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AGGIORNAMENTO AL 24 MARZO 2016 
 
 
 
 

“BANDO PER LA GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

PROGETTAZIONE E GESTIONE DI UNA FACTORY DELLA CREATIVITA’ PER I GIOVANI - 

DURATA 1 ANNO -  IMPORTO COMPLESSIVO € 90.000,00 (IVA ESCLUSA)” – 
CODICE C.I.G.: 6620363061 

 

FAQ 

 

DOMANDA 1  

 

In merito alla procedura aperta di cui all’oggetto si chiede di chiarire se sia possibile effettuare il sopralluogo prima della 
presentazione delle offerte, se sia possibile conoscere gli orari ed i giorni di apertura dei centri interessati. 

Si chiede altresì per quelle strutture sprovviste di connessione internet se l’affidatario debba provvedere alla fornitura e 
infine si chiede di sapere quali siano le attività previste in riferimento ai volontari del servizio civile.  
 
RISPOSTA 1 
 

In riferimento al primo punto del quesito si specifica che è possibile concordare un sopralluogo telefonando ai numeri di 
seguito riportati: 011/4072459 - 4072406 - 4072404, oppure inviando una richiesta via e-mail ai seguenti indirizzi: 
ufficiogiovani@comune.venariareale.to.it - ufficioscuole@comune.venariareale.to.it 
 
Per quanto concerne gli orari di apertura dei luoghi di esecuzione del servizio, si precisa quanto segue:  
 
l'Informagiovani e il centro d'incontro "La Villetta" con annessa sala prove musicali Rockville, ad oggi sono chiusi per 
mancanza del soggetto gestore.  
Ai sensi dell'art. 5 del capitolato, lo sportello Informagiovani deve rispettare  gli standard del circuito degli informagiovani 
regionali di cui fa parte,  quindi deve osservare almeno 15 ore di apertura settimanali. 
Ai sensi dell'art 5 del capitolato, la gestione della sala prove musicali Rockville deve comprendere l'apertura per almeno due 
giorni alla settimana in orario preserale/serale. 
Ai sensi dell'art. 5 del capitolato l’articolazione dell’orario definitivo dei tirocinanti dovrà essere concordata con il comune. 
 
In relazione al secondo punto del quesito si evidenzia che nella struttura sprovvista di connessione internet, la fornitura sarà 
a carico dell'appaltatore. 
 
Si specifica inoltre che i volontari di servizio civile sono attualmente in un numero di quattro soggetti. 
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L’attività dei citati volontari (estratto dal progetto di servizio civile“Giovani risorse per la comunità”: 
consisterà in:  

• Progettazione, realizzazione e gestione di attività, laboratori e percorsi formativi presso i Centri Giovani del 
territorio e gli spazi pubblici (biblioteche, piazze, giardini..). 

• Gestione e programmazione dei Centri Giovani: accompagnamento di gruppi informali nella programmazione 
delle attività presso i Centri Giovani e gestione delle aperture del Centro. 

• Organizzazione e realizzazione di micro eventi di animazione presso i luoghi di aggregazione informale dei giovani 
(piazze, spazi verdi) finalizzati ad “intercettare” e agganciare gruppi informali di adolescenti/giovani. 

• Organizzazione e gestione eventi sul territorio connesi ai diversi tavoli tematici. 

• Collaborazione nella gestione della relazione con i gruppi giovanili anche presso i luoghi di aggregazione informale 
dei giovani e partecipazione agli incontri di coordinamento con i singoli referenti / educatori / animatori. 

• Collaborazione nella gestione dello sportello Informagiovani  

• Collaborazione nella programmazione, promozione e gestione delle esperienze di "viaggio consapevole"(percorsi 
formativi, eventi, Marcia della Pace, Treno della Memoria) e partecipazione al viaggio. 

• Partecipazione a incontri di tavoli cittadini e tavoli di rete e/o Coordinamenti di Zona con supporto alla segreteria 
organizzativa. 

• Affiancamento e collaborazione con gruppi giovanili informali, gruppi giovani delle parrocchie e le associazioni 
giovanili per la promozione del volontariato e cittadinanza attiva. 

• Collaborazione nella promozione del Servizio Civile Locale, dei progetti di co-housing, progetti di peer education e 
di ecologia urbana. 

• Affiancamento e collaborazione nella programmazione e realizzazione attività dei laboratori ludico-didattici presso 
gli istituti scolastici e gli spazi del territorio. 

Attualmente i volontari risultano così collocati: due volontari presso l’Informagiovani, due presso i centri d’incontro 
giovanili; gli stessi  svolgono indicativamente un orario di 30 ore settimanali. 
 
 

 

DOMANDA 2 

 

In merito alla procedura di gara di cui all’oggetto si chiede di chiarire se un’Associazione Onlus possa partecipare in 
partenariato con altre imprese e/o Cooperative per la presentazione del progetto, in quanto il capitolato di gara non cita tra i 
soggetti legittimati a presentare offerta le Associazioni Onlus, mentre il modello di dichiarazioni (Allegato 1) riporta quanto 
segue: “il legale rappresentante può chiedere di partecipare “come singola impresa, società, cooperativa, associazione, 
fondazione”. 
 

 
RISPOSTA 2 

 

In riferimento al quesito di sopra si specifica che l’art. 6 del disciplinare di gara, richiamato dall’art. 4 del capitolato non 
prevede tra i soggetti legittimati a presentare offerta le Associazioni Onlus. 

Il Disciplinare, il capitolato speciale d’appalto, unitamente al bando di gara, costituiscono di norma l’unica fonte regolante la 
lex di gara.  

Alla luce di quanto sopra esposto, si precisa che i modelli di dichiarazione resi disponibili dalla stazione appaltante (Allegato 
1) rappresentino dei facsimili la cui coerenza e rispondenza agli atti di gara rimangono a carico dei concorrenti. 

Si ribadisce pertanto che è esclusa la partecipazione delle associazioni Onlus alla gara in oggetto sia in forma di impresa 
singola sia in  forma di raggruppamento temporaneo e/o partenariato.   

 
 
 

 

 


