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QUESITO N. 19 DEL 17/02/2017 

 

La presente per richiedere il seguente chiarimento in merito al punto 

III.2.4) del bando di Gara in cui viene indicato che l’esecuzione dell’Appalto 
è riservata ai programmi di lavoro protetti. Cosa si intende per programmi 

di lavoro protetti? L’art. 112 del Codice degli Appalti (Appalti e concessioni 
riservati)  fa riferimento a quanto segue: 

Art. 112. (Appalti e concessioni riservati)  

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di 
imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di 

partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono 
riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro 

consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle 
persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel 
contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei 

lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con 
disabilità o da lavoratori svantaggiati.  

2. Ai sensi del presente articolo si considerano soggetti con disabilità quelli 
di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone 
svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 

381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in 
trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età 

lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate 
negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure 
alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 

della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. (per le 
definizioni di "lavoratore svantaggiato" e di "lavoratore disabile", si veda 

anche l'art. 2, lettere f) e g), del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della 
Commissione del 12 dicembre 2002) 

3. Il bando di gara o l'avviso di pre-informazione danno espressamente atto 

che si tratta di appalto o concessione riservata.  

Si richiede quindi, anche,  alla luce del quesito N. 17, se debba 

trattarsi di refuso e che l’Appalto non sia riservato a cooperative 
sociali, imprese sociali o operatori economici il cui scopo principale 
sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità 

o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di 
programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei 

lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da 
lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1991_0381.htm#04
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1991_0381.htm#04
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2002_2204R_aiuti_stato_occupazione.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2002_2204R_aiuti_stato_occupazione.pdf
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RISPOSTA AL QUESITO N. 19 

Ad integrazione di quanto già indicato nelle risposte già fornite ai quesiti, si 

precisa che nè l'appalto nè la procedura sono da considerarsi riservati ai 
programmi di lavoro protetti. 
Ciò che è da considerarsi riservato è l'oggetto della prestazione, laddove, 

taluni contenuti, proprio per il carattere che rivestono, necessitano di 
mantenere una certa segretezza. 
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