
Formazione di un elenco di Cooperative Sociali, Imprese o Società per attività lavorative 
detenuti - Case di reclusione - ISILI - IS ARENAS - MAMONE- Avviso di manifestazione di 
interesse

20 ottobre 2016

Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Provveditorato regionale della Sardegna

Ufficio contabilità e programmazione economica

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

per la formazione di un elenco di Cooperative Sociali, Imprese o Società interessate a creare e/o gestire 
attività lavorative all’interno delle Colonie Penali di Is Arenas, Isili e Mamone con l’obbligo di assunzione 
di  detenuti  e/o  interessate  all’assunzione  degli  stessi  nelle  proprie  attività  lavorative  esterne con la 
possibilità di acquistare parte delle produzioni delle Colonie di Isili, Is Arenas e Mamone, per la parte 
eccedente il fabbisogno interno e nei limiti dettati dalla normativa vigente

Premesso che:

Ai sensi del comma 1 dell’art. 20 della L.354/75 “Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni 
modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione 
professionale.  A  tal  fine,  possono  essere  istituite  lavorazioni  organizzate  e  gestite  direttamente  da 
imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti 
da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione”
Ai  sensi  del    comma  13  dell’art.  20  della  L.  354/75  “Le  amministrazioni  penitenziarie,  centrali  e 
periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati 
a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l’oggetto e le condizioni 
di svolgimento dell’attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico 
della finanza pubblica”
Ai sensi del comma 14 dell’art. 20 della L. 354/75 “ Le Direzioni degli Istituti, in deroga alle norme di 
contabilità generale dello Stato e di contabilità speciale, possono, previa autorizzazione del Ministro di 
grazia e giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro 
costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato 
all’ingrosso della zona in cui è situato l’Istituto”.

Considerato che tra gli obiettivi strategici legati alle Direttive del Ministro della Giustizia del 10 maggio 
2016 vi è anche l’implementazione delle attività trattamentali e di osservazione e l’incremento di lavoro 
dei detenuti con forme di collaborazione esterna.

Visti inoltre i seguenti atti:

Articolo 20 bis L. 354/75  - “Modalità di organizzazione del lavoro”

Articolo 21 L. 354/75 – “Lavoro all’esterno”

Articolo 47 D.P.R. 230/2000 – “Organizzazione del lavoro”

Articolo 48 D.P.R. 230/2000 – “Lavoro esterno”

Articolo 54 D.P.R. 230/2000 – “Lavoro in semilibertà”

Circolare 3628/6077 del 4/10/2011 della Direzione generale per il bilancio e della Contabilità -  
“Applicabilità della normativa I.V.A. ex DPR 633/1972 alle cessioni a terzi dei prodotti delle 
lavorazioni industriali ed agricole annesse agli stabilimenti penitenziari”

Nota 954-119678/2011 del 15/9/2011 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa

Delibera del 19/01/2009 del Consiglio di Amministrazione della Cassa delle Ammende con la quale il 
Capo del Dipartimento approvava il progetto denominato C.O.L.O.N.I.A., presentato dal 
Provveditorato Regionale della Sardegna e che prevedeva, tra le altre azioni, quella di raggiungere 
come obiettivo la distribuzione e vendita del prodotto, autorizzandone pertanto, così come previsto 
dalla normativa, la vendita ai sensi dell’articolo 20 L. 354/75.

Questa  Amministrazione  intende  acquisire  le  manifestazioni  di  interesse  di  Cooperative  Sociali, 
Imprese o Società private o pubbliche interessate a:

creare  e/o gestire attività lavorative all’interno dei territori delle Case di reclusione di Is Arenas, 
Isili e Mamone,  in sintesi elencate: 

Coltivazione e/o trasformazione dei prodotti ortofrutticoliA. 

Attività zootecniche 
B. – Allevamento ovino e caprino e trasformazione prodotti1. 

B. – Allevamento bovino2. 

B. 

1. 
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Attività zootecniche 
B. – Allevamento ovino e caprino e trasformazione prodotti1. 

B. – Allevamento bovino2. 

B. – Allevamento suino e trasformazione prodotti3. 

B. – Allevamento avicolo4. 

B. – Allevamento apistico5. 

B. 

Attività di silvicolturaC. 

Attività agrituristica (in questo caso la Cooperativa Sociale, Impresa o Società dovrà 
contribuire alla creazione di questa attività che ancora non esiste all’interno di nessuna delle 
tre Case di reclusione)

con l’obbligo di assumere un determinato numero di detenuti all’interno delle stesse 
attività, nell’ottica del reinserimento sociale degli stessi

D. 

ad assumere un certo numero di detenuti all’interno delle proprie attività con la possibilità di 
acquistare, per la parte eccedente il fabbisogno dell’Amministrazione penitenziaria e nei limiti 
dettati dalle normative vigenti, i prodotti agroalimentari e zootecnici delle Case di Reclusione di Is 
Arenas, Isili e Mamone

2. 

DISCIPLINARE

Art. 1 - Obiettivi

1. Promuovere l’inclusione sociale dei detenuti attraverso l’inserimento lavorativo degli stessi in 
Cooperative sociali, Imprese o Società private e/o pubbliche operanti all’interno o all’esterno delle 
Case di reclusione di Is Arenas, Isili e Mamone

1. 

2. Promuovere la formazione e specializzazione dei detenuti lavoranti attraverso il tirocinio e gli 
eventuali corsi di formazione organizzati dalle imprese private e pubbliche partecipanti

2. 

Art. 2 - Ambito di applicazione

II  presente  avviso  è  da  intendersi  come  mero  procedimento  preselettivo,  NON  vincolante  per 
l’Amministrazione, esclusivamente finalizzato alla formazione di un elenco di  operatori economici che 
manifestano interesse a presentare la candidatura e consentire a questa Amministrazione di individuare la 
platea dei potenziali affidatari.
Territorio di riferimento:
- Casa di reclusione di Is Arenas - Arbus;
- Casa di reclusione di Isili;
- Casa di reclusione di Mamone - Lodè
È fatta salva la facoltà per questa Amministrazione di scegliere ulteriori operatori da invitare anche senza 
far  ricorso al  presente Avviso qualora,  in  relazione alle lavorazioni  che si  intende realizzare,  non sia 
pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tale da garantire che la procedura si svolga 
con il numero minimo di operatori previsto per legge, ove esistenti.
Lo scrivente Ufficio si riserva in ogni caso ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, interrompere, 
modificare o  cessare  definitivamente la  presente indagine conoscitiva,  senza che ciò  possa costituire 
diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente 
sostenute dall'interessato o da eventuali suoi aventi causa, per aver fornito informazioni richieste dalla 
presente indagine.

Art. 3 - Durata

La Convenzione avrà una durata biennale, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, rinnovabile per un ulteriore 
anno.

Art. 4 - Requisiti obbligatori

Il presente avviso esplorativo è rivolto ad operatori in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 45 del 
Decreto Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ;
Per partecipare alla manifestazione di interesse devono inoltre essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016;
E’ inoltre richiesta iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ovvero in 
analogo registro dello Stato di appartenenza, ove previsto, in relazione alla forma giuridica del soggetto e 
alla attività economica.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
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analogo registro dello Stato di appartenenza, ove previsto, in relazione alla forma giuridica del soggetto e 
alla attività economica.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse

Le manifestazioni di  interesse relative alla presente indagine conoscitiva di mercato, dovranno essere 
inviate a mezzo pec al seguente indirizzo: pr.cagliari@giustiziacert.it entro e non oltre 20 giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso sul sito del Ministero della Giustizia.
Questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la 
veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.

Art. 6 - Fase successiva alla ricezione delle candidature

Questa Amministrazione potrà invitare alle successive procedure tutte le imprese che hanno presentato, 
entro  i  termini,  apposita  manifestazione  di  interesse  e  che  siano  in  possesso  dei  requisiti  minimi  di 
partecipazione.

Art. 7 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento 
–  Dirigente  dell’Ufficio  della  Contabilità  e  della  Programmazione  Economica  del  Provveditorato 
dell’Amministrazione  Penitenziaria  della  Sardegna,  dr.  Giuseppe  Dibari  –  tel.  070/401513  –  e-mail: 
giuseppe.dibari@giustizia.it
Referenti : Dr.ssa Serenella Cossellu – Prap Cagliari – 070401513;
Referenti : Dr. Gianluca Aracu – Prap Caglairi – 070401513.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi  e per gli  effetti  del  D.Lgs.  196/2003 e s.m.i.  i  dati,  gli  elementi  ed ogni altra informazione 
acquisita,  saranno  utilizzati  dall'Amministrazione  esclusivamente  ai  fine  del  procedimento  di 
individuazione  del  soggetto  aggiudicatario,  garantendo  l'assoluta  riservatezza,  anche  in  sede  di 
trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.

Art. 9 - Richieste di chiarimenti

Informazioni e chiarimenti circa il contenuto del presente Avviso potranno essere richiesti esclusivamente 
via e-mail all'indirizzo: pr.cagliari@giustizia.it . Saranno prese in considerazione solo le richieste pervenute 
entro il quinto giorno antecedente alla data di scadenza della presentazione della domanda.

Le richieste, dovranno recare in oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse attività lavorative nelle 
Colonie agricole” e dovranno contenere il nominativo del richiedente.
Lo scrivente Ufficio risponderà esclusivamente a mezzo posta elettronica a tutte le richieste pervenute in 
tempo utile.

 

                                  Il Provveditore Regionale, Maurizio Veneziano

 

https://www
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