
 

 
Consorzio “ Progetto solidarietà” 

 

 

Determinazione N.44 /2017 

del 08/08/2017 

 

OGGETTO:  avviso pubblico di manifestazione di interessa a partecipare alla 

coprogettazione e la gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a 

favore di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale nell’ambito della prosecuzione 

del progetto Sprar (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) per il triennio 

2017/2019. Modifica disciplinare di gara. 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 40/2017 del 27/07/2017 con la quale è stata attivata la 

procedura di selezione pubblica, finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore per la 

coprogettazione e la gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a 

favore di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale nell’ambito della prosecuzione del 

progetto SPRAR ENEA, ed è stato approvato il bando di selezione pubblica e la documentazione ad 

esso allegata, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO CHE per mero errore materiale nel disciplinare di gara all’art. 7 “Requisiti di 

partecipazione” al punto 7.2 “Requisiti di idoneità professionale” è stato inserito per le cooperative 

sociali l’iscrizione nella sezione A e non è stato inserita l’iscrizione nella sezione B; 

 
RICHIAMATA la delibera ANAC n.32 del 20 gennaio 2016 "Linee guida per l'affidamento di 

servizi ad enti del terzo settore" che disciplina al paragrafo 8 gli affidamenti alle cooperative sociali. 

In particolare, esplicita la distinzione tra Coop . di tipo A o di tipo B in ragione delle attività da 

queste svolte  e cioè  servizi socio sanitari ed educativi le prime, attività diverse(agricole, 

industriali. commerciali o di servizi al fine di promuovere l'inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate) le seconde. 

CONSIDERATO CHE la succitata che delibera  al punto 8.2 afferma  a sua volta che " lo spettro 

delle attività che possono essere svolte dalle coop.di tipo B sia più ampio " rispetto a quello per le 

quali godono della riserva”;  

VISTA LA circolare del Ministero del Lavoro n. 153 dell' 8 novembre 1996 che, ha ammesso, 

anche la presenza di cooperative sociali ad oggetto plurimo, ossia impegnate in entrambe le attività 

,a condizione che siano rispettati determinati vincoli; 

RITENUTO per tanto di integrare il disciplinare di gara all’art. 7 “Requisiti di partecipazione” al 

punto 7.2 “Requisiti di idoneità professionale”, inserendo anche le cooperative iscritte nella sezione 

B; 

 



 

 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- Richiamato l’art.109, comma 2, del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

- il D.lgs. 50/2016; 

- lo statuto del consorzio; 

  

 

DETERMINA 

 

DI INTEGRARE per le motivazioni sopra descritte, il disciplinare di gara all’art. 7 “Requisiti di 

partecipazione” al punto 7.2 “Requisiti di idoneità professionale”, inserendo anche le cooperative 

iscritte nella sezione B; 

DI DISPORRE  la pubblicazione del presente atto sul sito del Consorzio Progetto Solidarietà alla 

sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e contratti. 

 

 

 

 

 

 

           IL DIRETTORE 

                                                                                         f.to Dott.ssa Barbara Dal Dosso 

 

 

 


