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OGGETTO: Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la raccolta di disponibilità da parte di
soggetti di terzo settore per la co-progettazione di proposte progettuali ai fini della partecipazione
all’Avviso pubblico del MLPS n.1/2022 Decreto n.5 del 15 febbraio 2022 - attuazione del Piano Nazione di
Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5, Componente 2, Linea di intervento 1.3.1 “HOUSING FIRST” e il
possibile ruolo di soggetti realizzatori/esecutori e Partner dell’Ambito Territoriale di Dalmine, di cui il
Comune di Dalmine è Ente Capofila
QUESITI N.1
D. Al punto 8 dell'Allegato 2 - Istanza di partecipazione si richiede di essere in possesso di un'esperienza
nell'attività di gestione di interventi e/o servizi a favore di persone con disabilità. Si chiede conferma che il
riferimento alle persone con disabilità sia un refuso e che si debba fare riferimento al target specifico
dell'avviso.
R. Si tratta di un refuso; l’esperienza richiesta deve fare riferimento al target specifico dell’avviso
D. All'art.7 dell'Avviso si fa riferimento al fatto che il piano dei conti dovrà essere formulato con riferimento
alle indicazioni in proposito contenute nell'Avviso Ministeriale n.1/2022. Si chiede conferma che non esista
un modello di predisposizione dei conti specifico.
R. Al momento non esiste un modello di predisposizione del Piano di Conti specifico; il riferimento
all’Avviso n.1/2022 per ora è da intendersi alle marco voci di budget distinte tra investimento e gestione
D. All'art.8 dell'Avviso si richiede che nel piano dei costi sia specificato il rendiconto economico sul quale si
è basata la formulazione del piano. SI chiede di chiarire cosa si intende con questa richiesta.
R. Si intende che va specificato, per quanto possibile, come sono stati determinati i costi che verranno
presentati; es. per i costi di personale potrebbe essere utile indicare il CCNL di riferimento e il livello di
inquadramento del personale proposto, il numero di ore, ecc.; per i costi di ristrutturazione potrebbe
essere utile un riferimento a costi stimati al mq, oppure una differenziazione tra lavorazioni edili e
rifacimenti impianti, ecc. In questa fase, in attesa di indicazioni ministeriali, l’obiettivo è aiutare la
commissione di valutazione a capire come sono stati determinati i costi proposti, quale punto di partenza
per la successiva fase di co-progettazione, anche con eventuali altri potenziali soggetti.
D. L'organizzazione scrivente intende presentare una proposta in collaborazione con un altro ente, con il
quale sarà eventualmente costituita un'ATI. Si richiede se è necessario già in questa fase allegare all'istanza
di partecipazione la promessa di costituzione o se è sufficiente allegare l'istanza di entrambe le
organizzazioni con l'opportuna indicazione della forma associata con la quale si concorre.
R. La modalità di partecipazione all’Avviso, nell’ambito delle forme previste dall’avviso stesso, è rimessa alla
autonoma valutazione dei soggetti partecipanti.
In questa fase non è necessario allegare documentazione relativa alla forma di collaborazione prescelta; è
però necessario indicare la modalità con la quale si concorre:
o Soggetto unico concorrente
o ATI/RTI costituito
o ATI/RTI non costituito
o Referente di una rete di soggetti territoriali collaboranti, di seguito specificati:
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