
 

Consorzio “ Progetto solidarietà” 

PROT. 2756/17 

 

ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO 

SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA 

PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI 

RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

NELL'AMBITO DELLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI 

PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI).  

  
RISPOSTA A QUESITI ALLA DATA DEL 25/08/2017 

1) QUESITO: 

Art. 3: il lotto 4 in cosa differisce dalle attività di integrazione e socializzazione promosse 

dal progetto Enea 2014, in particolare l’attività assistenziale come si sostanzia? È 

aggiuntiva o solo diversa la dicitura? 

RISPOSTA: 

Sì, è stata aggiunta. 

Nell'organizzazione del lotto 4 è stata considerata la necessità di potenziare e aggiungere una attività 

aggiuntiva rispetto al "compito" di sensibilizzazione previsto nel progetto Enea 2014. 

2) QUESITO: 

Se questa era seguita da altro soggetto si profila in caso l’associazione scrivente si 

aggiudichi il lotto 4 la possibilità di assorbimento di quote di personale? E se sì con che tipo 

di contratto? Ci sono vincoli? 

RISPOSTA: 

Questa attività è stata svolta dall'Associazione San martino nel triennio 2014-2016, e prevedeva il 

coinvolgimento di "professionisti esperti" esterni all'Associazione San Martino. Il personale  

dipendente coinvolto dell'Associazione San Martino è riferito solamente al Lotto 1, relativamente 

alla presa incarico integrata ad oggi con due operatori sociali e un coordinatore di equipe. Per tutti 

gli altri lotti non ci sono possibilità di assorbimento di personale. 

 

3) QUESITO: 

-Art. 12 il problema dell’assicurazione come si pone in caso di collaborazioni con 

associazioni diverse dall’associazione partner in cui i beneficiari possono fare attività? 

Serve una polizza ad hoc da mettere in preventivo? 

RISPOSTA: 

Sì , serve considerare una polizza ad hoc. 

 

 



4) QUESITO: 

chiarimenti circa l'allegato A: 

Al punto 17, nel quale si attesta l'esperienza pluriennale dell'ente, viene richiesto quanto cito in 

calce: 

(a tal fine si allegano attestazioni rilasciate e vistate dalle amministrazioni/enti destinatarie del 

servizio, attestanti il buon andamento, e riportanti – per ciascun servizio – importo e date di 

esecuzione) 

Gli uffici preposti che possono redigere tale documentazione non sono al momento 

disponibili (causa ferie operatori), pertanto chiedo di poter effettuare un'auto dichiarazione il 

cui valore legale si rifà ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000 e risulta 

pertanto di uguale valore legale, in attesa di poter produrre il documento richiesto, se 

necessario. 
 

RISPOSTA: 

E’ possibile presentare un’autodichiarazione. 

5) QUESITO: 

Con riferimento all’avviso pubblico INDIVIDUAZIONE PARTNER PER CO-PROGETTAZIONE SPRAR ed 

al relativo disciplinare “Istruttoria pubblica per l’individuazione di soggetti del terzo settore per la 

co-progettazione e la gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a 

favore di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale nell’ambito della prosecuzione del 

progetto SPRAR (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati)” – Lotto 1 – CIG 71648594B0  

siamo a chiedere chiarimento ed informazione complementare in merito alla necessità di 

produzione dell’allegato B in particolare: 

considerando la volontà di partecipare alla procedura di co-progettazione come Consorzio con le 

proprie consorziate indicate nell’allegato A, e che quindi non siamo nella situazione di 

raggruppamento non ancora costituito, è necessaria comunque la compilazione dell’allegato B?  

 

RISPOSTA: 

No,  non va prodotto il modulo di cui all'allegato B 
 


