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OGGETTO:  BANDO  PUBBLICO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  SOVVENZIONI  A  FAVORE  DI 
SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI CULTURA TECNICA E 
INNOVAZIONE SOCIALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO BO 3.3.1.C "ACCELERAZIONE CIVICA 
E COLLABORAZIONE CIVICA TRA P.A., SCUOLA E IMPRESE".

Chiarimento n.15

Quesito

1) Rif. Avviso Pubblico, Art.1: si chiede di confermare che il requisito relativo “alla gestione
nell’ultimo  triennio  di  almeno  2  progetti  a  sovvenzione  con  rendicontazione  per  enti
pubblici in campi affini” debba essere posseduto, in caso di costituenda ATI/ATS, solo da
uno dei soggetti proponenti, o solo una/la mandante o solo la capogruppo;

2) Rif Avviso Pubblico, Art. 10 e Allegato 1, p. 3: si chiede di confermare che,  in caso di
costituenda  ATI/ATS,  l’Allegato  6,  similmente  all’Allegato  1,  all’Allegato  2  e
all’Allegato 7 debba essere firmato dal solo Legale Rappresentante del Soggetto capofila. 

Risposta

1) Si conferma che il requisito relativo “alla gestione nell’ultimo triennio di almeno 2 progetti a 
sovvenzione con rendicontazione per enti pubblici in campi affini" è obbligatorio per uno
solo dei soggetti proponenti.

2) Si deve fare riferimento a quanto previsto nel bando all'art. 10: 
BUSTA "A" documentazione amministrativa
punto  1:  domanda  di  sovvenzione  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  soggetto
proponente (di tutti i partners in caso di ATI/ATS) e redatta in bollo o in carta semplice per i
soggetti esenti.
punto  2:  scheda  soggetto  proponente  sottoscritta  dal  legale  rappresentante   di  tutti  i
partners che compongono il soggetto proponente e accompagnata da copia del documento di 
identitàe  da  Atto  Costitutivo,  Statuto,  Organigramma  di  ciascun  partner.  Nel  caso  di
candidature  sottoposte  in  forma  aggregata,  nella  scheda  soggetto  proponente  dovranno
essere  individuati:  i  soggetti  che  costituiranno  il  partenariato,  il  soggetto  mandatario  i
rispettivi ruoli nell’ambito delle attvità e dei servizi previsti.
BUSTA "B" progetto:
1)  scheda  progetto  (Allegato  6),  compilata  in  ogni  sua  parte  e  sottoscritta  dal  legale



rappresentante del soggetto proponente o capofila della costituenda ATI/ATS;
2) scheda di budget (Allegato 7)

Si richiama l'attenzione su quanto indicato nel bando, che ha valore prevalente, quindi pur
in  presenza  di  alcuni  refusi  contenuti  in  alcuni  allegati,  si  specifica  che,  nel  caso  di
costituenda ATI/ATS:

• TUTTE  LE  DICHIARAZIONI  -  ALLEGATI  1)  e  2) -  DEVONO  ESSERE 
SOTTOSCRITTE  DAL LEGALE  RAPPRESENTANTE  DI  TUTTI  I  PARTNER  CHE 
COMPONGONO IL SOGGETTO PROPONENTE

• LA  DICHIARAZIONE  -  ALLEGATO  6)  -  DEVE  ESSERE  SOTTOSCRITTA  DAL 
LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO PROPONENTE O CAPOFILA DELLA 
COSTITUENDA ATI/ATS.

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Pompilia Pepe


