
 

 

 
Avviso Pubblico prot. 77/2022 del 27/05/2022 - Affidamento delle attività di “Sperimentazione di 

servizi di prossimità solidale nelle aree interne delle province di Torino (Lotto 1) e Cuneo (Lotto 2)” 
nell’ambito del progetto INTERREG V-A ALCOTRA - PITEM PRO-SOL - Progetto Singolo n.4298 We-

Pro - CUP J84B17000150004 
 

RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI pervenute e RELATIVE RISPOSTE 
AGGIORNAMENTO alle ore 16 del 10/06/2022 

(in osservanza del punto 10. dell’Avviso Pubblico le stesse sono state trasmesse via PEC ai 
richiedenti e vengono pubblicate sui siti in cui viene data pubblicità all’Avviso) 

 

 

#1  
- E’ possibile per un'azienda agricola con sede in un Comune non presente nella lista ma 
a meno di 20 km da almeno uno dei Comuni territori obiettivo essere all'interno del 
partenariato (e non capofila) presentante il progetto?  
 

RISPOSTA  
Si. L’art. 1.3. dell’Avviso Pubblico prevede:  
“I beneficiari finali delle attività saranno le popolazioni dei territori coperti dalle attività 
progettuali (come da allegato E) in un’ottica di conciliazione dei tempi famiglia-lavoro, 
come da obiettivi progettuali di cui al punto 1.2. (Oggetto dell’appalto)”   
Il requisito da rispettare è quindi che i beneficiari provengano dai territori in elenco, non 
necessariamente le aziende candidate. Queste ultime potranno avere punteggio sulla 
base delle premialità previste nella griglia di valutazione (sede legale nei Comuni in 
elenco). 
 
#2 
- E’ possibile per suddetta azienda ospitare delle attività di progetto?  
 

RISPOSTA  
Si, a condizione che i beneficiari delle attività siano residenti e provenienti dalle aree dei 
Comuni territorio-obiettivo inclusi nell’elenco in allegato E all’Avviso Pubblico. 
 
#3 
- Può essere questa una caratteristica che inficia sul punteggio del progetto?  
 

RISPOSTA  
I punteggi vengono assegnati secondo quanto previsto nella Griglia di Valutazione, 
contenuta a pagina 12 dell’Avviso Pubblico. 



 

 

 

 
#4 
- Con quale forma altri enti del terzo settore -non imprese- possono far parte nel progetto? 
es. manifestazione di interesse?  
 

RISPOSTA  
Gli Enti in oggetto possono:  
 

- essere partner ufficiale di progetto in raggruppamento con almeno una impresa 
agricola e/o cooperativa il cui fatturato derivante dall’esercizio delle attività agricole 
svolte sia superiore al 30 per cento di quello complessivo (ai sensi dell’Art. 2, 
comma 4 della Legge 18 Agosto 2015, n.141) come previsto dall’art. 2.1. 
dell’Avviso pubblico. In  questo caso, devono compilare le parti corrispondenti della 
modulistica da presentare; 

- sostenere le attività di progetto senza essere partner ufficiale e senza beneficiare di 
risorse budgetarie;  in questo caso, è sufficiente allegare una lettera di supporto 
dell’Ente al progetto, sotto forma di dichiarazione fornita in formato libero. 

 
 

#5 
- In caso di raggruppamento di aziende agricole sprovviste di firma digitale, è possibile 
utilizzare la firma digitale di un altro ente del terzo settore (non impresa agricola, non 
capofila) sui documenti su cui è richiesto (ALLEGATO C “Proposta Tecnica” e ALLEGATO 
D “Proposta economica”)? Se sì, quali documenti aggiuntivi sarebbero richiesti? Se no, 
potrebbe bastare la firma digitale del capofila, se riuscisse ad attivarla in tempo?  
 
RISPOSTA 
In caso di presentazione della domanda in raggruppamento, gli Allegati C e D vanno 
firmati dal legale rappresentante di ciascuna impresa che partecipa al raggruppamento. 
Sono ammesse la sottoscrizione con firma digitale e la sottoscrizione con firma autografa 
e documento di identità del firmatario.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
#6 
Vorremmo chiedere una proroga della scadenza, se possibile, per avere i tempi tecnici per 
redigere una proposta di progetto adeguata.  
 
RISPOSTA  
E’ stata deliberata e comunicata attraverso i siti ove è pubblicato l’Avviso Pubblico lo 
slittamento dei termini per la presentazione delle domande al 17/06/2022, h.18. 
 
#7 
- è possibile realizzare la costituzione in raggruppamento in una forma che non coinvolga 
uno studio notarile? Se no, è possibile inserire la previsione di questi costi all'interno del 
progetto? 
 
RISPOSTA  
La costituzione in raggruppamento è possibile in tutte le forme consentite dalle normative 
vigenti, come evidenziato tra gli altri, al punto 3.1 dell’Avviso Pubblico: “Il concorrente 
indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 
singola, raggruppamento di imprese, consorzio, contratto di rete….”. Non tutte queste 
forme richiedono la stipula di un Atto Pubblico presso un Notaio.  

Come si può inoltre ravvisare al punto 3.3 dell’Avviso Pubblico, è possibile fornìre all’atto 

della candidatura una semplice Dichiarazione di impegno a costituire Raggruppamento 

Temporaneo di imprese (art. 48 com.8 del d.lgs 50/2016): “In caso di istanza presentata 

da soggetti in Raggruppamento di imprese non ancora costituito dichiarazione di 

costituenda ATI/ATS resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445”.  

In caso la candidatura del raggruppamento risulti poi essere aggiudicataria, i costi notarili 

collegati possono fare parte della categoria “Costi per la fornitura di servizi esterni” di cui al 

punto 1.5 “Spese ammissibili” e sono quindi eleggibili all’interno del progetto; questo 

purchè, ovviamente, siano sostenuti nel periodo di eleggibilità delle spese (quindi, dal 

conferimento dell’incarico ed entro fine attività). 

 
#8 
- è possibile inserire il costo di borse lavoro/PASS all'interno del progetto? E le ore di 
operatori sociali e aziende dedicate all'attivazione dell'inserimento lavorativo? 
 
 



 

 

RISPOSTA  
Il costo di borse lavoro/PASS non rientra tra le spese ammissibili di cui al punto 1.5 
 
I costi per ore lavorate nell’ambito delle attività di progetto da operatori sociali e aziende 
dedicate all'attivazione di inserimenti lavorativi sono ammissibili, nella misura in cui i 
suddetti inserimenti facciano parte delle attività realizzate nel progetto proposto ed i relativi 
costi di personale si riferiscano a personale di operatori economici del partenariato di 
progetto (quindi, ad esempio, non sono ammissibili costi di personale di Enti che offrono 
supporto esterno delle attività di progetto tramite lettere di supporto ma che non abbiano 
sottoscritto e firmato il modello di candidatura e gli allegati obbligatori e non dispongano di 
conseguenza di alcun budget nel progetto – vedi al riguardo anche FAQ #4) 
 


