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INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IN MATERIA DI IMU/TASI  DA 

PARTE DI  COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B ISCRITTE ALL'ALBO REGIONALE, AI SENSI 

DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 E SS.MM.II.   - CIG 6424437D1D 

 

Il  Responsabile Area Finanziaria 

  

Premesso che le Cooperative Sociali denominate di tipo “B”, secondo il dettato dell’art. 1 della 

Legge quadro n. 381/1991, hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità 

alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento  di 

attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzato all’inserimento 

lavorativo di persone svantaggiate; 

 

Visto e richiamato l’art. 5 della legge  n. 381/1991 e s.m.i., che prevede la possibilità per gli 

Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica 

Amministrazione, di stipulare convenzioni con cooperative sociali che svolgono  attività di cui 

all’art. 1, comma 1^, lett. B) della legge medesima, per la fornitura di beni e servizi diversi da 

quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato, al netto dell’I.V.A., sia inferiore agli 

importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purchè  tali 

convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui 

all’art. 4 comma 1 della medesima Legge; 

 

Richiamata, altresi’,  la Delibera di indirizzo della Giunta Comunale n. 65 del 15.06.2015 con la 

quale è stato deciso di promuovere l'inserimento occupazionale di persone svantaggiate 

avvalendosi del convenzionamento con cooperative sociali di tipo B ; 

 

INVITA 

 

a) le Cooperative sociali costituite ai sensi della Legge n. 381/1991 art. 1 lett. B) ed iscritte 

all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B –  

b) I Consorzi iscritti all’Albo Regionale delle  Cooperative Sociali – sezione C – che abbiano  

tra le proprie associate le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla 

precedente lettera a) 

 

a presentare  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  per l’affidamento dei servizi di : supporto alle 

attività di accertamento IMU/TASI  tramite Convenzione ai sensi dell’art. 5 L. 381/1991. 

Le cooperative sociali di tipo B iscritte all’albo nazionale dei concessionari della riscossione non 

sono tenute alla presentazione della manifestazione d’interesse di cui al presente avviso, in 

quanto le stesse saranno in ogni caso coinvolte in seguito d’ufficio da parte dell’Ente nella 

procedura di convenzionamento illustrata al successivo punto 5), previa dimostrazione, da 

rendere in tale sede, circa il possesso dei requisiti di cui al punto 4). 
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Obiettivo è la realizzazione di interazioni con cooperative sociali di tipo B, tese al recupero e 

all'inserimento in maniera attiva e consapevole nella comunità di persone svantaggiate. I 

Consorzi possono stipulare le convenzioni purché costituiti per almeno il 70 per cento da 

cooperative sociali ed a condizione che le attività convenzionate siano svolte esclusivamente 

da cooperative sociali di inserimento lavorativo. 

 

1) OGGETTO DEL CONVENZIONAMENTO Oggetto della Convenzione  è l'inserimento 

lavorativo di persone svantaggiate per l'espletamento di servizi di supporto alle attività 

di accertamento tributario in materia di IMU/TASI.   

2) DURATA DELLA  CONVENZIONE: dal 01.01.2016 al 31.12.2017, con possibilità di 

prosecuzione per ulteriori 12 mesi qualora al termine del biennio non sia stata 

raggiunta la soglia comunitaria. 

3) IMPORTO PRESUNTO DELLA  CONVENZIONE: €  148.675,00  I.V.A. esclusa (l’importo è 

stato determinato sulla base degli accertamenti tributari emessi dall’Ente nel triennio 

2013/2015 ed ipotizzando che l’incarico abbia la durata massima teorica triennale). 

4) REQUISITI MINIMI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

Possono manifestare interesse  le Cooperative sociali e/o consorzi di tipo B che alla 

data di scadenza del presente avviso posseggono i seguenti requisiti: 

-essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 

163/2006;  

-svolgere la propria attività ai sensi dell'art. 1 c. 1 della legge 381/91 (attività diverse 

dalla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, finalizzate all'inserimento lavorativo 

di persone svantaggiate) ed essere iscritte all'Albo/Registro Regionale delle 

Cooperative Sociali istituito dalla propria Regione;  

-essere iscritte nei Registri della C.C.I.A.A competente o ente equivalente; 

- aver ricevuto nel triennio 2012/2014 un incarico di durata non inferiore a 12 mesi da 

parte di un Comune o di un gruppo di Comuni di popolazione complessiva compresa tra 

i 20.000 ed i 40.000 abitanti (calcolata alla data del 31/12/2014), per lo svolgimento di 

attività di accertamento o di supporto all’accertamento tributario che abbiano 

consentito al soggetto affidante di riscuotere dall’emissione dei provvedimenti di 

recupero almeno euro 350.000,00 entro la data del 30/09/2015; 

Ulteriori requisiti potranno essere richiesti nel corso della procedura di 

convenzionamento di cui al successivo punto 5). 

5) PROCEDURA PER IL CONVENZIONAMENTO. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 

n.381/1991, il convenzionamento sarà preceduto da una procedura di selezione che 

l’Ente effettuerà tra le cooperative che avranno presentato la manifestazione 

d’interesse e quelle iscritte all’albo dei concessionari in possesso dei requisiti di cui al 

precedente punto 4).  La manifestazione di interesse viene avviata a scopo esplorativo. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna 

instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, è avviata a scopo 

esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo l'Amministrazione 

Comunale. Il Comune di Cornaredo si riserva la facoltà di revocare, annullare, 
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modificare, sospendere la presente procedura in qualsiasi momento, senza che gli 

operatori economici possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura. 

6) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA I soggetti interessati devono far 

pervenire la propria istanza esclusivamente  sulla Piattaforma  ARCA Sintel  ENTRO E 

NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL 26.10.2015, pena la non ammissione alla successiva 

procedura di selezione. 

7) PRIVACY In considerazione del presente avviso di selezione, ai sensi del D.Lgs. n. 

196/2003 e ss.mm.ii, si informa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le 

modalità di trattamento sono inerenti alla procedura di selezione in oggetto, nella 

piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

8)  ALTRE INFORMAZIONI Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Dott. 

Fabio Midolo – Tel: 0293263255-247 – ragioneria@comune.cornaredo.mi.it. Il presente 

avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito informatico dell'ente 

www.comune.cornaredo.mi.it - Sezione Bandi di gara e sulla piattaforma SinTel di Arca 

Lombardia all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Fabio Midolo Responsabile Area Finanziaria 

9) ALLEGATI:  Modello A) Modulo per Presentazione Manifestazione di Interesse  

 

 

 

 


