SERVIZIO DI STAFF B
U.O. B.1 Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti
Centrale Unica di Committenza

AVVISO PUBBLICO
per la costituzione di un Elenco di Cooperative sociali di tipo B e loro consorzi[1] interessate allo
svolgimento di servizi al di sotto della soglia comunitaria, così come definita dall’art. 35 del dlgs 50/2016 in favore
del Comune di Lucca.
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Premesso che
il Comune di Lucca, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 5 aprile 2016, ha
inteso promuovere l’affidamento di servizi al di sotto della soglia comunitaria, così come definita dall’art. 35 del dlgs
50/2016 (da qui in poi definiti “servizi”) alle Cooperative di tipo B) ed ai loro consorzi;
la deliberazione di Giunta Comunale 83/2016 precisa che il ricorso alle Cooperative sociali di tipo
B) deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, istituendo allo
scopo un Elenco di cooperative sociali di tipo B) interessate allo svolgimento dei servizi presso il Comune
di Lucca;
la Deliberazione ANAC n° 32 del 20.01.2016 definisce le "Linee Guida per l'Affidamento di
servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali";
Il Comune di Lucca stipulerà convenzioni con i soggetti iscritti nell'Elenco qualora ne ricorrano i
presupposti. L'iscrizione non obbliga l’Amministrazione Comunale all’instaurazione di rapporti
contrattuali economici con gli organismi iscritti;
potranno chiedere l’inserimento nell’Elenco tutte le Cooperative:
- regolarmente iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative sociali – Tipologia B “Integrazione
lavorativa soggetti svantaggiati” da almeno 6 mesi;
- in regola con gli obblighi di pagamento relativi ad imposte, tasse, canoni anche comunali, ed ai
contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori;
nella Delibera 83/2016 è prevista la pubblicazione periodica di un Avviso, al fine di aggiornare tale
Elenco, da effettuarsi all'inizio di ogni "anno pari";
a seguito della Delibera 83/2016 l’Unità Organizzativa C.1 – Centro Unico Acquisti oggi B.1
Centrale Unica di Committenza- ha potuto pubblicare il primo Avviso pubblico a fine 2016, e, di
conseguenza, sulla base delle domande pervenute, il primo Elenco delle Cooperative di tipo B e loro
consorzi è stato licenziato all'inizio di un "anno dispari" cioè il 2017;
nel primo Avviso pubblicato si prevedeva la necessità di presentare nuova domanda di iscrizione,
da parte delle Cooperative già iscritte in tale Elenco;
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tale Elenco sarà valido dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 e sarà utilizzato anche per
progettualità specifiche (es. progetto Ventaglio, di cui alla Delibera GM 115/2017) e pertanto l'iscrizione
sarà requisito richiesto in sede di avvisi puntuali;
sarà cura dell’Unità Organizzativa B1 – Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e
Contratti - disporre la cancellazione dall’Elenco:
ogni qualvolta accerti la perdita anche di uno solo dei requisiti necessari all’inserimento;
su richiesta del legale rappresentate della Cooperativa
ogni due anni, al momento della revisione dell’Elenco, per le Cooperative che non abbiano
presentato nuova richiesta di inserimento.

Tutto ciò premesso
INVITA
le Cooperative di tipo B) ed i loro consorzi - iscritte presso l’Albo della Regione Toscana delle
cooperative sociali - a presentare richiesta per essere inserite nell’Elenco delle Cooperative di tipo B) e loro
consorzi interessate allo svolgimento di servizi presso il Comune di Lucca a valere per il periodo 01.01.2020 –
31.12.2021.
I soggetti interessati devono presentare domanda di inserimento nell’Elenco, da redigere sulla
carta intestata della Cooperativa, utilizzando il modello allegato al presente avviso.
La domanda dovrà essere inviata
comune.lucca@postacert.toscana.it entro il giorno

all'indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

13 dicembre 2019

IL DIRIGENTE
dott. Graziano Angeli
ANGELI GRAZIANO
COMUNE DI
LUCCA/00378210462
30.08.2019
15:14:43 UTC

[1]
Consorzi costituiti come società cooperative aventi base sociale formata in misura non inferiore
al settanta per cento da cooperative sociali.
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