
Avviso pubblico per la presentazione di Manifestazioni d’interesse da parte di soggetti del Terzo 

Settore per la costituzione di un partenariato per la coprogettazione e la realizzazione di un 

“Programma di accompagnamento assistito e sostegno partecipato in favore di persone con 

disabilità” 

 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 

 
QUESITO N. 1 
 
L’art.4 dell’Avviso prevede: 
“il possesso dei requisiti di cui alle lettere b., e.,f. e g. del secondo comma del presente articolo può 
essere dimostrato in modo cumulato dal complesso dei soggetti in rete;” 
Lo stesso articolo prevede: 
“In caso di manifestazione d'interesse da parte di più soggetti in rete tra loro: 
…. 
• la manifestazione d'interesse deve essere sottoscritta da ciascun soggetto, utilizzando l'allegato 
modulo "Domanda soggetti in rete", con un modulo distinto e separato per ciascun soggetto in cui 
siano indicati anche gli altri soggetti in rete e il soggetto capofila;” 
Il modulo "Domanda soggetti in rete" al punto C) prevede che il legale rappresentante del soggetto 
rappresentato dichiari sotto la propria responsabilità che il soggetto rappresentato è in possesso, 
fra gli altri, dei requisiti specificati nei punti: 
 
n.1 (dimensione media nel triennio di 15.000 viaggi all’anno) 
n.2 (attività di sostegno in favore di almeno 50 persone con disabilità) 
n.5 (sedi operative nel Comune di Firenze). 
senza prevedere la possibilità di indicare che tali requisiti possono essere dimostrati in modo 
cumulato dal complesso dei soggetti in rete. 
Si domanda quindi come debba essere compilato il modulo "Domanda soggetti in rete" quando i 
requisiti 1, 2 e 5 del punto C) sono dimostrati in modo cumulato dal complesso dei soggetti in rete, 
evitando che il legale rappresentante del soggetto rappresentato possa incorrere in dichiarazioni 
non veritiere. 
 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 1 
 

Le dichiarazioni di cui ai punti 1, 2 e 5 della lettera C) del modulo di domanda vanno intese come 

riferite a quantità (di servizi, di viaggi, di progetti, di utenti, di sedi) caratterizzanti il singolo soggetto, 

da considerare congiuntamente a quelle dichiarate dagli altri soggetti parte della stessa rete ai fini 

della dimostrazione del possesso dei requisiti previsti (come previsto dall’Avviso, i citati requisiti 

possono infatti essere dimostrati in modo cumulato dal complesso dei soggetti in rete). Pertanto, 

ciascun soggetto dichiara nel proprio modulo i propri dati, anche se inferiori alla soglia indicata come 

requisito di ammissione (o, anche, se pari a zero). Sarà cura dell’Amministrazione sommare i dati di 

tutti i soggetti in rete tra loro per verificare il rispetto dei requisiti di ammissione. 

Ai punti 3 e 4 va invece indicato il dato relativo al singolo soggetto, essendo presente la parola 

“congiuntamente”. 

 



 
 
 
QUESITO N.2 
 
L’art.8 dell’Avviso prevede: 
“I soggetti con cui il progetto è stato condiviso sono obbligati ad aderire e a sottoscrivere la 
convenzione.” 
Si domanda se è corretta la seguente interpretazione: 
I soggetti con cui il progetto è stato condiviso non corrispondono automaticamente ai soggetti 
ammessi alla coprogettazione, ma fra gli ammessi, quelli che avranno condiviso il progetto scaturito 
dall'attività di coprogettazione. 
 

 
RISPOSTA AL QUESITO N. 2 
 

La disposizione citata prevede che, al termine dell’attività di co-progettazione, i soggetti ammessi 

alla co-progettazione stessa che condivideranno formalmente il progetto che ne scaturisce sono 

tenuti ad aderire e a sottoscrivere la relativa convenzione. I soggetti ammessi alla co-progettazione 

che non condivideranno formalmente il progetto che ne scaturisce non saranno invece obbligati ad 

aderire e a sottoscrivere la relativa convenzione. 


