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AVVISO  PUBBLICO  PER  ACQUISIRE  PROPOSTE  DI  ATTIVITA’  MOTORIA  PER  LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PARCHI IN MOVIMENTO" 2019

Chiarimento 3

Richiesta di chiarimento
Un ulteriore punto da chiarire:  nel  caso in  cui  si  prevedessero due incontri  settimanali  da 
un'ora e mezzo, per un totale di 3 ore settimanali, rientrerebbe nel pacchetto 3 (per le ore) o 
nel due (per il numero di incontri)? 

Risposta
Non è possibile prevedere due incontri  settimanali  da un‘ora e mezzo, ma solo da un’ora. 
Pertanto,nel caso descritto, se si prevedono due incontri settimanali si rientra nel pacchetto 2,  
due incontri della durata di un‘ ora.

Richiesta di chiarimento
Nell'allegato 1 da compilare si può inserire il parco prescelto per fare l'attività (C9) e poi un 
altro parco in alternativa nel caso di sovraffollamento (C10). 
Dunque, se io volessi proporre un'attività da fare in due diversi giorni della settimana e da fare 
un giorno in un parco e l'altro giorno in un altro parco sarebbe possibile? Oppure l'attività che 
propongo, anche se svolta in due diversi giorni della settimana, deve per forza essere svolta in 
un solo parco? 
Ovvero, per farmi capire meglio, se l'attività in questione volessi farla il LUNEDI' a Villa 
Angeletti e il GIOVEDI' ai Giardini Margherita potrei in fase di bando inserire il primo giorno 
nella casella "C9 - Parco/giardino individuato" e il secondo giorno nella casella "C10 - Altro 
parco/giardino, in alternativa"? 
Oppure dovrei proprio presentare due domande differenti, una per l'attività del lunedì a Villa 
Angeletti e l'altra per l'attività del giovedì ai Giardini Margherita? 
Ciò in cui voglio essere chiara è che i due giorni in questione non sono uno alternativo all'altro, 
bensì sono due giorni in cui voglio svolgere l'attività, semplicemente in due parchi diversi.   
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Risposta

L’avviso pubblico non esclude a priori la possibilità di indicare un parco alternativo a quello  
proposto o di svolgere le attività settimanali previste in due parchi differenti,indicandoli in una 
unica domanda.

Richiesta di chiarimento

Alla Voce "Fatturazione e pagamenti" si cita come unica possibilità la fattura. L'Associazione 
che rappresento non fa attività commerciale, è quindi priva di Partita I.V.A., non emette fatture 
ma ricevute.
E' possibile partecipare comunque al bando? 

Risposta

 Si è possibile partecipare al bando pur non svolgendo attività commerciale.


