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 Avviso pubblico per la co-progettazione e successiva gestione con 

il comune di Cuneo delle attività previste nell’ambito del progetto 

“LA.BOA, laboratorio di accoglienza: bisogni, opportunità, 

aggregazione” [CIG 80029589DB – CUP B29H16000010001] — 

Procedura aperta [articolo 60 del Codice] 
  

Chiarimento n. 1  

  
A seguito di richieste da parte di operatore economico interessato a partecipare alla 

procedura in oggetto, preciso quanto segue: 

— il punto 3.2 “Requisiti di partecipazione alla co-progettazione” dell’avviso pubblico precisa 

che «Alla procedura potranno partecipare i soggetti del Terzo settore di cui all’articolo 2 

del DPCM 30 marzo 2001 e all’articolo 4 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i. 

“Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 

giugno 2016, n. 106”, iscritti agli albi di riferimento nella fase transitoria per l’operatività 

del Registro unico nazionale del Terzo settore, in forma singola o riunite ( o che intendono 

riunirsi ) in associazione temporanea di scopo…». Pertanto non si ritiene possibile la 

partecipazione alla procedura da parte di operatori non iscritti al Registro Regionale delle 

Associazioni di Promozione Sociale [A.p.s.] o al Registro Regionale del Terzo Settore; 

— come indicato nell’avviso pubblico, la commissione valuterà la consistenza della rete dei 

soggetti a supporto del progetto proposto con riferimento a: 

1. esperienze pregresse in servizi analoghi; 

2. collegamento e integrazione con gli enti del terzo settore, formali e informali, presenti nei 

quartieri e nelle zone coinvolte negli interventi. 

In proposito, preciso che, se i tempi ristretti non consentiranno al proponente di produrre le 

lettere di adesione di tutti i potenziali attori coinvolti nella proposta progettuale, la rete 

dichiarata dovrà comunque concretizzarsi — in caso di esito favorevole della candidatura — 

attraverso la successiva produzione di lettere di intenti/adesione. Ovviamente, eventuali 

adesioni già formalizzate saranno premiate in sede di valutazione; 

— i soggetti che intendono partecipare alla procedura devono garantire un’organizzazione e 

una struttura operativa tale da consentire, sia sotto il profilo della professionalità, sia in 

termini di ore lavorative, la co-progettazione e co-realizzazione dell’intervento nei termini 

richiesti dall’amministrazione comunale. Non sono richieste particolari e specifiche forme 
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contrattuali per gli operatori professionali indicati in sede di candidatura e impegnati nel 

progetto. Non si ritiene consentito il subappalto di servizi e attività previste in progetto; 

— in caso di raggruppamento temporaneo, il requisito del fatturato per servizi connessi a quello 

oggetto di procedura concorsuale deve essere posseduto cumulativamente da tutti gli 

operatori partecipanti. 

 

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 
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