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DIPARTIMENTO NAZIONALE SOCIALE
DIPARTIMENTO NAZIONALE SOCIALE - Circolare n. 8 del 09.04.2019
Alle Unioni Regionali UN.I.COOP.
Alle Unioni Provinciali UN.I.COOP.
Ai Dipartimenti Nazionali UN.I.COOP.
Alla c.a. Presidenti
LL.SS.
A mezzo mail
E, p.c.
Alla Presidenza Nazionale UN.I.COOP. – ROMA
A mezzo mail

Oggetto: Sentenza TAR Campania 1153/2019 - Cooperative Sociali di tipo “A”– Partecipazione agli appalti
“commerciali”
Carissimi,
Per opportuna conoscenza, si trasmette, in allegato, Sentenza TAR Campania n. 1153 del 01.03.2019 con
la quale il Giudice Amministrativo Campano si è pronunziato su una vicenda che ha visto l’esclusione di una
Cooperativa Sociale di tipo “a” da una gara per la gestione del servizio di sosta a pagamento senza custodia dei
veicoli e di servizi e/o attività complementari.
In breve, il TAR Campania, nella Sentenza di cui all’oggetto – dichiarando illegittima l’esclusione - afferma
che la normativa sugli appalti (art. 45 D.Lgs. 50/2016) “si incentra in ogni caso sul principio della neutralità della
forma giuridica rivestita dai soggetti partecipanti, a sua volta corollario del principio della più ampia partecipazione
possibile alle procedure di affidamento dei contratti pubblici”.
Pertanto non è possibile che il favor legislativo di cui godono le cooperative sociali in base alla vigente
normativa si tramuti in una discriminazione al contrario, ovvero non dà luogo ad una diminutio della capacità di
giuridica della cooperativa sociale che possegga i requisiti sostanziali di “operatore economico”, nell’ipotesi in
cui l’amministrazione abbia agito secondo le ordinarie regole delle gare pubbliche.
Per una più completa disamina del provvedimento, di rimanda all’allegato.
Cordiali saluti.
Il Presidente Nazionale
(Dott. Francesco D’Ulizia)
Firmato digitalmente da:D'ULIZIA FRANCESCO
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