
BANDO DI PROCEDURA APERTA 
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E DELLA CONDUZIONE 
DELLO SPAZIO GIOVANI "MAC'E'!" DEL COMUNE DI CARPI 

 
Domande & Risposte 
alcune domande, poste da soggetti interessati al bando, e le relative risposte 
 
 
Facendo riferimento all’Art. 3, pagina 6 del capitolato, per un soggetto che svolge da diversi 
anni l'attività di alfabetizzazione L2 e gestione di laboratori educativi rivolti a minori 
stranieri nelle scuole di ogni ordine e grado, tale attività è condizione sufficiente per essere 
ammessi alla gara là dove si chiede "aver eseguito nell'ultimo triennio prestazioni in gestioni 
analoghe a quelle oggetto delle prestazioni" e "la gara è rivolta ad imprese ed altri soggetti 
economici, anche privi di scopo di lucro, che possano vantare esperienze di interventi nel campo 
dell'animazione, dell'educazione, della promozione sociale-culturale e partecipativa nei confronti 
della fascia adolescenziale e giovanile e della prevenzione al disagio"? 
 
L'attività di alfabetizzazione L2 e gestione di laboratori educativi rivolti ai minori stranieri nelle 
scuole di ogni ordine e grado è da ritenersi prestazione in gestione analoga utile per soddisfare il 
requisito di ammissione previsto al punto 2 dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto purché di 
importo almeno pari a Euro 40.000,00.  
Nello stesso articolo, nel penultimo capoverso, si specifica che per i consorzi e i Raggruppamenti i 
requisiti sono cumulabili secondo quanto indicato nel bando di gara. 
 
Ai fini della partecipazione è considerato un soggetto economico ammissibile anche 
un'associazione iscritta alla Camera di Commercio (là dove si richiama in più passaggi invece il 
concetto di impresa) ? 
 
E' considerato un soggetto economico ammissibile anche un’associazione iscritta alla Camera di 
Commercio. 
 
E' possibile prevedere il pagamento di quote di partecipazione per alcune attività? 
 
E' consentito purché le attività a pagamento siano intese ad ulteriore arricchimento dell’offerta 
educativa e quindi al di fuori degli orari di apertura ordinaria del centro aggregativo. 
 
E' possibile che uno dei due educatori/operatori presenti ad ogni turno di apertura sia un 
volontario dell'associazione? 
 
E' consentito purché, come richiesto nel Capitolato all'Art. 1 Capitolo I Comma 4 punto 1, si tratti 
di operatori qualificati e purché sia comunque sempre garantita l'effettiva presenza di due 
educatori/operatori per tutta la durata di tutte le aperture ordinarie. 
 
Per legge non siamo tenuti all’iscrizione alla CCIAA, al massimo possiamo iscriverci al 
Repertorio Economico Amministrativo (REA) ma non al Registro delle Imprese. Dalla lettura del 
punto g) emerge che dobbiamo rispettare le medesime modalità di presentazione delle cooperative 
sociali, le quali sono tenute all’iscrizione al loro albo regionale. Di conseguenza, chiediamo se 
per noi in quanto APS vale per analogia la sola iscrizione all’Albo regionale delle APS. 
 
Sono ammessi alla gara anche i soggetti non tenuti per legge all’iscrizione al CCIAA.  


