
 

1 

 

 

CHIARIMENTI 

AVVISO PUBBLICO 

 
Per la raccolta di manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. N. 

50/2016 per l’affidamento delle attività previste dal progetto spazio di 

ascolto e accoglienza delle vittime di violenza di genere e vulnerabilità 

“Con te” 

 

 
Quesito: 
“Buongiorno, 
in merito all’AVVISO PUBBLICO - Prot. 66800 del 20/12/2019  “Per la raccolta di manifestazione 
di interesse a partecipare alla procedura negoziata  ai  sensi  dell’art.  36,  c.  2,  lett.  a)  del  D.  
Lgs.  N.  50/2016  per  l’affidamento  delle  attività  previste  dal  progetto  spazio  di  ascolto  e  
accoglienza delle vittime di violenza di genere e vulnerabilità “Con te””, si richiedono chiarimenti 
sulla documentazione da allegare all’Istanza di manifestazione di interesse, in quanto nell’art.4 del 
suddetto avviso viene richiesto di produrre, in sintesi, le seguenti dichiarazioni: 
�         Dichiarazione … di  insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 
�         Dichiarazione … relativa  all’iscrizione   al   Registro   delle   imprese   della   Camera   di   
Commercio/dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, con la 
quale si dichiara l’insussistenza di tale obbligo di iscrizione e copia dello Statuto e dell’Atto 
�         Dichiarazione … sulla  capacità  economica  e  finanziaria 
Mentre, l’allegato 1 “ISTANZA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE E DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL d.p.r. 445/2000” richiede di dichiarare: “i requisiti di capacità 
tecnica, dimostrati da apposita dichiarazione allegata alla presente nota, da cui risulti esperienza 
nella progettazione, gestione e realizzazione di progetti e/o servizi analoghi”. 
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, quali sono le dichiarazioni da produrre? Oltre alle 
dichiarazione elencate nell’art.4, si deve aggiungere una dichiarazione con l’elenco delle esperienza 
nella progettazione, gestione e realizzazione di progetti e/o servizi analoghi?” 
 
Chiarimento: 
Si conferma quanto richiesto, pertanto, oltre alle dichiarazioni elencate nell’art.4, si deve 
aggiungere una dichiarazione con l’elenco delle esperienze nella progettazione, gestione e 
realizzazione di progetti e/o servizi analoghi. 
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in merito all’AVVISO PUBBLICO - Prot. 66800 del 20/12/2019  “Per la raccolta di manifestazione 
di interesse a partecipare alla procedura negoziata  ai  sensi  dell’art.  36,  c.  2,  lett.  a)  del  D.  
Lgs.  N.  50/2016  per  l’affidamento  delle  attività  previste  dal  progetto  spazio  di  ascolto  e  
accoglienza delle vittime di violenza di genere e vulnerabilità “Con te””, si richiedono chiarimenti 
sul seguente aspetto: 
�         Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla CC.I.A.A., si richiede 
dichiarazione o eventuale copia di iscrizione ad altri Registri istituiti per legge. Per un’associazione 
non riconosciuta non iscritta a registri quale dichiarazione è obbligata a presentare ai fini 
dell’ammissibilità dell’istanza?” 
 
Chiarimento: 
Un consolidato orientamento nella giurisprudenza amministrativa sulla scia di un 
indirizzo inaugurato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ammette la 
partecipazione alle procedure anche di soggetti che non abbiano natura imprenditoriale e 
che, conseguentemente, nello svolgimento della loro attività statutaria, non perseguono 
fini di lucro (Corte di Giustizia UE 01/07/2008, causa C-49/07; Id., 29/11/2007, causa C-
119/06; Id., 23/12/2009, causa n.305/2008; Cons. Stato, sez. III, 15 gennaio 2016, n.116; Id, 
sez. VI, 23/01/2013, n. 387; Id., sez. V, 26/08/2010, n. 5956;Id., sez. V, 10/09/2010, n. 6528; 
Id., sez. V, 26/08/2010, n. 5956; TAR Basilicata, 23/06/2014, n. 411, TAR Milano, sez. I, 
03/11/2011 n.2614). Pertanto l’iscrizione alla CCIAA non è requisito necessario ed 
indefettibile per la partecipazione alle gare pubbliche e non preclude la partecipazione dei 
soggetti che ne siano privi. Si chiede comunque di allegare copia dello statuto dell’ente. 
 
 


