
B+ cooperativa sociale
cv aziendale

Presentazione, organigrammi e commesse di lavoro
realizzate nell’ultimo quinquennio
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dati aziendali

“
B+ cooperativa sociale

Sede Legale: Via Luigi Einaudi, n.49, Fraz. Madonna di Lugo - 06049- Spoleto (PG)

(Tel. 075 514511 Fax 075 5004584)

(mail: info@bpiucoopsociale.it)

(pec: bpiucooperativasociale@pec.it)

(WEB: www.bpiucoopsociale.it)

Sede Amministrativa: Via F.lli Cairoli, n.24 - 06125- Perugia (PG) (Tel. 075514511 Fax 075 5004584)

Unità Locali oltre la sede legale: 1 - Via Loreto - Spoleto (PG)

2 - Via degli Ulivi, Spoleto (PG) Centro Cottura “Sale in Zucca” di proprietà della
cooperativa

3 -  via G.B. Velluti, n. 17 Macerata

4 - Via dell’Orzo, n.3 Perugia

Data di Costituzione: 22/07/1994

Partita IVA e codice fiscale:  02068500541

REQUISITI DI LEGGE

→ Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Perugia dal 03/10/1994 al n° di iscrizione 02068500541 REA PG-177359

→ Partita IVA: 02068500541

→ Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative n° A113259 del 17/03/2005, sezione cooperative a mutualità
prevalente, categoria cooperative sociali, categoria attività esercitata produzione e lavoro-inserimento lavorativo
(tipo b)

→ Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali al n° d’ordine 26 Sezione B, ai sensi della L.R. 9 del
17/02/2005
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→ B+ Cooperativa Sociale ha aderito alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai sensi del D.L.C.P.S. n.
1577 del 14 Dicembre 1947, ed è iscritta al n. Posizione A113259 Matricola 10540480

mission e vision
Scopo della Cooperativa Sociale B+ Coop Soc. è quello di perseguire l’interesse generale della comunità, della
promozione umana e dell’integrazione sociale dei cittadini tramite lo svolgimento di attività finalizzate
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La cultura e la pratica aziendale di B+ si fondano in questo senso sui principi ispiratori di una imprenditorialità
sociale che non sia orientata soltanto alla produzione di beni e servizi di qualità, ma anche alla creazione di valore
aggiunto per la comunità in cui opera.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Cooperativa B+ gestisce, mediante il lavoro dei propri soci, una serie
di diverse attività di carattere economico nel settore dei Servizi:

→ attività di pulizia, sanificazione e disinfezione u�ci, abitazioni, scuole, strutture ospedaliere, stabilimenti e
ambulatori pubblici e privati;

→ attività di ausiliariato;

→ lavori di manutenzione del verde;

→ lavori di movimentazione merci e facchinaggio per enti pubblici e clienti privati, anche per conto terzi;

→ attività di ristorazione collettiva, gestione di mense di enti pubblici e privati e di attività a queste
connesse e collegate, nonché attività di catering e consegna pasti a domicilio;

→ attività tanatologiche;

→ attività di controllo a domicilio di utenze domestiche nei settori del gas, luce e acqua;

→ attività di guardiania e vigilanza.

qualità produttiva e valenza sociale
La qualità produttiva e la valenza sociale dei servizi erogati da B+ si misurano, come detto, anche nei numeri e
nella qualità dell’occupazione reale creata sul territorio e nella capacità di coadiuvare l’Ente pubblico nella
realizzazione di Servizi di qualità e nella predisposizione e realizzazione di strategie di inclusione sociale per le
persone svantaggiate, che mirino concretamente al loro inserimento nel mondo del lavoro. Tutto ciò, anche
attraverso la predisposizione e la realizzazione di azioni di pianificazione degli interventi che mirino non soltanto
alla sostenibilità economica della commessa ma, al tempo stesso, alla massima produttività ed e�cienza.
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l’organizzazione aziendale
L’Organizzazione aziendale di B+ è volta ad assicurare:

→ Il rispetto dei contratti di lavoro di tutti i soci;

→ Il sostegno necessario a garantire il raggiungimento delle professionalità di tutti gli operatori coinvolti nei
Servizi, anche attraverso la formazione continua degli addetti di ogni settore, per rendere i servizi sempre aderenti
alle esigenze delle stazioni appaltanti, degli utenti e dei vari contesti produttivi;

→ La messa in atto di strategie e metodologie appositamente elaborate per favorire l’inclusione dei soggetti
svantaggiati nelle varie commesse;

→ La supervisione del lavoro, al fine di riconoscere e gestire al meglio, risolvendole, le varie problematiche
che si possono incontrare;

→ La trasparenza e la correttezza gestionale, amministrativa ed organizzativa;

→ La condivisione delle responsabilità;

→ La gestione economica delle varie commesse di lavoro.



6

organigrammi e organico

“
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portfolio delle commesse di lavoro più importanti

“
LOGISTICA, VERDE, MANUTENZIONI E VARIE

COMMITTENTE SERVIZIO CANTIERI/SEDI DI SVOLGIMENTO SERVIZIO

Comune di Perugia Servizi di movimentazione e
gestione archivi U�ci ed archivi del Comune di Perugia

Asl 2 Umbria (ex Asl 3) Servizi di manutenzione
Ospedale di Spoleto

P.O. San Matteo degli Infermi, via Loreto - Spoleto
(PG)

Asl 2 Umbria (ex Asl 3) Archivio ASL Ospedale di
Spoleto (facchinaggio) Archivio Ospedale di Spoleto

Asl 2 Umbria (ex Asl 3) Servizio di portineria Palazzina Micheli (osp. Spoleto)

Corte d'Appello di
Perugia

Servizio di custodia e
centralino

Tribunale di Spoleto, c.so Mazzini 14 - Spoleto (PG);
palazzo "Martorelli Orsini", u�ci della Procura della

Repubblica

Asl 2 Umbria (ex Asl 3)
Servizi di ausiliariato

tecnico-economale e di attesa e
portierato

Servizio di ausiliariato tecnico-economale presso
Casa Sereni ex Onpi; attesa e portierato presso

Servizi A�ari Generali; ausiliariato
tecnico-economale presso D.S.B Spoleto; attesa e
portierato presso Direzione sanitaria ospedale di

Spoleto

Comune di Marsciano
(Perugia)

Servizi di gestione e controllo
del patrimonio edilizio

Strutture Comunali; scuole dell'infanzia; Asili Nido;
scuole materne; scuole secondarie di primo grado

UMBRIA GLOBAL SC
A.R.L.

Gestione e manutenzione
strutture edili, verde esterno e
interno e delle aree parcheggio

presidi Asl 2 Umbria

Polo Ospedaliero A (Foligno - San Giovanni
Battista), via M. Arcamone, Foligno (PG); Polo

Ospedaliero B (Spoleto - San Matteo degli Infermi),
via Loreto, Spoleto (PG)
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Umbra Acque spa

Servizi di manutenzione delle
aree verdi circostanti gli
impianti gestiti da Umbra

Acque

Impianti siti nei comuni di: Assisi, Bastia, Bettona,
Cannara, Castiglione del Lago, Citerna, Città della

Pieve, Città di Castello, Collazzone, Corciano,
Costacciaro, Deruta, Fossato di Vico, Fratta Todina,
Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Magione,
Marsciano, Massa Carrara, Monte Castello di Vibio,

Montone, Monte S. Maria Tiberina, PAciano,
Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia,

Piegaro, Pietralunga, San Giustino, San Venanzo,
Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Todi, Torgiano, Tuoro

sul Trasimeno, Umbertide e Valfabbrica

Umbra Acque spa

Servizio di lettura contatori
idrici e per l'attività di

sospensione e riattivazione di
fornitura idrica e rimozione del
misuratore di acqua potabile e

attività connesse

Perugia 9°; Perugia 2°; Valfabbrica; Perugia 11°;
Corciano; Perugia 4°; Perugia 7°; Perugia 1°;

Perugia 5°; Perugia 3°; Perugia 6°; Perugia 8°;
Panicale

Soenergy srl Servizio di lettura contatori gas Comuni vari della provincia di Perugia

Liomatic/GEOS
Vending Perugia

Gestione servizi di
magazzino-smontaggio e pulizia

distributori, logistica e
ricevimento merci, pulizia aree

interessate

Lavaggio, sanificazione e revisione componenti
distributori automatici e servizi logistici presso

o�cina Liomatic Balanzano via dell'Orzo 3; servizi di
supporto presso sede di Roma

Liomatic Perugia

Gestione servizi di
magazzino-smontaggio e pulizia

distributori, logistica e
ricevimento merci, pulizia aree

interessate

Lavaggio, sanificazione e revisione componenti
distributori automatici e servizi logistici presso

o�cina Liomatic Macerata via Velluti 17

Asl 2 Umbria (ex Asl 3) Servizio funzioni operative dei
magazzini economali ex Asl 3 Magazzini economali di Foligno e Spoleto

Supercondominio
Girasole – Corciano

(Pg)

Servizio di manutenzione e
pulizia condominio

Condominio sito in via Settembrini San mariano di
Corciano (PG)

Valle Umbra Servizi
spa – Foligno (Pg)

Accordo quadro per il servizio
di pulizia e disinfezione dei

manufatti, degli acquedotti del
distaccamento della Val Nerina

- Lotto 3

Acquedotti presenti nei seguenti Comuni: Comune
di Monteleone, Cascia, Norcia, Preci (per l'elenco

puntuale degli acquedotti si rimanda all'allegato "C"
dei documenti contrattuali
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CONSORZIO ABN
Perugia Manutenzioni Palazzo Campus Palazzo Campus, via F.lli Cairoli, 24 Perugia

Marketing Trend spa Manutenzioni verde Punto vendita "Brico Io" di Spoleto

CIR Food - SA ADISU

Lavori nell'ambito dell'Appalto
CIR servizio di ristorazione e

gestione della mensa presso il
Polo Ospedaliero “S.M.

Misericordia”: sistemazione
dello spazio verde esterno,

adeguamento dei locali cucina
con la creazione di un nuovo

spazio adibito a lavaggio
verdure, sistemazione del

parcheggio esterno, creazione
di piattaforma in legno

Polo Ospedaliero “S.M. Misericordia” Perugia

Comune di Giano

Servizio di sfalcio erba delle
aree verdi comunali, pulizia
delle frazioni e località del

territorio e delle aree
cimiteriali

Territori del Comune di Giano

TLM Costruzioni srl
Perugia

Attività
integrate/complementari/sussi
diarie e/o attinenti al settore
dell'edilizia, in particolare alle

attività di costruzione di
immobili, installazione impianti,

ristrutturazione e
manutenzione sia edilizia che
impiantistica anche nell'ottica

di housing sociale

Territori di Spina e Marsciano (Perugia)

Comune di Perugia

Fondo di solidarietà alimentare
ai sensi

dell’ordinanza del dipartimento
della Protezione Civile n. 658

del 29.3.2020. a�damento del
servizio di distribuzione dei

buoni spesa

Territorio del Comune di Perugia
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Comune di Perugia

Spesa a casa – servizio di
consegna a domicilio della
spesa in convenzione con

Comune di Perugia e
Supermercati del territorio

Territorio del Comune di Perugia
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portfolio delle commesse di lavoro più importanti

“
PULIZIE, SORVEGLIANZA E SERVIZI AUSILIARI

COMMITTENTE SERVIZIO CANTIERI/SEDI DI SVOLGIMENTO SERVIZIO

Comune di Marsciano
(Perugia)

Servizi di assistenza scolastica,
accompagnamento nel

trasporto scolastico e di
ausiliariato nelle attività
scolastiche, culturali e

ricreative

Scuole del Comune di Marsciano (Perugia)

Comune di Marsciano
(Perugia)

Servizi ausiliari e preparazione
e somministrazione pasti asilo

nido
Nido di infanzia "G.Rodari" di Marsciano (Perugia)

Comune di Perugia
Servizio di apertura, chiusura,

custodia, vigilanza e pulizie
della Rocca Paolina

Rocca Paolina di Perugia

ENPA Perugia Pulizie canile municipale Canile di Collestrada - Perugia

GESPAC SRL Pulizie Conad Spoleto Centro Commerciale "La Torre" di Spoleto, via
Flaminia Vecchia - Spoleto (PG)

IPAF SNC Pulizie Forno IPAF Laboratorio di via Vanvitelli - Foligno (PG)
CONSORZIO ABN

Perugia Pulizie u�ci ed aule Sede legale Consorzio abn

UMBRIA OLII Pulizie civili Sede Umbria Olii
Agriturismo Il

Castellaro Pulizie civili Agriturismo Il Castellaro

Sodalizio di San
Martino - Perugia Servizio di pulizia

Residenza "Senior", Residenza "Protetta" in via G.
Pontani n. 15; Residenza Senior "Oasi" in via G.

Pontani 3/C
Sodalizio di San

Martino - Perugia
Servizio di sorveglianza e

assistenza notturna
Residenza per anziani Sodalizio San Martino, via G.

Pontani - Perugia
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Ordine degli Assistenti
Sociali Regione Umbria Servizio di pulizia Sede Ordine degli Assistenti Sociali della regione

Umbria - via Manzoni 73, Perugia

Comune di Perugia
Servizi ausiliari relativi alle

attività generali nelle strutture
educative per la prima infanzia

Asili Nido e Scuole Materne del Comune di Perugia

Adisu Servizi di portierato e pulizie
presso le strutture Adisu Terni Sede amministrativa e Collegio San Valentino

MIBACT Galleria
Nazionale dell'Umbria Servizio di pulizia GNU Palazzo dei Priori

Polo Museale
dell'Umbria

Servizio di pulizia e igiene degli
immobili Locali Villa del Colle del Cardinale - Perugia

GSA srl Servizio di pulizia sede / u�ci GSA Ponte Felcino e Ponte Rio - Perugia

SECIT srl Servizio di pulizia sede / u�ci Via dell’Acciaio Perugia

Comune di Perugia
Servizio di apertura, chiusura,

custodia delle Sale di
Rappresentanza

Sala dei Notari e della Vaccara

Clienti pubblici e
privati vari

Servizi di sanificazione
emergenza COVID-19 Sedi, u�ci pubblici e privati vari in Umbria
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portfolio delle commesse di lavoro più importanti

“
RISTORAZIONE

COMMITTENTE SERVIZIO CANTIERI/SEDI DI SVOLGIMENTO SERVZIO

Asl 2 Umbria (ex Asl 3)

Servizio di ristorazione
presso P.O. di Spoleto e

RSA/RP Hospice del
distretto di Spoleto

P.O. San Matteo degli Infermi, via Loreto -
Spoleto (PG); Residenza sanitaria Hospice di

Spoleto

Comune di Spoleto

Finanza di progetto per
l'a�damento in concessione

per la realizzazione e
gestione dei servizi di
ristorazione collettiva,

piattaforma e mercato a km
0, sportello interlocutore,
agenzia di intermediazione

all'abitare e portierato
sociale, banco alimentare

Fornitura e sporzionamento Pasti: Sc. Primaria
San Giacomo (Fraz. S.Giacomo); Sc. Primaria

Xx Settembre (P.Zza Xx Settembre); Sc.
Primaria Le Corone (Loc. S.Nicolò); Sc.

Primaria Villa Redenta; (Via P. Conti); Sc.
Primaria S.Giovanni Baiano; Sc Primaria
S.Martino In Trignano (Fraz. S.Martino In

Trignano). Fornitura Di Derrate Alimentari:
Asilo Nido Il Bruco (Via Olimpia, Fraz.

S.Giacomo); Asilo Nido Il Carillon (Via Villa
Redenta); Asilo Nido Il Girotondo (Via Martiri
Della Resistenza); Centro Diurno Per Disabili

Adulti "Art.1"(Loc. S.Nicolò Presso Torre
Telematica); Centro Diurno Socio-Riabilitativo

Per Disabili Adulti "Millecose"(Via Tre
Settembre Presso Centro Dir. Pini).

INCONTRO B COOP
SOCIALE Fornitura pasti Centro Cottura sito in via Loreto n°1 - Spoleto

(PG)
L'USIGNOLO COOP

SOCIALE
Fornitura pasti casa di

riposo
Istituto Casa Marini, via Loreto Vittori -

Spoleto (PG)
IL CERCHIO COOP

SOCIALE Fornitura pasti Presso Terrala - Spoleto (PG)

Spoleto S.C. a.r.l. Fornitura pasti Il servizio si svolge presso il Centro Cottura
Sale in Zucca a Spoleto
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Comune di Perugia

Servizio di mensa scolastica
e di fornitura pasti per i

cittadini adulti in condizioni
di disagio e a domicilio per
ultrasessantacinquenni e

servizi accessori di
manutenzione ordinaria

Scuole dell’Infanzia e scuole primarie del
Comune di Perugia; pasti a domicilio per
anziani e famiglie in di�coltà; Caritas

comunale e centri per anziani

Sodalizio San Martino Somministrazione Cena Residenza protetta Sodalizio San Martino di
Perugia

Ministro della Giustizia Servizi bar Casa di reclusione di Spoleto

Polizia di Stato – Istituto
per Sovrintendenti

Spoleto
Servizi bar e bu�etteria Presso Istituto per Sovrintendenti della Polizia

di Stato di Spoleto

Comune di Montefalco
Mensa scolastica - Servizio

di Ristorazione e
sporzionamento pasti

Scuole dell’Infanzia e scuole primarie del
Comune di Montefalco

MINISTERO DELLA DIFESA
-

UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE DEL

MINISTRO E GABINETTO -
AGENZIA INDUSTRIE

DIFESA

Servizio di preparazione e
somministrazione pasti

Stabilimento Militare di Baiano di Spoleto (PG
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certificazioni

“
Dal 2005 B+ Coop. Soc. ha implementato e mantiene attivo un Sistema di Gestione Integrato qualità, ambiente e
sicurezza conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e OHSAS 45001:2018 per le
seguenti attività:

→ erogazione di servizi di pulizia di strutture pubbliche, private e sanitarie;

→ servizi di facchinaggio;

→ erogazione di servizi di ristorazione collettiva con relativa somministrazione in struttura propria e non,
produzione di pasti da asporto, trasporto e sporzionamento;

→ manutenzione del verde e piccola manutenzione edile;

→ servizi ausiliari presso le strutture per la prima infanzia;

→ servizi di letture contatori.

Dal 2016, possiede, inoltre, le certificazioni UNI EN ISO 22000:2005 e UNI EN ISO 22005:2008 specifiche per
la gestione di attività di ristorazione collettiva e di produzione, confezionamento, trasporto e distribuzione di pasti
in ambito aziendale e scolastico.

contatti
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“

Sede Legale Via Luigi Einaudi 49 Spoleto (PG)

Sede amministrativa Via Fratelli Cairoli 24 Perugia

Tel 075.514.511 – Fax 075.500.45.84

Web www.bpiucoopsociale.it

Email info@bpiucoopsociale.it

PEC bpiucooperativasociale@pec.it

P.Iva 02068500541


