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Il mondo delle cooperative: un soggetto rilevante nel mercato 
regionale dei servizi…… 

Aggiudicazioni di servizi di importo 
superiore a 40.000 euro, per  tipo di 
aggiudicatario, 2012-2018  
 
 
 

1,7 

11,7 

8,7 

0,3 

0,2 

2,8 

2,4 

16,7 

27,5 

1,2 

6,0 

1,0 

18,7 

3,2 

12,4 

8,7 
3,3 

0,1 

1,5 

0,9 

32,2 

19,3 

0,4 

1,3 

0,2 

16,6 

Consorzio 

Coop. Sociale 

Cooperativa 

SCRL o SCARL 

Fondazione 

SAS 

SNC 

SPA 

SRL 

Studio tecnico / associato 

Ditta Individuale o profes. singolo  

Associazione 

Natura giuridica non indicata 

Importo Numero 

 Il mondo cooperativo concentra il 22 
% del numero di gare aggiudicate e  

oltre il 24% degli importi aggiudicati. 
A questo vanno aggiunto i contributi 

dei Consorzi di cooperative   che 
operano soprattutto nel settore 

sanitario 

Tot. Aggiudicazioni 
di servizi 2012-
2018: 2,8 miliardi  



                                      

…….Soprattutto nel settore dei servizi  sociali 

Aggiudicazioni di servizi 
sociali di importo superiore 
a 40.000 euro, per  tipo di 
aggiudicatario, media 
2012-2018  

 Il mondo della cooperazione sociale in Sardegna concentra il 69% del numero 
di gare aggiudicate e  oltre l’86% degli importi aggiudicati nel settore specifico 

dei servizi sociali  

Tot. Aggiudicazioni di 
servizi sociali 2012-
2018: 307 milioni   4,9 
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Lo Sportello Appalti Imprese come volano di crescita per lo sviluppo 
degli appalti nel mondo della cooperazione: 

l’esperienza dei Seminari e dei Laboratori 

. 2017 
2018 

(secondo 
semestre) 

2019 

Seminari / 
Laboratori svolti 

5 1 3 

Localizzazione 
incontri 

CA – NU – 
SS – OR 

NU SS – OR – CA 



                                      

I seminari e i laboratori dedicati: alcuni numeri 

2017 2018 – 2019 

numero partecipanti coinvolti 71 83 

media partecipanti per 
laboratorio 

24 15 

media gradimento degli incontri 4,50 su 5 4,60 su 5 



                                      

I seminari e i laboratori dedicati: tematiche trattate e 
da affrontare 

Tematiche trattate / da trattare 

• «L’affidamento dei servizi sociali dopo il Correttivo al Codice dei 
contratti» 

• «Predisposizione della gara nel caso dell’affidamento di servizi 
socio-educativi-assistenziali» 

• «Le tipologie di aggregazioni imprenditoriali» 



                                      

Spunti di riflessione 

Di cosa hanno bisogno le imprese cooperative per rafforzarsi 

ulteriormente nel settore degli appalti pubblici?  

 

 

Quali sono i punti di forza e le eccellenze delle cooperative,e in 

particolare delle cooperative sociali in Sardegna? 

 


