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Manifestazioni di interesse finalizzate a partecipare in qualità di Rete di Partenariato all’Avviso
Pubblico non competitivo della Regione Campania “Intese Territoriali di Inclusione Attiva
(I.T.I.A.) – POR Campania FSE 2014-2020 Asse II Inclusione Sociale Obiettivo specifico 6 Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2.

FAQ n. 1
DOMANDA
I Requisiti di carattere tecnico - esperienza dell'ente in attività socio-educative per minori e/o
famiglie, di almeno 12 mesi nell'ultimo triennio (in riferimento alla data di pubblicazione
dell'Avviso) rese per conto di enti pubblici a seguito di contratti di appalto a titolo oneroso e/o
finanziate da fondazioni e/o altri enti pubblici e/o privati; dove vanno dichiarati visto che all’
Art. 5 MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI gli
stessi non vengono menzionati?
RISPOSTA
Per mero errore materiale all’art. 5 è stata omessa l’indicazione circa la dichiarazione da rendere in relazione ai requisiti di carattere tecnico. Tale dichiarazione va inserita nella BUSTA A
che deve contenere tutta la documentazione circa i requisiti di ammissione alla selezione, sia
di carattere generale che di carattere tecnico

FAQ n. 2
DOMANDA
All’art. 5 Modalità e termini per la presentazione delle proposte progettuali viene indicato Allegato “Patto d'Integrità” ma il prospetto non è allegato. Lo stesso va scaricato e compilato
dall’ente che partecipa all’Avviso?
RISPOSTA
Si è provveduto a inviare lo schema di Patto di integrità per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Napoli a integrazione della documentazione già pubblicata

FAQ n. 3
DOMANDA
In merito alla sede da utilizzare, si richiede se essa deve seguire criteri specifici connessi a:
metratura, numero di stanze ecc; orari di apertura e chiusura; titolo di godimento; struttura
pubblica o privata (ovvero se può essere un Istituto scolastico o una sede precedentemente

adoperata per la realizzazione di un Centro diurno polifunzionale) e infine, struttura di culto
e/o religiosa.

RISPOSTA
Nell’Avviso pubblico viene indicata la necessità per l’ente del terzo settore che presenta la
propria manifestazione di interesse per le gestione della linea di azione A) a dichiarare il proprio “impegno a mettere a disposizione una sede operativa su uno dei territori individuati
nell’art. 3 con i requisiti previsti dal Regolamento 4/14 per l’esercizio del servizio territoriale di
Centro per le Famiglie e Mediazione Familiare”.
In tal senso i requisiti di carattere strutturale, organizzativo e funzionale sono quelli previsti
dal su indicato Regolamento regionale e relativo Catalogo dei servizi.
Per quanto riguarda il titolo di godimento, quest’ultimo deve essere formalizzato, ai sensi della normativa vigente, in sede di presentazione della SCIA che deve avvenire prima della stipula della ATS entro i termini per la presentazione del progetto alla Regione Campania, dal
momento che tale elemento rappresenta requisito indispensabile per l’ammissione a finanziamento.

FAQ n. 4
DOMANDA
La manifestazione di interesse prevede che il soggetto del Terzo Settore individui delle sedi
indicando i riferimenti territoriali per ciascuna municipalità escludendo però alcuni territori:
ad esempio per la Municipalità 7 non è previsto che la sede possa essere nel territorio di San
Pietro a Patierno pur essendo quello un quartiere della Municipalità 7. Si può intendere come
refuso o vi sono alcuni territori esclusi dalla presenza del CTIA?
RISPOSTA
Nell’Avviso Pubblico è indicato che le sedi dei C.T.I.A., al fine di rappresentare una reale e
concreta opportunità di accesso ai servizi da parte dei cittadini ed in coerenza con il sistema
di servizi in favore delle famiglie già attivo e presente sui singoli territori municipali dovranno
essere localizzati negli specifici territori delle Municipalità indicati in tabella.
Pertanto alcuni quartieri delle Municipalità, come nel caso di San Pietro a Patierno, non sono
stati indicati come possibili aree di localizzazione delle sedi del CTIA in quanto già sono presenti altri servizi che offrono prestazioni in parte analoghe a quelle oggetto dell’Avviso
FAQ n. 5
DOMANDA
Un soggetto del terzo settore può partecipare a più raggruppamenti decidendo poi in eventuale fase di assegnazione di fare parte di una sola ATS?
RISPOSTA
L’Avviso Pubblico in riferimento a quanto previsto dalla Regione Campania chiede ai soggetti
che presentano la propria manifestazione di interesse una specifica dichiarazione “di non partecipare ad altri partenariati con Ambiti Territoriali della Regione Campania”.
Pertanto l’ente in fase di presentazione della propria manifestazione di interesse dichiara che
non sussiste al momento della dichiarazione tale circostanza, ovvero che non ha sottoscritto
alcun partenariato con altri Ambiti Territoriali della Regione Campania.

FAQ n. 6
DOMANDA
Vorrei sapere dove è possibile reperire gli allegati da inserire nelle buste A e B. Nello specifico:
 Domanda di partecipazione, che deve contenere tutte le informazioni relative all'ente
partecipante e al legale rappresentante e recare la sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto partecipante. Nell'istanza dovrà essere indicata pena l'esclusione il
recapito presso il quale il concorrente riceverà tutte le comunicazioni in ordine alla
presente procedura (Indirizzo, Numero di Fax, Indirizzo di Posta elettronica e posta elettronica certificata)


Dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere generale



Allegato “Patto d'Integrità”

RISPOSTA
Per quanto riguarda il terzo punto si richiama quanto indicato nella FQ 2 ovvero che si è
provveduto a inviare lo schema di Patto di integrità per la pubblicazione sul sito istituzionale
del Comune di Napoli a integrazione della documentazione già pubblicata
Per quanto riguarda gli altri punti si evidenzia che non è stata predisposta alcuna modulistica
per cui le dichiarazioni dovranno essere rese dagli enti seguendo le indicazioni dell’Avviso.
ATTENZIONE: in riferimento alle dichiarazioni circa i requisiti di partecipazione (generali e
tecnici) si richiama quanto indicato nella FAQ 1: Per mero errore materiale all’art. 5 è stata
omessa l’indicazione circa la dichiarazione da rendere in relazione ai requisiti di carattere tecnico. Tale dichiarazione va inserita nella BUSTA A che deve contenere tutta la documentazione circa i requisiti di ammissione alla selezione, sia di carattere generale che di carattere tecnico

FAQ n. 7
DOMANDA
Per quel che riguarda la Proposta progettuale, dopo aver compreso che questa debba essere
redatta utilizzando come paragrafi dell’elaborato i punti contenuti nella Griglia di valutazione
di cui al successivo paragrafo dell’Avviso Pubblico differenziati per le diverse linee di azione,
vorrei sapere se c'è un formulario più specifico.
RISPOSTA
Non è stato predisposto alcun formulario per cui la Proposta progettuale dovrà essere elaborata dagli enti seguendo le indicazioni dell’Avviso.

