RISPOSTE AI QUESITI PRESENTATI IN MERITO ALL'AVVISO PER LA
PRESENTAZIONE
DI
PROPOSTE
PROGETTUALI
RELATIVE
ALLA
PREDISPOSIZIONE DI UN CATALOGO DI INTERVENTI PER L’APPRENDIMENTO
DELLA LINGUA TEDESCA E INGLESE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ADULTA
DOMANDA 1:
Come deve essere compilato il modello E "Ribasso percentuale"? tale modello è compilabile attraverso
la procedura informatica? nel caso di ATI non costituita i dati anagrafici richiesti nel modello a quale
soggetto corrispondono?
RISPOSTA: Il modello E, non è compilabile attraverso la procedura informatica, ma deve invece essere
stampato dal sito internet e compilato a penna.
Nel caso di ATI non costituita, deve essere compilato con i dati anagrafici del legale rappresentante
dell'impresa capofila, essere sottoscritto da parte di tutti i legali rappresentanti delle imprese
raggruppande e devono essere allegati i relativi documenti di identità.
DOMANDA2
Si possono allegare schemi e tabelle alla proposta progettuale e, in caso affermativo, in che limite?
RISPOSTA: E' possibile. Secondo quanto previsto dall'Allegato 3 "Guida alla progettazione" della
deliberazione della Giunta provinciale di data 12 ottobre 2015, n. 1740 è "possibile allegare alla
descrizione progettuale, ai fini di una sua migliore esplicitazione e maggiore completezza, un massimo
di 2 tabelle o schemi senza alcun commento descrittivo aggiuntivo. Si invitano i progettisti a segnalare
all’interno del documento progettuale l’eventuale rimando agli allegati."
L'Avviso in oggetto prevede che "Qualora l'Ente voglia inserire delle tabelle o schemi, nei limiti previsti
dall'Avviso, deve unire il file pdf di quest'ultimi al file generato dal sistema informativo e procedere con
la firma digitale dell'unico file così composto, caricarlo nel sistema informatico (upload) e presentarlo
all'Amministrazione direttamente online."
DOMANDA 3
Qualora la proposta progettuale venisse presentata da un'ATI non ancora costituita, la creazione del
progetto sulla piattaforma deve essere fatta da parte dell'Ente capofila (attraverso il proprio codice
organismo) ovvero da parte della costituenda ATI accedendo al link "Procedura informatica per la
registrazione delle ATI" ?
RISPOSTA: la domanda di finanziamento va formulata da parte della costituenda ATI. Prima di ogni
altra attività occorre pertanto accedere al link "Procedura informatica per la registrazione delle ATI". La
procedura assegnerà un codice organismo all'ATI. Ogni componente dell'ATI riceverà dalla procedura
informatica una mail con le credenziali di accesso. Successivamente, con tali credenziali occorrerà
entrare nella procedura di presentazione dei progetti con il codice organismo della costituenda ATI.

