
 
 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio per la gestione dell’intervento 
13 “Centri di animazione territoriale Piano Infanzia e Adolescenza ex L.285/97 
 
Richieste di chiarimento 
 
BOLLO NELL’ISTANZA E NELL’OFFERTA ECONOMICA 
Il punto 17.A, Domanda di partecipazione alla gara (Modello 1) e il punto 19, Offerta economica (Allegato 
8), prevedono che le stesse dovranno essere prodotte in bollo, salvo gli Enti di cui all’art. 17 del D.Lgs. 
460/97 e s.m.i. (in pratica le ONLUS).  

 Nel caso di ATS dove siano presenti Onlus ed Enti no profit (che invece non godono di tale 
beneficio), le due istanze dovranno essere prodotte in bollo o godono dell’esenzione, in quanto è 
presente un ente esente? 

 
PUNTO 18.A.3.  ATTESTAZIONE CURRICULUM 
La Scheda all. C prevede che dovrà prodursi curriculum, corredato, a pena di esclusione, da attestazioni e/o 
certificazioni, relativo all’esperienza nella gestione di servizi rivolti a minori nello specifico settore 
d’intervento. 

 Occorre chiarire se l’allegato C, compilato in tutte le sue parti e corredato dal documento di 
riconoscimento del dichiarante, vale come attestazione e pertanto non è necessario allegare la 
certificazione (il testo dice e/o) rilasciata dal committente.. Oppure oltre all’attestazione va allegata 
nella busta anche la relativa certificazione rilasciata dal Committente. Che certamente sarà 
comunque richiesta e consegnata in seguito 

  
CURRICULUM DELL'ENTE 
Il curriculum deve fare riferimento alla gestione di servizi rivolti a minori nello specifico settore 
d’intervento.  

 Lo specifico settore d’intervento riguarda centri aggregativi per minori a carattere culturale 
(artigianale, musicale, etc, socio-assistenziale, sportivo, o comunque rivolti ad attività ludiche 
espletati per conto di soggetti pubblici o soggetti privati? 

 Lo specifico settore d’intervento prevede come beneficiari una fascia di età compresa tra i 6 e i 24. 
Si chiede se i centri aggregativi riservati esclusivamente alla fascia di età 6-12 o 13-18 sono da 
considerare rientranti nella fascia richiesta? 

 
DOPPIA PRESIDENZA 
Il Presidente di un’Associazione che si presenta per un lotto, può essere Presidente di un’altra 
associazione che si presenta per un altro lotto? 
 
Il Bando non prevede un minimo è un massimo di percentuale di partecipazione in un’ATS. 

 Si potrà partecipare con una percentuale anche del 5%? 

 L’Associazione capofila di un ATS dovrà essere l’associazione che all’interno del raggruppamento ha 
la maggiore percentuale di partecipazione ? O potrà essere capofila soltanto, ad esempio con il 
venti per cento, mentre un’associazione mandante detiene il quaranta per cento? 

 
RISPOSTE 



N.1  Nell’ipotesi di ATS deve essere prodotto il modello 1/bis pertanto anche se un Ente  che non gode del 
beneficio previsto dall’art.17 del D.Lgs n.460/1997   il suddetto modello deve essere prodotto in bollo.; 

 

n.2. E’ possibile che il Presidente di un’Associazione possa  essere anche Presidente di un’altra Associazione 
che partecipa per un altro lotto, tuttavia deve comunque produrre le dichiarazioni previste dall’art.38 m-
quater  del D.lgs n.163/2006; 

 

n.3 Il punto 15.b) del bando prevede che : 

 

Gli Operatori economici partecipanti devono possedere comprovata esperienza di almeno 18 mesi, anche 

non consecutivi, nel triennio antecedente la data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle 

offerte nel settore oggetto della gara. 

In caso di A.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti, il requisito di cui al presente punto deve 

essere posseduto dall’operatore economico individuato capogruppo in misura non inferiore a 

12 mesi e dall’operatore economico individuato mandante/i in misura non inferiore a 6 mesi.  

 
Dott.ssa E. Bellante 
 
2)La mancata presentazione delle attestazioni e/o certificazioni al curriculum non è pena esclusione. 
3)L'esperienza specifica riguarda centri aggregativi/educativi/ricreativi che vedono come beneficiari la 
fascia d'età tra i 6 e 24 anni. 
 
Dott.ssa O. Botondi 


