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Risposta ai quesiti pervenuti: PON LEGALITÀ 2014-2020 MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO A TITOLO GRATUITO 
E PER FINALITÀ SOCIALI DI N° 2 IMMOBILI CONFISCATI ALLE MAFIE E TRASFERITI 
AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI ERCOLANO AI SENSI DELL'ART. 
48 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011 N. 159 E SS.MM.II. PON 
LEGALITA’ 2014-2020 - Progetto “IntegraSociaLab”  
 

 
Avviso pubblicato sul sito informatico dell’Ente www.comune.ercolano.na.it. Termine ultimo 
per la presentazione delle offerte giorno 29/01/2021 ore 12,00.  
 
Le precisazioni, le specificazioni e i chiarimenti che seguono sono forniti e hanno efficacia nei limiti 
delle domande poste e non possono essere utilizzati per l’interpretazione o per l’applicazione di 
fattispecie diverse o parzialmente diverse da quelle contenute nelle domande stesse. 
 
Chiarimento n. 1 del 19.01.2021. 
Quesito: un concorrente può concorrere contemporaneamente per entrambi i lotti?.  
  
Risposta al quesito n. 1 del 19.01.2021 :  
Si, come indicato da bando all’art. 5, presentando due diverse domande, una per ogni lotto. 
 
Chiarimento n. 2 del 19.01.2021. 
Quesito è consentita la partecipazione in forma plurisoggettiva e/o in forma di raggruppamento di 
più soggetti (per esempio RTS, ATS, ATI etc.) e se, in tale ultimo caso, i requisiti richiesti dall’art. 3 
dell’Avviso Pubblico possano essere cumulati tra i singoli componenti del raggruppamento.  
 
Risposta al quesito n. 2 del 19.01.2021. 
Si, è possibile la partecipazione in forma plurisoggettiva; 
In caso di Raggruppamenti temporanei, si precisa che: 

 i requisiti di ordine generale (ovvero la forma giuridica indicata all'art. 3 del bando; tra le 
finalità statutarie la promozione del riutilizzo dei beni confiscati da almeno 5 anni e che 
svolgono attività ispirate alla promozione della legalità e lotta alla mafie; che non si trovino 
in nessuna delle cause di incompatibilità e inconferibilità previste dalla normativa nazionale 
e regionale vigente) devono essere posseduti da ciascun partecipante del 
Raggruppamento; 

 i requisiti di capacità tecnica e professionale (ovvero - con riferimento alla legge n. 109 del 
1996 affidamento, gestione  e riutilizzo dei beni confiscati in proprio o in collaborazione con 
enti pubblici e/o privati da almeno 5 anni; - con esperienza almeno triennale nelle attività 
previste dal progetto “IntegraSociaLab”, descritto in premessa, ovvero l’integrazione di 
migranti, esperienza in formazione per la produzione di oggetti multimediali, esperienza nel 
settore della comunicazione e delle nuove tecnologie attraverso i canali e i più moderni 
strumenti digitali) devono essere posseduti almeno dal capofila. 
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Chiarimento n. 3 19.01.2021. 
Quesito: Se l’art. 3 dell’Avviso Pubblico, nella parte in cui chiede il possesso di “esperienza almeno 
triennale nelle attività previste dal progetto IntegraSocialLab” debba essere inteso nel senso che è 
richiesta l’esperienza in tutte le relative attività (integrazione migranti, esperienza in formazione per 
la produzione di oggetti multimediali, esperienza nel settore della comunicazione e delle nuove 
tecnologie) o se sia sufficiente avere esperienza in alcuni soltanto dei suddetti ambiti, 
eventualmente esclusivamente in quelli che hanno maggiore attinenza con il lotto di partecipazione 
 
Risposta al quesito n. 3 del 19.01.2021 
Si, deve essere inteso nel senso che è richiesta l’esperienza in tutte le relative attività (integrazione 
migranti, esperienza in formazione per la produzione di oggetti multimediali, esperienza nel settore 
della comunicazione e delle nuove tecnologie) in considerazione del fatto che il soggetto 
interessato alla concessione dovrà svolgere le attività previste dal progetto IntegraSociaLab. 
 

Ercolano 19.01.2021  
            Il RUP 
        Dott.ssa Paola Tallarino 


