Servizio Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa
U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti - Via San Pietro Martire, 3
42121 Reggio Emilia
Tel. 0522/456.367 - Fax 0522/456.037
Profilo di committente: http://www.comune.re.it/gare

Risposta al quesito formulato in data 10/08/2016 in “garesenzacarta@municipio.re.it” relativi allo
“SFALCIO DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA”: LOTTO 1 (ZONA
OVEST), LOTTO 2 (ZONA SUD), LOTTO 3 (ZONA EST), LOTTO 4 (ZONA NORD) sotto
riportato :
Quesito
“Salve, la presente come richiesta conferma di requisito. La nostra cooperativa è sociale ai sensi
della L. 381-91 ed a norma della L.68; è iscritta alla CCIAA di …...(omissis) ed abbiamo il
Mantenimento all'albo regionale delle cooperative sociali presso tale CCIAA. Possiamo partecipare
alla gara da voi indetta ai sensi dell'Art112 riservata alle coop. Sociali, anche se non siamo
dell'Emilia Romagna? Per quanto riguarda l'inserimento, nel servizio in oggetto, di personale
svantaggiato, come sotto riportato residenti nella Provincia di Reggio Emilia, è possibile, qualora
fossimo aggiudicatari, sanare tale requisito con assunzioni specifiche, di persone svantaggiate che
i servizi sociali vorranno presentarci? Oppure dobbiamo avere già tale requisito?”
Risposta a Quesito
La partecipazione, a norma dell'art. 112 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è
riservata a cooperative sociali e loro consorzi e imprese sociali il cui scopo principale sia
l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate e che impiegano
almeno il 30% di lavoratori svantaggiati nel servizio oggetto dell'appalto.
Nel caso in oggetto pertanto, confermiamo la possibilità della partecipazione alla gara anche se
non presente l' iscrizione alla CCIAA dell'Emilia Romagna; confermiamo inoltre la possibilità di
assunzione di personale con disabilità o svantaggiate residenti nei comuni della Provincia di
Reggio Emilia, successivamente all' eventuale aggiudicazione dell'appalto.
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