Direzione Centrale X
Politiche Sociali e Educative

AVVISO PUBBLICO
Iscrizione all'Albo Comunale delle Cooperative di tipo B
Con Deliberazione n.1901 del 11/11/2010 la Giunta Municipale, in attuazione del “Regolamento
in materia di rapporti con il terzo settore e di affidamento dei servizi in ambito sociale”
(approvato con Deliberazione di C.C. n. 8 del 20 maggio 2008) ha avviato l'implementazione
dell’Albo Comunale delle cooperative sociali di tipo “b”.
L’iscrizione all’albo è condizione per la stipula di convenzioni con il Comune di Napoli finalizzate
a promuovere l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate ma non obbliga la stessa
all’instaurazione di rapporti contrattuali economici con gli organismi iscritti.
Ciascuna Cooperativa, in possesso dei requisiti richiesti, può iscriversi presentando domanda di
iscrizione e compilando i relativi allegati come descritto al successivo paragrafo “Modalità di
iscrizione”
Requisiti per l’iscrizione
Possono presentare istanza di iscrizione all'Albo Comunale Cooperative sociali costituite ai
sensi della Legge 381/91 art.1 lett. b) di seguito denominate Cooperative di tipo B (tali
Cooperative sono finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, che devono
costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il
loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di svantaggio è
definita, per macrotipologie, all'articolo 4 della citata Legge) in possesso dei seguenti requisiti
di carattere generale:
a) iscrizione presso l'Albo delle Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività
Produttive;
b) iscrizione alla C.C.I.A.A.;
c) non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 38, commi 1 e 2, del
D.Lgs.163/06
d) essere in regola con le prescrizioni della L. 68/99 in materia di lavoro ai disabili;
e) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori;
f) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la
vigente normativa;
g) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e canoni
comunali;
h) rispetto dei livelli retributivi e dei contratti di lavoro
i)

esperienza di almeno 12 mesi

Modalità di iscrizione
L'Albo è un registro aperto, al quale è sempre possibile iscriversi.

I soggetti interessati possono presentare domanda di iscrizione all'Albo inviando all'indirizzo di
posta elettronica programmazione.sociale@comune.napoli.it (Indicando nell'Oggetto della Mail
la dicitura “Albo Comunale Cooperative di Tipo B”) la seguente documentazione:
1. l'apposito modello di richiesta (MOD.A) compilato in ogni sua parte dal
rappresentante dell'ente contenente le seguenti indicazioni, dichiarazioni e impegni:

legale

Indicazioni
a) il Legale Rappresentante dell’organismo che si intende iscrivere;
b) la ragione sociale e la natura giuridica dell’organismo richiedente, con
indicazione del codice fiscale e della partita I.V.A.
Dichiarazioni sostitutive - in conformità alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 - relative al possesso
dei requisiti generali per l’iscrizione all'Albo:
c) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui
all’art. 38, commi 1 e 2, del D.Lgs.163/06
d) dichiarazione di essere in regola con le prescrizioni della L. 68/99 in
materia di lavoro ai disabili;
e) dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse, secondo la vigente normativa;
f) dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di
imposte, tasse e canoni comunali;
g) dichiarazione relativa al rispetto dei livelli retributivi e dei contratti di
lavoro
h) dichiarazione relativa ai soci e alle persone impiegante nella Cooperativa
da cui sia possibile evincere il numero di persone svantaggiate impegnate
secondo quanto previsto all'articolo 4 della Legge 381/91
Impegni
i) impegno all’osservanza di tutte le disposizioni previste dall’Avviso Pubblico
e dal Regolamento istitutivo dell'Albo di cui si dichiara di aver preso visione;
l) impegno all’osservanza delle norme relative alla sicurezza sul lavoro.
2. file contenente l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente (formato *.pdf);
3. file contenente la certificazione di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative, sezione
"cooperative a mutualità prevalente", istituito con D.M. 23/06/2004 (G.U. n. 162 del
13/07/2004) presso il Ministero delle Attività Produttive e gestito tramite gli uffici delle Camere
di Commercio competenti per territorio (formato *.pdf);
4. file contenente il Certificato Camerale (formato *.pdf);
5. relazione illustrativa relativa agli ultimi 12 mesi di attività redatta su apposito modello (MOD
B) contenente:
a) la descrizione delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti;

b) la descrizione degli gli strumenti utilizzati per favorire l'inclusione dei
soggetti svantaggiati;
c) la descrizione delle reti territoriali di collaborazione attivate;
d) il fatturato globale annuo relativo all'ultimo anno di attività.
Contestualmente, il modello di richiesta (MOD.A) va stampato, sottoscritto dal legale
rappresentante e spedito o consegnato a mano (nei giorni dal lunedì al venerdì, ore 10-13) al
Servizio Programmazione Socio Assistenziale del Comune di Napoli (Via Salvatore Tommasi 19,
80135 NAPOLI), indicando sulla busta la dicitura “Istanza di iscrizione all'Albo delle
Cooperative di tipo B” con la denominazione del mittente completa di indirizzo, telefono e fax.
Eventuale richiesta di informazioni, atti e documenti
Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del modulo sottoscritto dal legale
rappresentante, il Servizio potrà richiedere, per una sola volta, l’integrazione degli atti e dei
documenti necessari ai fini istruttori. Qualora tali atti non pervengano entro trenta giorni dalla
richiesta, l’istanza di iscrizione si intende respinta senza ulteriori comunicazioni. Tutte le
richieste di atti, documenti ed informazioni, saranno inviate sempre e solo all'indirizzo di posta
elettronica fornito dall'utente.
Iscrizione
L'iscrizione nell'Albo avviene entro il termine di trenta giorni (salvo interruzione del termine
fino alla presentazione degli atti integrativi eventualmente richiesti) decorrente dalla data di
ricezione del modello sottoscritto.
Gli Enti esclusi potranno presentare al Servizio Programmazione Socio Assistenziale ricorso
avverso la decisione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.
L’Albo sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Napoli e aggiornato con cadenza
bimestrale.
Revisione periodica
Il Servizio Programmazione Socio Assistenziale provvederà annualmente all'aggiornamento
dell'Albo attraverso la verifica della permanenza dei requisiti di accesso delle Cooperative
iscritte all'albo. A tal fine, i soggetti iscritti all’Albo regionale entro il 31 dicembre di ogni anno
dovranno trasmettere una dichiarazione a firma del legale rappresentante, resa con le
formalità e le responsabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante la permanenza dei requisiti richiesti
Cancellazione dall’Albo
La cancellazione dall’Albo è disposta:





per accertata perdita dei requisiti necessari per l’iscrizione;
su richiesta del legale rappresentante;
per mancata presentazione della documentazione prevista
per la revisione periodica.

La cancellazione è disposta con provvedimento motivato del Dirigente del Servizio competente.

