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AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 

DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E ALLA CO-GESTIONE DI SERVIZI 

SOCIALI ED EDUCATIVI NEL SETTORE GIOVANILE (SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA’ TERRITORIALI A 

FAVORE DI PRE-ADOLESCENTI, ADOLESCENTI E GIOVANI), PER IL PERIODO LUGLIO 2023-GIUGNO 

2025 , CON OPZIONE DI RINNOVO PER I SUCCESSIVI DUE ANNI SCOLASTICI 2025/2027, AI SENSI 

DELL’ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 E SS.MM.II. (CODICE DEL TERZO SETTORE) E DELLA LEGGE 

241/1990. – CIG: ZF739335B2; CUP: B19G22003430002 

 

CHIARIMENTO:  

ART. 15 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

A) Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

a) dichiarazione concernente l'elenco delle esperienze di coprogettazione/progettazione partecipata 

in ambiti analoghi e/o simili a quelli oggetto del presente documento, per un importo medio 

annuale almeno pari a Euro 50.000,00=, senza contestazioni e applicazione di penali, nel ultimo 

triennio 2020-2022. 

 

In riferimento al citato articolo 15 – lettera A), si precisa che l’esperienza di coprogettazione/progettazione 

partecipata di almeno 50.000,00 euro annui può anche intendersi complessivamente nel triennio.  

 

 

FAQ-  

AGGIORNAMENTO AL 20/01/2023 

1. DOMANDA:  

“ART.9- LUOGHI E SPAZI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI: in questo articolo si parla di una 

“quota di utilizzo” che l’Ente gestore deve corrispondere per i giorni di utilizzo dello spazio. 

Vorremmo cortesemente sapere se è confermata la quota di utilizzo e in caso affermativo a quanto 

ammonta la quota da versare, in quanto aggiuntiva al cofinanziamento e necessaria per la 

valutazione economica complessiva del servizio”. 

RISPOSTA:  

Ai sensi delle indicazioni contenute nel D. Lgs. 72/2021 in merito all’utilizzo di beni immobili, si 

conferma che l’Ente gestore dovrà versare una quota di utilizzo, stimata provvisoriamente dall’ufficio 



tecnico comunale nell’importo massimo di € 382,00 mensili, da riparametrare ovviamente rispetto 

all’effettivo utilizzo declinato in numero di giorni e uso reale degli spazi.  

 

2. DOMANDA:  

“Vorremmo sapere se, dato il progetto di durata pluriennale, sia prevista una rivalutazione annuale 

ISTAT a tutela della qualità del servizio prestato”. 

RISPOSTA:  

La somma messa a disposizione dall’Amministrazione comunale, sulla base delle risorse di bilancio 

programmate, è quella indicata nell’avviso, senza previsione di aumento ISTAT, trattandosi di 

trasferimento quale compensazione degli oneri sostenuti.  

 

 

Cardano al Campo,20/01/2023.  
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Dott.ssa Cristina De Alberti 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate 

 


