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PROCEDURA DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA 
PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO PARTNER ED ENTE ATTUATORE PER LA CO-

PROGETTAZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PROGETTO RELATIVO AI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER 

RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR DEL COMUNE DI ALESSANDRIA) PER I RICHIEDENTI E I 
BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO. 

 

RISPOSTA A QUESITI E PRECISAZIONI 
Ultimo aggiornamento 12.10.2018 

 
A seguito di chiarimenti pervenuti da soggetti interessati, si comunica quanto segue: 
 
1. Rispetto al caso di costituzione in ATI. Che cosa si deve allegare? E’ necessario/sufficiente una 
dichiarazione firmata da tutti gli enti coinvolti? 
R.: in caso di partecipazione in ATI è  necessario che i soggetti componenti del  costituendo 
raggruppamento, oltre alle dichiarazioni rese come singoli, alleghino una dichiarazione sottoscritta da 
ciascun componente, da cui risulti  l’impegno a costituirsi in ATI in caso di aggiudicazione. 
 
2. Rispetto alla fideiussione, è necessario presentare una cauzione provvisoria all'atto della domanda di 
partecipazione? Oppure è sufficiente procedere al momento della firma della convenzione? 
R.: non è richiesta la presentazione di cauzione provvisoria, trattandosi di fattispecie  diversa da quelle 
disciplinate dal codice degli appalti.  
 
3. Rispetto alle strutture, la dichiarazione di consenso della proprietà per l'utilizzo ai fini del bando, deve 
essere prodotto anche se si è in possesso di un contratto sul quale viene specificato l'utilizzo per 
l'accoglienza? 
R.: la dichiarazione di consenso della proprietà per l’utilizzo delle strutture  non è necessaria , qualora i 
concorrenti siano in possesso di contratti già sottoscritti  nei quali è contenuto il consenso stesso. 
Ovviamente  , qualora la durata del contratto fosse minore rispetto a quella del nuovo bando SPRAR, 
occorrerà che la stessa sia integrata da idonea dichiarazione che copra il periodo successivo alla scadenza 
del contratto.  
 
4. Qual è la durata del progetto? 
Si conferma che il progetto ha durata prevista 2018 – 2020, come approvato dal Ministero competente. 
 
Si fanno salve le ulteriori indicazioni derivanti dall’entrata in vigore del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 
113 e della sua successiva conversione in legge. 

        
Il Direttore del Settore Affari Generali,  
Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali 
                Dott.ssa Rosella Legnazzi 
              Firma apposta digitalmente  
                  (Art. 24 D.Lgs. 82/2005) 


