Area Welfare e Servizi Educativi
Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza

Riscontro quesiti relativi all’avviso pubblico per la realizzazione dei Poli Territoriali per le
Famiglie indetto con Determinazione Dirigenziale n. 25 del 22.09.2020

1. Nell’Avviso Pubblico di cui alla D.D. n. 25 del 22/09/2020, all'art. 13 è indicata - tra gli
allegati da inserire nella busta 1 - una "perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato,
descrittiva della sede, corredata da rilievi fotografici, nella quale venga certificato il rispetto delle norme generali in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche,
sicurezza sul lavoro, igiene e prevenzione incendi". Anche nell'Istanza (Allegato 1) si fa
riferimento alla perizia giurata, oltre che alla planimetria quotata dei locali con indicazione degli arredi. Considerato che la planimetria quotata e la perizia giurata erano
state richieste anche nel precedente Avviso Pubblico (DD n. 13 del 02/08/2018), nel caso
in cui non fosse intervenuto alcun cambiamento, è possibile presentare una autocertificazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente prestatore, nella
quale sia indicato che nulla è cambiato rispetto alla documentazione trasmessa in precedenza?
Si, è possibile presentare autocertificazione sostitutiva a firma del legale rappresentante nel caso
in cui non siano state registrate variazioni. L’autocertificazione deve altresì ribadire il rispetto delle norme generali in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche etc etc…
2. In caso di partecipazione di consorzio stabile, le consorziate indicate come esecutrici
devono possedere e quindi presentare esclusivamente le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell’art. 47 comma 2 del D. Lgs. 50/2016
così come modificato dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017?
Si.
3. Si chiede se si è ben interpretato quando richiesto all’art.13 punto 2 lettera d)
dell’avviso, e cioè che sia necessaria la presentazione di un'unica dichiarazione in cui il
legale rappresentante dichiara relativamente alla propria persona e, per quanto a propria conoscenza, relativamente ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, quanto
richiesto nel punto indicato
Si.

4. In relazione all’art.13 - Ulteriori Allegati obbligatori da inserire nella Busta 1- si chiede
se un operatore economico, che ha già presentato istanza per il precedente avviso pubblico ed è attualmente gestore del servizio, che intenda partecipare con la medesima
sede, laddove non fossero intervenute modifiche che rendano necessario produrre titolo di godimento, perizia giurata, etc. possa presentare un’autocertificazione sostitutiva
in cui venga indicato che nulla è cambiato rispetto alla documentazione trasmessa precedentemente?
E’possibile presentare autocertificazione sostitutiva a firma del legale rappresentante nel caso in
cui non siano state registrate variazioni rispetto a quanto riportato nella perizia giurata già presentata. L’autocertificazione deve altresì ribadire il rispetto delle norme generali in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche etc etc…
Il titolo di godimento della sede deve essere ad ogni modo allegato.

