RISPOSTA RICHIESTA CHIARIMENTI - AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE PRESSO LOCALI E SPAZI SCOLASTICI DI PROPRIETA’
COMUNALE DI ATTIVITÀ DI CENTRI ESTIVI RICREATIVI DAL 24 AGOSTO ALL’ 11 SETTEMBRE 2020.

QUESITO N. 1
Rif. art. 5 “Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse”; vista
l’emergenza epidemiologica Covid19, siamo a chiedere conferma di poter inviare la manifestazione in oggetto tramite mail pec, in caso affermativo si chiede di fornire l’indirizzo a cui
inviare la busta contenente allegato A e progetto entrambi firmati digitalmente.
RISPOSTA
L’invio via pec è consentito nella misura in cui il mittente sia in grado di garantire la criptazione
della proposta, assimilando la procedura a quella di una “busta chiusa”, con invio successivo e parallelo della password per la decriptazione del file protetto, attraverso mail nella giornata individuata per l’apertura delle buste e la valutazione delle proposte, al fine di consentire la lettura e valutazione della proposta inviata.
La manifestazione d’interesse, non contenente elementi suscettibili di valutazione e dichiarante la
volontà di partecipazione all’avviso richiamato, dovrà inderogabilmente essere inviata nei termini
richiamati dal bando, prorogati dall’art. 103 comma 1 del D.L. 18/2020.
Qualora ciò non fosse possibile, rientra nelle possibilità del manifestante interesse, ricorrere
all’utilizzo della raccomandata via posta. Tenuto conto dell’eccezionalità del momento, da cui conseguono restrizioni non prevedibili al momento della pubblicazione dell’avviso, la commissione valutatrice non terrà conto della data di arrivo dei progetti via raccomandata, indicata nel bando come
fonte di possibile esclusione, qualora successiva ai termini indicati. Farà fede in ogni caso la data di
spedizione della proposta, la quale dovrà rispettare la nuova scadenza determinata dall’applicazione
del d. lgs 18/2020 e delle eventuali disposizioni successive in materia di contenimento della diffusione del contagio da Covid 19.
QUESITO N. 2
Rif. Art 2 secondo capoverso – “adesione conciliazione vita lavoro” viene previsto che i soggetti che presentano la manifestazione in oggetto, forniscono la propria adesione al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”, al riguardo si chiede di specificare che, entro la data
del 10/04, termine ultimo per la presentazione dell’adesione al progetto conciliazione vita
lavoro, venga reso pubblico l’esito della procedura in oggetto. In caso contrario si chiede di
specificare se occorre ugualmente presentare l’adesione.
RISPOSTA
L’articolo 103, comma 1 del D.L. 18/2020, cd. “Cura Italia”, prevede la “sospensione dei termini
nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza “; in particolare recita il decreto “ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoproce-

dimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza
di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale
data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile
2020.”
Pertanto il termine previsto anche per la procedura di cui alle presenti richieste di chiarimento, sarà allineato con le scadenze previste per il Bando Conciliazione.
QUESITO N. 3
Rif. Art 2 secondo capoverso “SCIA” si chiede di confermare che l’attivazione della SCIA
non sia necessaria entro il 10/04, bensì che la stessa sia attivata prima dell’inizio dei servizi
per cui è richiesta.
RISPOSTA
Il termine di presentazione della SCIA è stato fissato, nell’avviso, sulla base della scadenza del termine per l’adesione al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro” l’effetto della sospensione dei
termini disposta dal D.L. 18/2020 (e dalle eventuali ulteriori misure che dovessero comportare il
medesimo effetto) incide anche, e negli stessi termini, sulla data di attivazione della Scia.
E’ attualmente in corso un confronto con il comune capofila finalizzato a consentire la presentazione della SCIA in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione della manifestazione d’interesse, ma prima dell’attivazione del servizio per cui è richiesta. Sarà nostra cura darne
tempestiva comunicazione quanto prima.

QUESITO N. 4
Rif. Art 2 soggetti che possono manifestare interesse si chiede di confermare la possibilità di
presentare la manifestazione in RTI.
RISPOSTA
Si conferma la possibilità per i soggetti d’impresa di cui all’art.2 dell’avviso, di presentarsi in RTI.
QUESITO N. 5
Rif. Art 2 contenuti e finalità: trattandosi di una concessione, con la quale il rischio economico è completamente a carico del concessionario, si chiede di confermare che lo stesso
abbia il potere di decidere, se attivare o non attivare i servizi in oggetto, qualora non si raggiungesse un numero minimi di iscritti, sufficienti a garantire la sostenibilità economica.
RISPOSTA
Ogni soggetto imprenditoriale o gruppo d’impresa potrà specificare, qualora interessato a manifestare interesse all’avviso in oggetto, le proprie disponibilità o indisponibilità condizionate ad una
propria valutazione costi/benefici con riferimento preciso al numero minimo di bambini iscritti.
Parimenti tali elementi di natura progettuale verranno valutati dalla commissione in seno al criterio
“Qualità del progetto educativo-organizzativo” riportato nella tabella al punto 6.

