli strumenti adeguati a capire le
novità che questo codice comporta
perché presenta un cambiamento
fondamentale ed è importante
capirne a pieno punti i positivi ma
anche i limiti.

L’angolo degli
Auguri

a
CORREGGIOLI LICIA
SUSANNA
GERACI VINCENZO
OLARU VEACESLAV
POZZUOLI NICOLA
VALDRE’ GENNJ

QUANDO LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
SI ISPIRA AL SENSO PRATICO
Dalla guida sicura al primo soccorso: un piano di formazione costruito
sulle necessità concrete della cooperativa
E’ un quadro
formativo denso e
articolato quello che si è avviato già
da qualche mese in cooperativa e
che ha tenuto occupati con diversi
corsi
di aggiornamento, oltre 50
lavoratori per un totale di oltre 900 ore
di formazione, suddivise fra aula ed
esercitazioni pratiche.
Sono numeri
importanti che fanno capire quanto la
formazione rappresenti per La Formica
un’importante politica di sviluppo
aziendale, e costituisce uno strumento
strategico di valorizzazione e sviluppo
delle risorse umane. Un vero è proprio
arricchimento
delle
competenze
e delle professionalità per soci e
lavoratori orientato in funzione dei
bisogni personali, degli aggiornamenti
normativi e delle esigenze del servizio.

posizionamento della segnaletica su
cantieri mobili stradali ai sensi del DI
04/03/2013, ha tenuto impegnati solo 6
lavoratori per 12 ore ciascuno, in quanto
altri 6 erano già stati istruiti con le stesse
I corsi sono tutti progettati con un modalità nel mese di settembre.
grande senso pratico ispirato alla
situazione concreta e all’esperienza Ben più impegnativa ed articolata, è
di chi opera all’interno del servizio. stata invece l’esperienza formativa
In questa maniera vengono definiti della ‘Guida Sicura’ che ha coinvolto
anche gli obiettivi della formazione circa 50 operatori per 12 ore ciascuno.
che comunque presuppongono in Il corso, che si è svolto a marzo in tre
ogni variante lo sviluppo delle risorse moduli identici di formazione in aula,
umane attraverso la promozione ha avuto come momento fondamentale
pratica
della
guida
delle conoscenze e delle abilità degli l’esperienza
affiancata,
che
ha
visto
impegnati
i
operatori, l’acquisizione, di competenze
tecnico
professionali,
relazionali lavoratori in una vera e propria pratica
e gestionali, che garantiscano il sul mezzo con l’istruttore per le stesse
miglioramento continuo del servizi strade che ciascuno di loro percorre ogni
giorno. L’istruttore di guida, Tamagnini
erogati.
Agostino ha potuto verificare, per ciascun
La formazione in questo senso lavoratore, l’effettiva attitudine personale
risponde a precisi requisiti ed esigenze alla guida, intervenendo singolarmente,
specifiche che, ogni anno, vengono per ciascun di loro, sugli errori e le
sintetizzate nel piano di formazione, abitudini non corrette, suggerendo gli
il documento ufficiale previsto anche atteggiamenti e le modalità pratiche
dal sistema di gestione della qualità. per una guida più sicura in qualsiasi
Non si tratta di un documento statico, condizione e situazione. Nel test finale
perché le necessità possono essere previsto dal corso i lavoratori hanno
mutevoli nel tempo e il piano formativo potuto misurare le proprie capacità e le
annuale si caratterizza come strumento competenze acquisite durante le ore di
agile ed “aperto” a nuove necessità che formazione.
dovessero emergere.
Un evento formativo ben riuscito
Dopo il corso di aggiornamento fatto a con un approccio sia operativo che
dicembre scorso a circa 50 lavoratori psicologico che ha consentito di
in materia di salute e sicurezza sul raggiungere diversi obiettivi importanti:
lavoro, in tre moduli specifici di 3 ore aumentare la consapevolezza della
ciascuno, il programma previsto dal presenza dei rischi sulla strada,
piano di formazione è proseguito in stimolando una corretta percezione dei
marzo con due esperienze formative: pericoli; aumentare la conoscenza del
il ‘posizionamento della segnaletica funzionamento percettivo ed emotivo
stradale’ e il corso di ‘guida sicura’, delle reazioni del corpo a fronte delle
proseguirà poi nel mese di maggio con variazioni determinate dall’assunzione
l’aggiornamento del primo soccorso di sostanze, dalla stanchezza o dalla
della
per circa 26 lavoratori. Il corso per il distrazione; consolidamento

conoscenza delle norme del codice
della strada, dei segnali e del proprio
mezzo; responsabilizzare il lavoratore
rispetto alle procedure obbligatorie per
la sicurezza ed aumentare quindi la sua
consapevolezza e la sua capacità di
individuare il pericolo e ridurre il rischio.
“Mi sono trovato davanti - precisa
Agostino Tamagnini” - una classe attenta
e già molto preparata dal punto di vista
della conoscenza delle regole previste
dal codice della strada. Anche le abitudini
alla guida della gran parte dei lavoratori
denotano una particolare esperienza
e un’attenzione alla sicurezza. E’
necessario però non dare mai niente per
scontato e non calare mai l’attenzione
su questi aspetti.
L’aggiornamento
formativo in questo senso è davvero
indispensabile. Possiamo creare le
strade più sicure - conclude l’istruttore
di guida - auto sempre più sofisticate
dal lato della sicurezza attiva e passiva,
ma se non partiamo dall’uomo, dalla
consapevolezza di un rapporto giusto
con se stesso, con gli altri, con la strada
e con i veicoli che usa, ogni tentativo, se
pur necessario può rivelarsi inutile”.
Il rischio stradale sul lavoro è un problema
complesso che richiede un serio
atteggiamento da parte delle aziende che
operano sulla strada. L’aggiornamento e
la formazione degli autisti è uno specifico
ed oneroso obbligo per il datore di lavoro
ma è anche una grande opportunità di
conoscenza e crescita per i dipendenti.
Un lavoratore informato che conosce
bene le regole, l’ambiente in cui lavora,
gli automezzi che usa, sa quali possono
essere i rischi presenti e quindi sa come
fare bene il proprio lavoro, tutelando al
contempo la salute e la sicurezza propria
e degli altri.
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COME
SI
DIVENTA
SOCIO
IN
COOPERATIVA
?
Conoscenza della cooperativa, condivisione dei valori e volontà
partecipativa, ecco i requisiti per il ruolo di socio.
Da qualche anno in Formica si è
formalizzato un percorso per diventare
socio della cooperativa. Si tratta di
una funzione davvero importante,
sentita come determinante nel
cammino di crescita dell’azienda, a
questo scopo si sono consolidate
negli anni le numerose attività di
responsabilizzazione e partecipazione
come ad esempio gli incontri prima
dell’approvazione dei bilanci oppure
la formazione sulla figura del socio
e soprattutto gli incontri previsti per
i lavoratori che decidono di fare
domanda per coprire questo ruolo.
Non si tratta di un percorso facile ne
scontato, perché il socio in Formica
non è affatto una figura vuota di potere
o priva di funzioni di responsabilità.
Ne abbiamo parlato con Sabrina
Marchetti che segue questo percorso
formativo e assiste i lavoratori in tutti
gli incontri.

Qual’è la composizione societaria
che si è formata nel tempo in
cooperativa e chi sono i soci della
cooperativa ?
I soci della Formica sono i soci
lavoratori, i soci volontari, le persone
giuridiche e gli ‘altri soci’.
Nella composizione societaria fanno
parte le persone che, entrate per
avere un’opportunità di lavoro, ne
hanno poi condiviso gli obiettivi e sono
diventati soci. Il numero prevalente è
sempre stato quello dei soci lavoratori.
Gli “altri soci” sono un piccolo gruppo
di persone, soci fondatori, soci andati
in pensione, ecc. che comunque

seguono con interesse e affetto le attività
e sono presenti nelle assemblee e in
occasione dei nostri incontri. Le persone
giuridiche sono
altre cooperative a
noi vicine come valori e obiettivi. I soci
lavoratori sono italiani e stranieri, uomini
e donne, giovani e anziani: di questa
varietà comprendiamo la ricchezza.
Una particolare attenzione è sempre
stata dedicata alle persone in difficoltà
che sono entrate fin dall’inizio, anche
se non sempre come soci, perché come
stabilisce la legge 381 del 8/11/91 le
persone svantaggiate devono costituire
almeno il trenta per cento dei lavoratori
della cooperativa e, compatibilmente con
il loro stato soggettivo, essere socie della
cooperativa.
Cosa bisogna fare per diventare socio
della cooperativa ?
Non ci sono requisiti escludenti: si deve
essere lavoratori della cooperativa!
Chi fa richiesta per diventare socio
può essere
mosso da
interessi
esclusivamente personali, e se si
accettano richieste senza valutare
le reali motivazioni c’è il pericolo che
vengano trascurati i valori fondanti.
Per questo motivo negli ultimi anni si è
introdotto il percorso di Socio in Prova;
è articolato in diversi momenti, e mette
al centro la condivisione dei nostri valori
e le responsabilità che si assumono.
Nasce così alla fine del 2011, come
previsto dall’Art. 6 del nostro Statuto,
il Regolamento dei soci in prova, un
documento di undici articoli che definisce
il percorso. Vogliamo sostenere una
scelta consapevole: l’operatore è
invitato a leggere il regolamento della
cooperativa, lo Statuto, il Codice Etico,

i diritti e i doveri del socio e in diversi
colloqui gli viene spiegato cosa significa
appartenere ad una Cooperativa Sociale
di tipo B come La Formica.
Quanto dura il percorso e quali sono
le tappe ?
Indicativamente si ci prende un anno di
tempo per ‘conoscersi’ bene. Dopo un
colloquio motivazionale, un componente
del CdA spiega a grandi linee il percorso
all’operatore e gli consegna i documenti
informativi. Il futuro socio deve leggere
il tutto e porre eventuali domande di
chiarimento. Poi il consigliere presenta
la domanda al CdA: se accolta, viene
ufficialmente comunicato al lavoratore
che entra a far parte dei soci in prova
nel suo primo percorso di valutazione.
Il consigliere, a metà del percorso, si
confronta con i responsabili su come
l’operatore si comporta sul lavoro, e a
distanza di 3-5 mesi verifica il percorso
ponendo alcune domande al futuro
socio; cerca di capire se ha compreso
i documenti consegnati, se servono
chiarimenti, e se è ancora convinto della
sua scelta. Nella verifica finale, passati
altri 3-5 mesi, il consigliere prepara
la relazione per il CdA, in cui vengono
inseriti i commenti e le valutazioni dei
responsabili.
Il consigliere presenta la relazione al
CdA che prende la decisione finale di
approvazione della domanda, l’esito
viene comunicato ufficialmente al
lavoratore. Può capitare che il CdA
decida di prorogare il percorso, se
ritiene opportuno far crescere la
consapevolezza del lavoratore. La quota
societaria è di € 310.
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