
FAQ al 19.02.2020 

1. La domanda di partecipazione all'avviso, in caso di ATS deve essere compilata da ogni componente dell'ATS, oppure 
solo dal capofila? 

In caso di ATS, la domanda di partecipazione è unica, descrive i componenti dell’ATS ed individua le parti della 
progettazione assegnate a ciascun componente che sottoscrive digitalmente la domanda e le allegate dichiarazioni di 
sua competenza. 

 

2. In merito al punto 6.2 della Qualità progettuale "Partnership attivata in sede di presentazione della candidatura (0,5 
punti per ogni lettera di adesione rilasciata da parte di soggetti aderenti esterni alla partnership attive negli ambiti 
territoriali di cui al presente Avviso, ed esibita in sede di presentazione della candidatura).  
Si chiede se gli enti pubblici (Ambiti sociali, ASL e comuni) possono aderire a più soggetti che intendono presentare una 
proposta progettuale.  
 
Gli Enti pubblici possono aderire a più proposte progettuali. 
 
3. La quota di cofinanziamento deve rientrare nel costo totale indicato nell'avviso, oppure deve essere aggiuntivo al 
costo totale dell'avviso. 
Per esempio, il costo dell'Ambito 2 Eboli è pari a 1.884.837.75, la quota di cofinanziamento deve rientrare in questa 
somma indicando la percentuale e il valore in denaro, oppure si deve calcolare la percentuale di cofinanziamento 
aggiugendola al costo indicato nell'avviso? 
 

La quota di cofinanziamento deve essere considerata come aggiuntiva rispetto alle risorse messe a disposizione dalla 
Ragione Campania. 

 

4. Le chiedo un chiarimento in merito alla partecipazione all'ATS per la presentazione della proposta se tutti i componenti 
dell'Ats DEVONO ESSERE ISCRITTI ALL'ABO REGIONALE DELLE COOP SOCIALI DELLA REGIONE CAMPANIA, NELL'AVVISO 
VIENE RICHIAMATO GENERICAMENTE REGISTRO O ALBO. 

Si ribadisce che l’art. 14 non richiama un albo specifico, ma prescrive che, ove i requisiti necessari per lo svolgimento 
delle attività di progetto richiedano determinate iscrizioni in albi o registri, i soggetti vantino tali iscrizioni al momento 
di presentazione delle domande di partecipazione.    

 
5. un’associazione temporanea può partecipare a tutte e due i lotti 

Si può partecipare per entrambi gli ambiti territoriali. 

 

6. Se la risposta alla prima domanda precedente è si, si possono inviare due offerte insieme o si devono presentare 
due progetti differenti uno per ogni lotto? 

In tal caso, occorrerà presentare due diverse domande di partecipazione con le rispettive proposte progettuali. 

 

7. In caso di raggruppamento in ATS lo stesso può essere costituito da soggetti del terzo settore e Confederazioni quali 
Coldiretti o Confagricoltura? 

NO, COME SPECIFICATO DAL PARERE DELL’AVVOCATURA, L’ATS DEVE ESSERE COMPOSTA IN VIA ESCLUSIVA DA 
SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 4 DEL DLGS 117/2017 

 
8. Può essere presentata un'unica proposta che intenda intervenire su entrambi gli ambiti territoriali (Eboli e 
Castelvolturno) o, in tal caso, devono essere presentate due differenti proposte progettuali anche se con lo stesso 
partenariato? 



NO, TRATTANDOSI DI DUE LOTTI, LE DUE PROPOSTE DEVONO ESSERE PRESENTATE DISTINTAMENTE E SARANNO 
VALUTATE CIASCUNA CON RIFERIMENTO AL LOTTO DI PERTINENZA 

 

9. Considerato "che, trattandosi di due lotti, le due proposte devono essere presentate distintamente e saranno valutate 
ciascuna con riferimento al lotto di pertinenza", uno stesso ente del terzo settore può presentare due proposte differenti 
sui due lotti ed essere valutato distintamente sulle stesse nonostante quanto riportato a pag. 19 dell'avviso "Ai  oggetti 
di cui sopra è fatto divieto in forma singola o associata di partecipare alla presente selezione di co-progettazione in più 
di un raggruppamento". 

La disposizione dell'avviso di cui all'art. 13 citata nel quesito, non preclude allo stesso partecipante di presentare 
due distinte proposte progettuali, una per il primo ambito territoriale ed una per il secondo ambito territoriale.   

 
10. Uno stesso soggetto coinvolto nella rete di soggetti aderenti esterni alla rete (Art.15, punto 6.2 della tabella "Qualità 
progettuale") può sottoscrivere più di una lettera di adesione, supportando così la rete di più proposte progettuali ad 
esso inoltrate? 

Non essendo espressamente precluso, gli enti pubblici anche nella prospettiva della più efficace realizzazione degli 
interventi di interesse pubblico previsti dall’avviso, nonché per una sostanziale affermazione del principio di par 
condicio, possono aderire a più istanze di partecipazione.   
Tale considerazione può valere anche per gli enti non pubblici, con esclusione per i soggetti invitati a manifestare la 
disponibilità alla co-progettazione di cui all’art. 13 dell’avviso. Ai sensi dell’art. 13, infatti, i soggetti che in forma 
singola o associata possono partecipare alla procedura (ovvero gli enti del terzo settore) hanno la possibilità di aderire 
ad un’unica proposta progettuale. 
 
11. In particolare non emerge chiaramente se le attività di SU.PR.EME ITALIA e P.I.U. SU.PR.EME stabilite dalla tabella 
all’art. 3 dell’Avviso sono complessive per gli ambiti I e II oppure devono essere suddivise tra i due ambiti e in che misura. 
Tale informazione risulta indispensabile per verificare la fattibilità degli interventi rispetto agli importi indicati 

Per le attività di cui all’art. 3, si prevedono, in tabella, budget complessivi da suddividere tra i due ambiti come da 
puntuali indicazioni contenute nell’avviso. 

 

12. Gli enti pubblici firmatari di "lettere di adesione" (previste dal punto 6.2 dei criteri di valutazione, art. 15) possono 
firmare "lettere di adesione" a diverse istanze di partecipazione? 
 
Sì, non essendo espressamente precluso, gli enti pubblici anche nella prospettiva della più efficace realizzazione degli 
interventi di interesse pubblico previsti dall’avviso, nonché per una sostanziale affermazione del principio di par 
condicio, possono aderire a più istanze di partecipazione.   
 

Solo una specifica:  

la vs risposta al quesito precedente  vale anche per enti non pubblici? 

La risposta al quesito può valere anche per gli enti non pubblici con esclusione per i soggetti invitati a manifestare la 
disponibilità alla co-progettazione di cui all’art. 13 dell’avviso. Ai sensi dell’art. 13, infatti, i soggetti che in forma 
singola o associata possono partecipare alla procedura (ovvero gli enti del terzo settore) hanno la possibilità di aderire 
ad un’unica proposta progettuale. 
 

13. Art 14 comma b: in caso di ETS, vale l'iscrizione agli albi/registri nazionali o regionali del volontariato, non essendo 
ancora predisposto il RUNTS? 

Si, vale l’iscrizione ad albi e registri nazionali e regionali. 

14. Art 14 comma b: gli atti attestanti l'iscrizione al competente albo o registro, vanno allegati alla documentazione 
inviata?   



 La documentazione da allegare a pena di esclusione è indicata tassativamente nell’Avviso. Per tutti gli altri 
 documenti ed attestati, ove non presenti nella documentazione allegata, saranno richiesti in sede di verifica e 
 comprova dei requisiti.   

15. Della nostra ATS, fa parte l'ong Emergency, la quale ha formalmente applicato le modifiche statutarie previste dalla 
Riforma del Terzo Settore per essere equiparata ad un ETS ma non ha ancora ricevuto formale approvazione da parte 
dell'Agenzia delle Entrate essendo ancora nei termini previsti per l'adeguamento (31.3.2021). E' probabile che all'atto 
della presentazione della proposta progettuale, questo componente dell'ats non sia quindi ancora formalmente un ETS. 
Può ugualmente aderire all'ATS allegando la documentazione attestante le modifiche statutarie conseguite e l'invio 
all'agenzia delle entrate in attesa di riscontro? 

E’ consentita la partecipazione ad un soggetto che ha già maturato nella sostanza la qualificazione di ETS purchè il 
requisito sia presente al momento della eventuale sottoscrizione della convenzione. 

 

16. Gli enti pubblici firmatari di "lettere di adesione" (previste dal punto 6.2 dei criteri di valutazione, art. 15) possono 
firmare "lettere di adesione" a diverse istanze di partecipazione? 

 Sì, non essendo espressamente precluso, gli enti pubblici anche nella prospettiva della più efficace realizzazione 
 degli interventi di interesse pubblico previsti dall’avviso, nonché per una sostanziale affermazione del principio di 
 par condicio, possono aderire a più istanze di partecipazione.   

 

17. E' possibile presentare istanza di partecipazione per uno solo dei due ambiti territoriali (castel volturno, eboli)? 

Sì, è possibile presentare domande di partecipazione anche per uno solo dei due ambiti previsti dall’avviso. 

 

18. risulta improbabile per motivi cronologici, per le WP che hanno scadenza al 21.04.2021, prevedere una descrizione 
coerente coi tempi necessari per il raggiungimento dei risultati previsti, che difficilmente si potranno raggiungere in 
poche settimane. Com'è consigliabile procedere in questo caso? è possibile prevedere nella descrizione della WP, una 
tempistica più coerente con l'attività da svolgere? 

 La proposta deve rispettare i canoni previsti nell’avviso. L’eventuale oscillazione dei tempi di realizzazione degli 
 interventi seguirà la disciplina prevista nell’avviso. 

 

19. un soggetto firmatario di Lettera di Adesione, ad esempio un ente proprietario di uno stabile che si andrà ad utilizzare 
per le attività di progetto il quale intende sin da ora attestare la propria adesione all'istanza e la propria disponibilità, 
potrà poi essere destinatario di quota di budget dedicata all'utilizzo di strutture immobili? o i firmatari di lettere di 
adesione non possono coincidere con gli enti fornitori di beni e servizi che i soggetti dell'ats andranno a retribuire? 

 Non sussiste alcuna preclusione nell’avviso in tal senso. L’attribuzione di budget segue la disciplina prevista 
 nell’avviso ed il necessario espletamento di procedure selettive per l’identificazione del fornitore 

 

 20. ll'art 3 si fa riferimento all’"erogazione di contributi una tantum" per favorire l'autonomia dei destinatari. è 
 possibile prevedere, tra questi, anche dei contributi destinati ai beneficiari delle attività per favorirne la partecipazione 
 a laboratori, seminari e simili previsti dai  WP 2.2, 4.2, 4.3 e da WP similari? 

 Può essere oggetto tutto ciò che non è espressamente precluso. Rimane ferma la possibilità di intervento sulle 
 progettazioni in sede di discussione critica con la Regione Campania. 

 

21. l'ATS/ATI prevista dall'Avviso per i soggetti associati, dovrà essere di tipo orizzontale o verticale? l'Avviso pubblico 
non specifica questo aspetto né suddivide le prestazioni erogate in principali o secondarie, che è di solito un criterio che 
orienta il tipo di ATS da costituire.  

 La qualificazione soggettiva dei partecipanti all’ATS è prevista dagli artt. 13 e 14 dell’avviso. Non sussistono ulteriori 
 preclusioni.    

 



22. per l'attestazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, è previsto un format specifico o si può procedere 
con un'autodichiarazione dei legali rapp.ti degli ETS coinvolti? 

 Si può procedere con l’autocertificazione degli ETS coinvolti. 

23. per l'attestazione dei requisiti di capacità tecnica-professionale, si fa riferimento ad una autodichiarazione, 
sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Non si specifica l'articolo del DPR a cui fare 
riferimento. E' possibile fare riferimento all'art 46, "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni"? 

 Sì. 

 

24. in merito alla WP 8.1, è possibile prevedere acquisto di bici elettriche da dare in dotazione ai destinatari, in quanto 
mezzo di trasporto idoneo a percorrere le distanze che intercorrono tra i comuni del litorale domitio e consente di 
svincolarsi dai circuiti opachi del trasporto dei lavoratori, nonché garantire maggiore prevenzione dal contrarre il 
covid19?  

 Può essere oggetto tutto ciò che non è espressamente precluso. Rimane ferma la possibilità di intervento sulle 
 progettazioni in sede di discussione critica con la Regione Campania. 

 

25. In merito alle WP 2.4, in caso di acquisto di un van, questo deve essere necessariamente intestato ad uno dei soggetti 
dell'ATS? dovrà essere dato in dotazione ai destinatari per la durata del progetto, per essere utilizzato ai fini del trasporto 
casa-lavoro? 

 Non è necessario l’acquisto in capo ad ATS che ne implicherebbe l’ammissibilità secondo le regole specifiche del 
 Fondo Ai fini della corretta imputazione del bene alle attività dell’avviso dovrà essere destinato alle attività previste 
 nella convenzione per la durata della stessa. 

26. Riguardo il cofinanziamento di "beni immobili, beni strumentali, attrezzature, automezzi, risorse umane" previsto 
dall'avviso, è prevista la valorizzazione di tali beni o risorse umane se in possesso dei soggetti dell'ATS e se sì, esistono 
modelli di calcolo predisposti per calcolare la quota apportata?  

 E’ prevista la valorizzazione delle risorse citate nel quesito in possesso di soggetti singoli, associati o che si 
 impegnano a costituirsi in ATS; 

 

27. l'Allegato D "dichiarazione intenti a costituirsi in ATI/ATS" compilato in ogni sua parte come richiesto, può essere 
allegato in diverse copie, ognuna firmata da uno dei componenti dell'ATI/ATS, oppure è richiesto che venga allegato in 
un'unica copia, contenente le firme di tutti i componenti? Le misure anti contagio in vigore rendono difficile la 
convocazione plenaria in presenza dei rapp.ti legali degli enti dell'ATS per far firmare un unico documento. 

Se il documento prevede la firma congiunta di tutti i componenti ATS debba recare la firma degli stessi sul 
medesimo atto, eventualmente anche attraverso firma digitale per ridurre al minimo gli spostamenti.   

 

28. Nella stesura dell'idea progettuale, bisogna inserire tutte le circa 15 attività elencate nell'avviso, oppure è possibile 
scegliere tra quelle attività, selezionarne una parte e su quelle creare un progetto? 

Nell’idea progettuale, occorre inserire tutte le attività indicate nell’avviso. 

 

29. Enti come le ONG o gli enti ecclesiastici, possono partecipare all'idea progettuale come partner attivi? 

I soggetti invitati a manifestare la disponibilita’ alla co- progettazione possono essere solo quelli indicati all’art. 13 
dell’avviso. Tutti i soggetti che non rientrano tra gli enti del terzo settore, come identificati dall’art. 4 del d.lgs. 
117/2017, possono essere coinvolti nell’idea progettuale, ma senza possibilità di sostituirsi ai soggetti invitati nei 
rapporti con la Regione Campania e senza possibilità di imputazione diretta di attività e costi.   

 



30. Un comitato di migranti e rifugiati radicato sul territorio, può partecipare all'idea progettuale anche se non si è ancora 
formalizzato come associazione? Nel caso la risposta fosse negativa, può formalizzarsi come associazione prima della 
scadenza e poi rientrare tra i partner? 

I soggetti invitati a manifestare la disponibilita’ alla co- progettazione possono essere solo quelli indicati all’art. 13 
dell’avviso e che abbiano i requisiti richiesti al momento della partecipazione all’avviso. I comitati di cui alla richiesta 
di chiarimenti non rientrano tra i soggetti invitati a manifestare la disponibilita’ alla co- progettazione ai sensi dell’art. 
13 dell’avviso. 

 

31. Il requisito economico-finanziario di 2.000.000€ previsto per la partecipazione viene richiesto "per interventi 
realizzati per ciascun ambito". Nell'ipotesi di un progetto presentato per l'ambito di Castel Volturno, gli interventi devono 
essersi svolti nelle zone che rientrano nell'ambito ( Comuni di Castel Volturno; Mondragone; Cancello ed Arnone; Villa 
Literno; Casal di Principe; San Cipriano di Aversa e Giugliano in Campania) oppure possono rientrare nella totalità della 
provincia di Caserta? 

Gli interventi previsti nell’avviso devono essere destinati ai territori indicati negli ambiti territoriali così come definiti 
e circoscritti nell’art. 4 dell’avviso. 

Non è tuttavia escluso che gli interventi proposti possano ricadere più in generale nello stesso ambito, pur esorbitando 
dal confine amministrativo dei Comuni elencati nell’avviso, previa intesa con la Regione Campania nella fase della 
“discussione critica” di cui al punto B) dell’art. 6 dell’avviso. 

Quanto al requisito economico di partecipazione, esso si riferisce ad attività analoghe pregresse, non necessariamente 
localizzate nei Comuni indicati nell’avviso per l’identificazione degli ambiti territoriali di intervento.      

 

32. Stante il livello di dettaglio ed esecutività della progettazione richiesta nell’Allegato B (formulario) e nell’Allegato D 
(dichiarazione di impegno a costituirsi in ATS) nelle quali occorre indicare l’attività e i relativi importi gestiti da ciascun 
componente della costituenda ATS, si richiede se tali elementi sono da considerarsi vincolanti o potranno subire 
variazioni nella fase B di definizione del progetto definitivo , da parte della Regione Campania? 

la struttura delle attività previste dall’avviso non è modificabile. Nella fase della discussione critica sarà possibile 
modulare le attività progettate, nonché le tempistiche e le modalità operative. 

33. In merito alla compilazione dell’allegato B si richiede se nella scheda descrittiva di ciascuna WP vada inserita: 
a) alla voce “risorse” il valore economico della WP indicato nell’avviso per la specifica Wp (pag.7 e ss) o le risorse umane 
e materiali impiegate? 
 
Alla voce risorse, occorre indicare la valorizzazione economica di tutte le risorse destinate alla specifica attività (ivi 
comprese le risorse umane e materiali). 

 
34. Alla voce “data di ultimazione” va indicata la data di scadenza indicata in ciascuna WP nell’Avviso (pag.7 e ss) o quella 
corrispondente al cronoprogramma sviluppato sui 12 mesi di attività previste? 
 
La data di ultimazione è corrispondente alla pianificazione sui 12 mesi come previsto dall’avviso. In caso di mancata 
concessione della proroga, le attività saranno rimodulate di concerto con la Regione Campania. 
 
35. nella tabella delle esperienze maturate dalla partnership, nel caso di intervento che ha avuto inizio nei 5 anni 
antecedenti la pubblicazione dell’avviso ma ancora in corso alla voce importo andrà indicato il budget totale gestito dal 
Consorzio per l’intera durata del progetto o l’importo maturato alla data di pubblicazione dell’avviso? 
 
Nella tabella delle esperienze maturate occorre indicare il budget gestito fino al momento di presentazione della 
domanda.     
 
36. Si segnala inoltre che risulta incongrua nel caso di presentazione in forma di Raggruppamento la modulistica della 
Domanda di partecipazione, in quanto prevede dichiarazioni riferite al singolo ente nella prima parte e cumulative nella 
seconda parte- 



-Devono essere quindi presentate più domande di partecipazione a cura dei diversi enti raggruppati? Se si, per i requisiti 
lett. C9 e D) ciascun partner inserirà la propria quota parte che concorre al raggiungimento rispettivamente di € 
2.000.000 per la lett. C e di € 1.000.000 per lettera D? 
-Nel caso in cui, invece, la domanda di partecipazione andasse compilata esclusivamente dal capofila della costituenda 
ATS, quest’ultima va firmata da tutti i componenti della ATS? E per i requisiti individuali di cui alla lettera A) e B) è corretto 
comunque produrre dichiarazioni singole aggiuntive per ciascun componente? 
 
In caso di ATS, la domanda di partecipazione può essere compilata dal capofila e firmata da tutti i componenti l’ATS 
che allegheranno singole dichiarazioni aggiuntive sui requisiti individuali.   
 
37. Tempistica delle attività da progettare: le azioni da proporre devono prevedere una realizzazione su 12 mesi? Lo 
stesso anche per i costi associati? 
 

La tempistica delle attività da progettare devono osservare quanto previsto dall’art. 11 dell’avviso. 

Gli interventi devono avere termine entro e non oltre il 31.10.2021 per quelli afferenti al “P.I.U.- SU.PR.EME.” e 
21.04.2021 per quelli afferenti al “SU.PR.EME. ITALIA”. 

Gli importi indicati nell’avviso si riferiscono ad un impegno di 12 mesi e quindi le progettazioni devono essere 
sviluppate su tale arco temporale. 

In caso di mancata concessione di proroga, le progettazioni ammesse alla fase della discussione critica verranno 
proporzionati sulla base dell’effettiva durata. Eventuali variazioni nella tempistica sono disciplinate dall’avviso. 

38. Art. 13.. Il progetto deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno l’ATS…….., a tal proposito tutti 
sottoscrivono di pugno il progetto e lo stesso deve essere ulteriormente firmato digitalmente dal soggetto candidato 
come responsabile dell’ATI? 

Il progetto deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiscono l’ATS. Il documento deve essere firmato 
digitalmente da tutti i soggetti componenti l’ATS. 

39. Le dichiarazioni di ciascun partner devono essere sottoscritte di pugno oppure digitalmente? Le stesse poi devono 
essere anche firmate digitalmente dal soggetto candidato come responsabile dell’ATI? 

Ai sensi dell’art. 7 dell’avviso, tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente. Non occorre l’ulteriore 
firma del soggetto candidato come responsabile dell’ATS sulle dichiarazioni dei singoli componenti l’ATS.    

 

40. In riferimento al budget di progetto, l’importo stabilito da avviso per singola WP, si intende come importo massimo 
spendibile? L’importo può essere oggetto di variazioni (aumento o diminuzione)? Un eventuale diminuzione può 
generare aumento di budget a un altro WP? Se possibile può essere effettuato anche tra le diverse linee di 
finanziamento? (supreme e piu supreme) 

 
I progetti presentati devono rispettare i budget disposti nell’avviso; questi costituiscono gli importi massimi al netto 
della quota di cofinanziamento. 

 
41.In riferimento all’avviso in oggetto si richiedono le seguenti informazioni: 

A) In riferimento al budget di progetto, la quota di cofinanziamento va in aggiunta alle risorse da bando (Es. 
1.000.000 + 1% coof = 1.010.000 tota budget)? Oppure va calcolata al ribasso (Es. 1.000.000 - 1% coof = 990.000 tot 
budget)? 

La quota di cofinanziamento deve essere considerata come aggiuntiva rispetto alle risorse messe a disposizione dalla 
Ragione Campania. 

B) Art. 14 comma B, requisiti di idoneità professionale: …… Una cooperativa regolarmente iscritta all’albo nazionale 
delle cooperative, ed in attesa di ricevere dalla Regione Campania il decreto di iscrizione, può partecipare alla 
candidatura in quanto soddisfa pienamente i requisiti richiesti al punto B? 

L’art. 14 punto b) richiede l’iscrizione al competente albo/registro relativo alla propria natura giuridica, senza 
specificare un particolare albo/registro. Da ciò deriva che, ove i requisiti di partecipazione richiedano l’iscrizione ad 



albi o registri specifici, tale iscrizione deve essere posseduta dai soggetti interessati al momento della presentazione 
della domanda di partecipazione.      

 

42. in merito all'art. 14 REQUISITI DI AMMISSIONE RICHIESTI, punto C 

c) requisiti di capacità economico-finanziaria: i partecipanti devono dimostrare la propria capacità economico-finanziaria 
mediante: 

- valore degli interventi realizzati negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso pari a 
€ 2.000.000,00 per ciascun Ambito. 

Detto requisito dovrà essere posseduto dal soggetto o dal raggruppamento nel suo complesso vorrei chiedere 
delucidazione rispetto al termine Ambito. 

Parliamo di interventi negli ultimi 5 anni pari a 2.000.000,00 di euro per ciascun ambito geografico ( 2 milioni per Eboli 
e 2 milioni per Castelvolturno) o per ambito delle attività svolte ( inclusione e servizi sociali)? 

Il requisito di capacità economico-finanziaria si riferisce ai due Ambiti territoriali in cui è suddiviso l’avviso; sicchè per 
la partecipazione, sia per uno che per l’altro ambito, i soggetti interessati devono dimostrare interventi realizzati negli 
ultimi cinque anni per un valore pari ad euro 2.000.000,00. 

 

43. in merito all' AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL 
TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI 
DEI PAESI TERZI VITTIME DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN AGRICOLTURA NELLE AREE DI CASTEL VOLTURNO ED EBOLI, 
pubblicato sul BURC in data 11/01/2021, e leggendo con aenzione il testo tale avviso pubblico, avremmo un dubbio sulle 
date degli INTERVENTI (art. 11 pag. 17 dell'avviso) previste per il 21/04/2021 per i SU.PRE.Me e 31/10/2021 per PIU 
SU.PRE.Me. Sono tali date correTTe? O è da intendersi per l'anno 2022? 

Le date sono corrette. L'avviso include la possibilità di una riparametrazione eventuale delle date fissate per la 
conclusione degli interventi. 

 

44. In merito all'avviso pubblico Art. 14 Requisiti di ammissione richiesti, Punto D: requisiti di capacità tecnica- 
professionale: i partecipanti devono dimostrare la propria capacità tecnica-professionale mediante dichiarazione, 
sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante di aver svolto, con buon esito, 
negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso attività analoghe a quelle oggetto della 
presente procedura di co-progettazione, in favore di soggetti pubblici e/o privati, per un valore minimo pari ad € 
1.000.000,00. 
Per attvità analoghe si intendono servizi sociali e di inclusione attva. Si richiede per attvità analoghe si intendono anche 
servizi sociali e di inclusione attiva, se si intende attività socio assistenziali (assistenza disabili, specialistica nelle scuole, 
assistenza anziani, centri diurni per disabili, servizi socio sanitari, servizi per gli immigrati, etc.). 

Le chiedo se poteva indicare nello specifico se sono servizi ed attività diverse. 

 

Nella prospettiva del favor partecipationis, si rappresenta che anche le attività indicate nel quesito  possono 
ritenersi rientrare nei servizi sociali. 

 
45. Nella tabella dell'art. 15, criteri di valutazione, si fa riferimento a "Numero di soggetti componenti il 
raggruppamento che vantano esperienza di interventi nell’ambito territoriale specifico sulle tematiche in oggetto 
(0,5 punti per ogni componente del raggruppamento oltre il primo fino ad un massimo di 3 punti)". 
Dove è possibile indicare questa informazione? Nel formulario allegato B, e negli altri allegati presenti, non ci 
sono paragrafi nei quali elencare queste esperienze. 

Tale informazione potrà essere puntualmente indicata nel progetto presentato con la domanda di 
partecipazione. 

 



 

46. Si chiede altresì se è prevista una data limite entro la quale poter inviare i quesiti. 

Non è prevista 

47. valorizzazione di un bene immobile ai fine del cofinanziamento: uno dei soggetti dell'Ats è intestatario di un 
comodato d'uso gratuito ubicato nel territorio di Castel Volturno. Questo immobile verrà utilizzato ai fini delle attività 
progettuali. Pur essendo in essere un comodato d'uso gratuito per il quale il soggetto intestatario non versa canone di 
locazione, è possibile ugualmente valorizzare l'utilizzo di tale bene? 

I beni destinati alla progettazione devono essere valorizzati ai fini della rendicontazione. La valorizzazione deve 
trovare riscontro negli atti (anche negoziali) che disciplinano le condizioni d’uso degli stessi. Tuttavia, non costituisce 
spesa ammissibile ogni forma di “contributo in natura” o “costo opportunità” che pertanto non potranno essere presi 
in considerazione al fine di un eventuale valutazione in termini di cofinanziamento. 

48. Bike sharing: la w.p. 8.1 prevede la possibilità di un servizio di bike sharing. Tale servizio, almeno nella nostra Regione, 
è solitamente regolamentato dall'Ente Comunale di riferimento che ne affida poi l'esecuzione e la gestione a soggetti 
terzi. E' infatti insolito e in alcuni casi non previsto dalla normativa sugli appalti pubblici, che un ETS possa gestire in 
autonomia l'esecuzione di un servizio del genere. E' previsto che i fondi eventualmente stanziati per questo specifico 
servizio vengano gestiti interamente all'ats selezionata o in questo caso, si prevede un tavolo di concertazione con l'Ente 
Comunale di riferimento per l'attuazione del servizio? 

E' previsto che i fondi eventualmente stanziati per questo specifico servizio vengano gestiti interamente all'ats 
selezionata. Ad ogni modo in relazione alla specifica proposta progettuale di coprogettazione ed alle sue declinazioni 
applicative, in sede di discussione critica con la Regione Campania, sarà valutata la possibilità, ove occorra, di avviare 
concertazione con le Amministrazioni comunali interessate.   

49. Nell'allegato C, Piano Finanziario, viene chiesto di indicare l'Importo Unitario. In riferimento alle risorse umane 
(personale strutturato, non strutturato, prestazioni professionali), l'importo unitario si intende l'importo che si prevede 
per la singola risorsa umana per i 12 mesi dell'intervento previsto, o l'importo orario della risorsa umana impiegata? 

Si richiede il costo totale delle risorse messe a disposizione del progetto ed i relativi parametri unitari (giornalieri o 

orari) e numero di mesi di impegno e quant’altro ritenuto utile al fine di rendere possibile la verifica di coerenza e 

congruità, rispetto ai dispositivi di ammissibilità delle spese indicati nei documenti della procedura. 

 

50. In relazione l’ Allegato C – Piano finanziario (art.15 dell’Avviso) e al criterio di valutazione di cui all’art 15 dell’Avviso 
Pag 23 (a) - coerenza e congruità delle risorse umane e strumentali e dei costi indicati rispetto al progetto proposto), si 
richiedono i seguenti chiarimenti: 

 

50.1 per “importo unitario” nel caso di personale strutturato e/o delle prestazioni professionali di terzi occorre inserire 
il costo totale della risorsa (es. esperto € 500, mediatore culturale € 800) oppure l’importo orario (es. € 50 , € 18,10 sulla 
base del CCNL ) ? 

 

Si richiede il costo totale delle risorse messe a disposizione del progetto ed i relativi parametri unitari (giornalieri o 
orari) e numero di mesi di impegno e quant’altro ritenuto utile al fine di rendere possibile la verifica di coerenza e 
congruità, rispetto ai dispositivi di ammissibilità delle spese indicati nei documenti della procedura. 

 

 50.2 La tabella per le singole voci di spesa va compilata a corpo rispetto al valore complessivo del progetto 
inserendo una riga per ciascun intervento (es. per la voce di spesa Locazioni di immobili: Locazione spazi Polo Eboli, 



Locazione spazi Polo Battipaglia, Locazione aule corso autoimprenditorialità, ecc) oppure la tabella va duplicata per 
ognuna delle 8 WP declinando poi sempre una riga per ogni singolo intervento nell’ambito della WP (es. nella tabella 
della WP 1 indicherò alla riga 1 della voce di spesa Locazioni immobili: Locazione spazi Polo Eboli, Locazione spazi Polo 
Battipaglia mentre nella tabella WP 5 : Locazione aule corso autoimprenditorialità) ? Nel caso la tabella del piano 
finanziario sia da considerare unica (a corpo per il valore totale del progetto) è legittimo inserire una nuova colonna per 
indicare a quale WP si riferisce il costo? 

La tabella di cui all’allegato C si riferisce al valore complessivo delle risorse su tutte le articolazioni del progetto. E’ 
ammesso inserire informazioni indicative delle corrispondenze tra costi e singole WP. La tabella per singole voci di 
spesa deve consentire una puntuale valutazione della congruità e ammissibilità delle spese in relazione alle attività 
che vengono declinate nella proposta progettuale. Il livello di maggior dettaglio possibile è assolutamente da preferire 
e qualifica la proposta. 

50.3 essendo il contributo del cofinanziamento da considerarsi aggiuntivo al finanziamento (es € 1.000.000 
finanziamento + € 10.000 cofinanziamento = € 1.010.000 costo complessivo del progetto) è corretta l’interpretazione 
per cui la somma dei Totali delle voci di spesa dovrà essere pari al costo complessivo ovvero il finanziamento + il 
cofinanziamento (stando all’esempio. ad € 1.010.000)? 

Sì è corretto: l’importo totale del budget di costi deve coincidere con la somma tra il contributo/finanziamento 
richiesto e l’importo del cofinanziamento dichiarato dal candidato. 

 

51. Stante il livello di dettaglio ed esecutività della progettazione richiesta nell’Allegato B (formulario) e nell’Allegato D 

(dichiarazione di impegno a costituirsi in ATS) nelle quali occorre indicare l’attività e i relativi importi gestiti da ciascun 

componente della costituenda ATS, si richiede se tali elementi sono da considerarsi vincolanti o potranno subire 

variazioni nella fase B di definizione del progetto definitivo , da parte della Regione Campania? 

La struttura delle attività previste dall’avviso non è modificabile. Nella fase della discussione critica sarà possibile 

modulare le attività progettate, nonché le tempistiche e le modalità operative. 

52. in merito alla compilazione dell’allegato B si richiede se nella scheda descrittiva di ciascuna WP vada inserita: 

52.1 alla voce “risorse” il valore economico della WP indicato nell’avviso per la specifica Wp (pag.7 e ss) o le risorse 

umane e materiali impiegate? 

 

Alla voce risorse, occorre indicare la valorizzazione economica di tutte le risorse destinate alla specifica attività (ivi 

comprese le risorse umane e materiali). 

 

52.2 alla voce “data di ultimazione” va indicata la data di scadenza indicata in ciascuna WP nell’Avviso (pag.7 e ss) o 

quella corrispondente al cronoprogramma sviluppato sui 12 mesi di attività previste? 

 

La data di ultimazione è corrispondente alla pianificazione sui 12 mesi come previsto dall’avviso. In caso di mancata 

concessione della proroga, le attività saranno rimodulate di concerto con la Regione Campania. 

 

53. Nella tabella delle esperienze maturate dalla partnership, nel caso di intervento che ha avuto inizio nei 5 anni 

antecedenti la pubblicazione dell’avviso ma ancora in corso alla voce importo andrà indicato il budget totale gestito dal 

Consorzio per l’intera durata del progetto o l’importo maturato alla data di pubblicazione dell’avviso? 



 

Nella tabella delle esperienze maturate occorre indicare il budget gestito fino al momento di presentazione della 

domanda.     

 

54. Si segnala inoltre che risulta incongrua nel caso di presentazione in forma di Raggruppamento la modulistica della 

Domanda di partecipazione, in quanto prevede dichiarazioni riferite al singolo ente nella prima parte e cumulative nella 

seconda parte- 

-Devono essere quindi presentate più domande di partecipazione a cura dei diversi enti raggruppati? Se si, per i requisiti 

lett. C9 e D) ciascun partner inserirà la propria quota parte che concorre al raggiungimento rispettivamente di € 

2.000.000 per la lett. C e di € 1.000.000 per lettera D? 

-Nel caso in cui, invece, la domanda di partecipazione andasse compilata esclusivamente dal capofila della costituenda 

ATS, quest’ultima va firmata da tutti i componenti della ATS? E per i requisiti individuali di cui alla lettera A) e B) è corretto 

comunque produrre dichiarazioni singole aggiuntive per ciascun componente? 

 

In caso di ATS, la domanda di partecipazione può essere compilata dal capofila e firmata da tutti i componenti l’ATS 

che allegheranno singole dichiarazioni aggiuntive sui requisiti individuali.   

 

55. In merito all’Avviso Pubblico in oggetto, si formula il seguente quesito: nell’allegato C, Piano Finanziario, viene chiesto 

di indicare l’Importo Unitario. In riferimento alle risorse umane (personale strutturato, non strutturato, prestazioni 

professionali), l’importo unitario si intende l’importo che si prevede per la singola risorsa umana per i 12 mesi 

dell’intervento previsto, o l’importo orario della risorsa umana impiegata? 

Si richiede il costo totale delle risorse messe a disposizione del progetto ed i relativi parametri unitari (giornalieri o 

orari) e numero di mesi di impegno e quant’altro ritenuto utile al fine di rendere possibile la verifica di coerenza e 

congruità, rispetto ai dispositivi di ammissibilità delle spese indicati nei documenti della procedura. 

 

56. in merito all’avviso pubblico in allegato, chiedo quanto segue: 

- allegato A, alla tabella attestante i requisiti di capacità tecnica professionale, cosa si intende per destinatario 

pubblico/privato? Si chiede di dettagliare i destinatari dell’attività analoga a quella dell’avviso pubblico oppure (a titolo 

esemplificativo: cittadini migranti, lavoratori, irregolari, persone con disabilità, donne...) o di indicare il nome dell’ente 

gestore del tipo di attività?  

Si richiede l’indicazione del soggetto committente ovvero gestore delle attività analoghe dichiarate nell’avviso. 

 

 

 



57. chiedo quanto segue: 

- allegato A, in ultima pagina si elencano gli allegati da produrre: 

Gli allegati 4. In caso di costituenda ATI/ATS impegno a costituirsi in ATI/ATS e specificazione delle parti di attività eseguite 

dai singoli componenti (Allegato D) e 5. (In caso di raggruppamenti e consorzi indicazione delle parti di servizio svolte 

dalle imprese costituenti il raggruppamento/consorzio) si intendono alternativi tra loro?  Ovvero, se l’Ati/ats è 

costituenda, vale il punto 4. Se l’Ati/ats è costituita già e come tale di presenta, vale il punto 5.   

E’ corretta questa interpretazione? 

Sì, si tratta di prescrizioni alternative contenute nell’allegato A: la n. 4 riferita ai raggruppamenti costituendi, mentre 

la n. 5 riferita ai raggruppamenti costituiti. 


