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Oggetto: Bando di gara per l’affidamento del servizio di mensa scolastica

In riscontro all’interrogazione del 27/11/2012 si precisa che l’art. 5, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n° 381 dispone
che gli enti pubblici possano stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo B, finalizzate alla fornitura di beni e servizi, in
deroga alle procedure di cui al d.lgs. 12 aprile 20069, n° 163, purchè detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di
rilevanza comunitaria.
La disposizione, tesa alla promozione e dall’integrazione sociale, costituisce concreta attuazione di quanto stabilito dall’art. 45
della Costituzione, secondo cui la Repubblica riconosce la funzione sociale delle cooperative a carattere di mutualità e ne
promuove l’incremento con i mezzi più idonei , assicurandone il carattere e le finalità.
Per quanto sopra la Giunta Comunale, legittimamente, ha diramato all’ufficio Pubblica Istruzione direttive precise per
riservare il bando di che trattasi alle cooperative di tipo “B” consorzi o raggruppamenti temporanei di impresa aventi la base
sociale formata in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali di tipo “B”, che abbiano regolare iscrizione all’ Albo
regionale , trattandosi di un bando sotto soglia comunitaria come previsto dal regolamento (CE) n° 1251/2011 che ha
modificato, a partire dal 1° gennaio 2012 , le soglie europee per gli appalti..
Nella nostra Regione, le cooperative sociali iscritte all’Albo risultano essere 237 di cui 85 nella sottosezione “B” ,
perciò l’Amministrazione Comunale dimostrando una spiccata sensibilità nei confronti dei soggetti svantaggiati cerca, attraverso
il bando , di garantire la qualità del servizio offerto unitamente alla promozione delle Cooperative che si adoperano per
l’inserimento lavorativo delle persone più deboli.
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