
 

 

FAQ 

Affidamento della progettazione e gestione di una factory della 

creatività per i giovani della durata di un anno: alcune risposte 

ai dubbi più frequenti 

 

1.    Qual è l’oggetto di questo bando e a quanto ammontano le 

risorse impegnate per svolgere il servizio?  

Con questo bando l'amministrazione comunale intende realizzare un 

progetto innovativo di politiche giovanili. Il servizio comprende:  

la progettazione e gestione di un gruppo di lavoro composto da 

giovani a supporto dell’attività di comunicazione, media e 

promozione del Comune, della redazione della web tv e web radio e 

periodici istituzionali;   

 

- la progettazione e la gestione di un laboratorio creativo fatto 

da giovani, a supporto del comune nell’ideazione di web design, di 

prodotti grafici, nella redazione di web contents, nella gestione 

di social network;  

 

- la gestione dell'Informagiovani; 

 

- la progettazione e la gestione delle attività della sala prove 

musicali “Rockville” e del centro d’incontro “La Villetta”. 

 

Il gruppo di giovani sarà composto da tirocinanti e volontari del 

servizio civile già attualmente in servizio presso il comune. 

L'importo dell'appalto è di € 90.000 + IVA. 

 

2.    Che tipo di gara è quella a procedura aperta e chi può 

parteciparvi? 

La procedura aperta è quella che assicura la più ampia 

partecipazione di concorrenti, possono parteciparvi imprese 

individuali, società commerciali, società cooperative, consorzi. 

 

 

3.    Per rispondere alle molteplici attività contemplate dal 

capitolato è possibile formare un raggruppamento temporaneo di 

operatori? 



Possono partecipare i raggruppamenti temporanei di operatori o Ati 

(Associazione temporanea d’imprese), anche se non ancora 

costituiti, con il vincolo di formalizzare il raggruppamento solo 

in caso di aggiudicazione. 

 

Per la realizzazione di un'Ati è necessario redigere un atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, attraverso cui 

individuare una capogruppo, alla quale dare mandato speciale 

collettivo al fine di presentare un’offerta che impegni tutte le 

altre imprese costituenti. Associandosi, queste si impegnano a 

partecipare attraverso una sola offerta (presentata dalla 

capogruppo su mandato collettivo con rappresentanza) e a 

realizzare insieme quanto richiesto. 

 

È possibile – come previsto dall’art. 13, co. 5, L. 11 febbraio 

1994, n. 109 (Legge Merloni) – presentare una sola offerta per una 

gara anche se l’Ati non è ancora costituita, a patto che sia 

sottoscritta da tutte le aziende che costituiranno l’associazione 

e evidenzi l’impegno a dare il mandato alla capogruppo (già 

individuata) che dovrà sottoscrivere il contratto. La stessa legge 

impedisce la modifica della compagine di imprese individuate. 

Come risulta dall’art. 37 del Codice degli appalti pubblici, le 

ATI possono essere di tre tipi Ati orizzontali, costituita da 

imprese che esercitano attività omogenee: ciascuna ha una 

responsabilità totale al di là di quale sia la quota di 

partecipazione.  

Ati verticali, con associati che non svolgono attività omogenee: 

la capogruppo svolge l’attività preminente prevista dalla gara a 

cui si sta partecipando, le associate quelle secondarie (nel bando 

definite “scorporabili”); la capogruppo è solidalmente impegnata 

per l’intero appalto, le altre imprese solo per la propria quota.  

Ati miste, con associazione verticale in cui la mandataria è una 

sub-associazione orizzontale e le mandanti sub-associazioni 

orizzontali, ognuna delle quali si rifà a una categoria 

scorporabile. 

Nella prima ipotesi è necessario che le caratteristiche utili per 

partecipare al bando siano possedute sia dall’azienda mandataria, 

in quantità maggiori, che dalle altre; nel secondo, e sempre se i 

requisiti sono frazionabili, devono essere in capo alla capogruppo 

per i lavori riguardanti la categoria principale e alle associate, 

ognuna per la propria categoria. 

Secondo l’art. 10, co. 1, lett d), L. 109/2004 (Legge quadro in 

materia di lavori pubblici), le Ati che lavorano nel settore 

pubblico possono essere costituite da imprese, comprese quelle 

individuali e artigiane, da società commerciali, consorzi, società 



consortili e cooperative. 

Le associate, presentando l’offerta, si impegnano a una 

responsabilità solidale verso la stazione appaltante, dei 

subappaltatori e dei fornitori. Ognuna di esse è responsabile, in 

caso di lavori scorporati, per la parte di competenza, mentre la 

capogruppo lo è in forma solidale. È vietato dall’art. 13, co. 4, 

L. 109/2004 che nella medesima gara la stessa azienda partecipi in 

più Ati o consorzi, o che partecipi sia in associazione che 

individualmente. 

4.    Leggo di Informagiovani, Rockville, La Villetta, Factory della 

creatività. Di cosa stiamo parlando?  

Sono i luoghi fisici presso cui si attuerà il progetto. 

L'Informagiovani è uno spazio informativo rivolto ai giovani, che 

si trova nei locali di via Goito n.4. Rockville è la sala prove 

musicali del Comune che si trova presso Il centro di incontro 

giovani La Villetta in corso Machiavelli n. 177. 

La "factory della creatività" è il brand sotto il quale si sono 

volute raccogliere tutte le varie sfaccettature del progetto. 

 

5.    Cosa sono i tirocini e qual è la funzione dei tutor? 

Il progetto coinvolgerà  complessivamente uno staff  di 6 giovani 

under 29 nella forma di tirocini formativi e di orientamento. I 

tirocini rispetteranno l’orario part time (20 ore) e la durata 

massima di 6 mesi, e saranno suddivisi in almeno due gruppi che 

complessivamente coprano la durata del contratto. I tirocini 

dovranno rispettare le disposizioni nazionali e regionali in 

materia. 

I tirocinanti, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, saranno 

preselezionati con la modalità del bando pubblico attraverso il 

Centro per l’Impiego di Venaria e dovranno preferibilmente 

provenire da percorsi scolastici, formativi, accademici, di 

giornalismo, di scienze della comunicazione, di animazione 

sociale, di musica, di grafica e design. 

Verrà data priorità ai residenti nel comune di Venaria Reale. 

L’azienda appaltatrice procederà a selezionare le persone da 

inviare al tirocinio tra i nominativi inviati dal centro per 

l'impiego. 

 

Nel progetto dovranno essere coinvolti anche n. 5 volontari del 

servizio civile già in servizio presso il comune. 

Lo staff dovrà essere supportato da: 

- un coordinatore che sarà il referente e il responsabile delle 

attività; 

- tutors nel numero previsto dalla normativa sui tirocini; 

- operatore locale di progetto dei volontari di servizio civile. 

 

 



6.    Cosa significa cauzione e fideiussione? 

La cauzione provvisoria è una garanzia prevista dalla normativa 

sugli appalti che viene richiesta al fine di garantire la serietà 

dell'offerta e, quindi, di evitare che per ragioni riferibili 

all'affidatario non si possa giungere alla firma del contratto, 

oltre che a garantire il pagamento della sanzione per l'eventuale 

ricorso al soccorso istruttorio per l'integrazione della 

documentazione di gara.  

La cauzione definitiva è anch'essa una garanzia prevista dalla 

normativa sugli appalti che viene richiesta a copertura del 

mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi e oneri 

previsti dal contratto di appalto.  

Sia la cauzione provvisoria che quella definitiva possono essere 

versate, oltre che con le altre modalità previste dalla normativa, 

con una fideiussione, ovvero ricorrendo ad un terzo (banca, 

assicurazione) che si faccia garante per il concorrente. 

 

7.    Ho delle difficoltà a capire ed interpretare alcuni punti del 

bando di gara e della modulistica. A chi posso rivolgermi per 

avere informazioni? 

È possibile ottenere chiarimenti e/o ulteriori informazioni 

formulando dei quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo e-mail 

contrattivenariareale@pec.it entro  le ore 12.00 del giorno 

30/03/2016. Il comune pubblicherà in forma anonima il testo delle 

richieste di chiarimenti e/o ulteriori informazioni con la 

relativa risposta, sul sito internet 

www.comune.venariareale.to.it, nella cartella Bandi appalti e 

concorsi. Nessun altro tipo di risposta potrà essere fornito ai 

richiedenti. Si consiglia pertanto ai concorrenti di visionare 

periodicamente il sito istituzionale, poiché le risposte fornite 

dal comune costituiscono legge speciale della  procedura di gara. 
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