CHIARIMENTI A QUESITI PERVENUTI
6° Quesito

Art.1, ultimo co. _una sola proposta progettuale per ciascun ambito fino ad un massimo di tre
proposte progettuali. _Significa che quando trovo scritto C e/o D, devo intendere che posso
presentare sia un allegato C, che un allegato D (fino ad un massimo di tre allegati, con tre ambiti
diversi) nell'unico protocollo che depositiamo? O devo avere tre domande protocollate?
Risposta
Le riporto quanto indicato nel bando:
Alla dichiarazione di cui all'All. B) dovranno essere allegati i seguenti documenti :
2) All. C e/o All. D: proposta/e progettuale/i redatta/e tenendo conto di quanto previsto all'art. 13
secondo gli Allegati facsimili C e/o D;
Quindi come ritiene opportuno il bando le permette di presentare una domanda con uno -due o tre
progetti (1 per ambito) e 8 percorsi laboratoriali ad ambito
7° Quesito

Ma soprattutto, se il nostro progetto tocca vari ambiti, alcuni molto vicini, dobbiamo sezionarlo in 3
proposte progettuali su ciasun ambito, o per una miglior coprogettazione sul territorio è opportuno
un
solo
progetto
su
l'ambito
prevalente?
Risposta
Ogni progetto deve indicare un solo ambito prevalente. Resta a vostra discrezione, a seconda di
come predisponete e realizzate i percorsi, proporre tre progetti distinti o un progetto unico .
8° Quesito

Nell'elenco dei percorsi All.C si trovano un numero di 8 laboratori. Dobbiamo considerarli il
numero massimo?
Risposta.
Per ogni ambito possono essere proposti, al massimo, 8 laboratori.
9° Quesito
E se ne scriviamo 8 titoli, poi dobbiamo allegare 8 schede percorso laboratorio per ognuna, o basta
una riassuntiva per tutto il percorso?
Risposta.
Ad ogni titolo deve corrispondere un laboratorio diverso dagli altri con un suo contenuto specifico:
dovranno essere indicate le attività, i destinatari, gli obiettivi, le metodologie, ....,come da scheda

allegata.Non è possibile presentare lo stesso laboratorio all'interno della stessa domanda, sarebbe un
doppione inutile.
10° Quesito
Dato che presenteremo la domanda come ASI Nazionale [1 [1]], nell'art.3 punto 1 co.2 si evince
come requisito sufficiente, la richiesta dell'iscrizione anche alla CCIAA (che riporteremo in All.B),
stante l'assenza del Registro Unico Nazionale. Chiaro. Ma nei requisiti di idoneità professionale al
punto 2 del bando, si precisa che _per questioni di diritto transitorio_ si farà riferimento alle
indicazioni che si _uniscono alla presente_. Che ho trovato in pdf sul sito. Ma non parla di requisiti
di idoneità professionale, o sono io che non ho trovato il nesso specifico? Mi potete aiutare a capire
a cosa si riferisce?
Risposta.
La lettera direttoriale è indicativa per informare che fino al momento in cui non entrerà
definitivamente in vigore la disciplina relativa al terzo settore, rimane in vigore la disciplina vigente
e, quindi, sono ritenuti validi tutti i requisiti già previsti per ciascun operatore dalla disciplina di
settore.
11° Quesito
Inoltre si dice appena al paragrafo successivo, che _il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato
contestualmente alla dichiarazione di manifestazione dell'interesse_. Per dichiarato, al netto dei
requisiti - quali in particolare?-, si intende allegare un foglio a sè stante sottoscritto dai possessori o
integrarlo in qualche modo - se si come - nell'allegato C e/o D?
Risposta.
I requisiti devono essere dichiarati nell'allegato B.
12° Quesito
Cosa si intende per curriculum dell'ente? I valori, la visione e i riconoscimenti dell'Ente?
Risposta.
Il curriculum dell'operatore è il documento con cui viene presentata la situazione anagrafica,
lavorativa e le esperienze realizzate; sarà poi scelta dell'operatore inserire eventuali riconoscimenti,
attestazioni ecc.. utili ai fini della valutazione.
13° Quesito
All'art.13 si dice che sarà valutato _il piano d'azione per la realizzazione del progetto e modalità di
coordinamento, il sistema di monitoraggio e revisione in itinere previsto (valutazione efficacia
dell'intervento e azioni correttive)_. Non potendo superare i caratteri previsti nelle schede, tutto
deve rientrare negli spazi appositi previsti dell'All.C e/o D? Lucca, lì 28/08/2018
Risposta.
Come previsto dall'avviso avete a disposizione piu' di 5000 caratteri solo per la scheda progetto, e

altri spazi ( piu' di 2500 a scheda) per le schede laboratori/percorsi: abbiamo ritenuto sufficienti tali
spazi per sintetizzare i punti piu' significativi delle vostre proposte. Si chiede di non superare gli
spazi assegnati .
14° Quesito
Nota tecnica. Scheda All. C. All'interno delle tabelle si chiede il font Times New Roman, ma
all'inizio dopo gli ambiti c'è scritto compilare con Verdana. Qual è corretta?
Risposta.
Gli allegati C e D devono essere compilati in font Times New Roman

Il R.U.P.
Dott. Antonio Marino

