
 

AVVISO PUBBLICO RISERVATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-

PROGETTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO DI 

SOCIALIZZAZIONE “LA COMASCA” 

ai sensi dell'art. 55 del D.lgs 117/2017 e dell' art. 11 L.R.T. 65/2020 

CUP C61H22000110004 

 

 

1. In merito all’ avviso pubblico riservato agli enti del terzo settore per la coprogettazione 

dell’organizzazione e gestione del centro di socializzazione “LA COMASCA” (CUP 

C61H22000110004) le chiedo se è ammissibile un’ATI tra cooperativa e associazione onlus 

(che singolarmente hanno aderito alla manifestazione di interesse ed sono state invitate a 

tale avviso pubblico). 

E’ ammissibile l’ATS (Associazione Temporanea di Scopo) tra enti del terzo settore in 

possesso dei requisiti prescritti dall'Avviso. 

 

2. In merito all’ avviso pubblico riservato agli enti del terzo settore per la coprogettazione 

dell’organizzazione e gestione del centro di socializzazione “LA COMASCA” (CUP 

C61H22000110004) le chiedo di poter disporre del “Documento Istruttorio di Sintesi 

approvato con determinazione dirigenziale n. 2229 del 14.09.2022”. 

Si allega documento istruttorio di sintesi; 

 

3. Si chiede l’elenco del personale ad oggi impiegato con l’indicazione del profilo 

professionale, del livello contrattuale, del monte orario settimanale, del numero di scatti di 

anzianità, della data di assunzione e del livello di aggiornamento in merito ai corsi di 

formazione obbligatori per la sicurezza; 

Si allega elenco personale  

 

4. Si chiede il numero di utenti oggi frequentanti il Centro ed il loro piano di frequenza, e di 

questi quanti sono di Massa ed usufruiscono i trasporti e quanti sono iscritti ad attività del 

“Dopo di noi”; 

Gli utenti attualmente inseriti sono 18, residenti a Massa come stabilito dall'Avviso tranne 

un utente che non usufruisce del trasporto. Il trasporto impegna circa 4 ore giornaliere. 

L'attività del Dopo di Noi coinvolge tutti i 18 utenti ma si specifica che non rientra tra quelle 

previste dal bando per cui  non potrà subentrare nell'attività del dopo di noi in quanto legata 

a specifico progetto. 

 

5. Si chiede se vi sia una lista di attesa e di quanti utenti sia composta; 

Ad oggi non risulta agli atti dell'ufficio una lista di attesa 

 

6. Riguardo al trasporto si chiede quali siano gli orari giornalieri di accompagnamento e se sia 

prevista una forma di partecipazione economica da parte dei famigliari e/o del Comune; 

17 utenti usufruiscono del servizio di trasporto. Il trasporto non prevede  compartecipazione 

da parte delle famiglie e viene svolto per circa 4h giornaliere.  

 

 



7. Si chiede come sia gestita la somministrazione dei farmaci durante la permanenza degli 

utenti al centro; 

Il centro di socializzazione educativo non prevede la somministrazione di farmaci da parte 

del personale impiegato. 

 

8. Si chiede a chi sia a carico la fornitura ed il costo di eventuali presidi sanitari (pannoloni, 

guanti, traversine); 

Se necessari eventuali presidi sanitari, questi saranno spese a rimborsi e a carico dell’ETS  

 

 

9. chiedo come certificare l’ATS: Come indicarlo nell’allegato B? Occorre che tutti e due i 

partner compilino l’Allegato B? Occorre fare una dichiarazione a parte in cui si indica anche 

quale sia la capofila dell’ATS? 

 

Se l’ATS è già costituito compila l’allegato A, manifestazione di interesse, il mandatario 

dell’ATS. In questo caso occorre inviare copia dell’atto di costituzione dell’ATS. Lo stesso 

dicasi per l’allegato B. 

 

Se l’ATS si deve ancora costituire ci sono due opzioni: 

 

1. l’Allegato A viene compilato dai legali rappresentanti che compongono l’ATS 

costituendo. In questo caso l’allegato può essere replicato per poter far dichiarare tutto 

ad entrambi oppure si possono inserire due allegati A uno compilato dal mandatario 

indicando di essere mandatario dell’ATS costituito da ETS X, ETS Y etc e uno 

compilato dal mandate dove indicherà di essere il mandate dell’ATS costituito da ETS 

X, ETS Y etc.  In questo caso l’allegato B deve essere sottoscritto da tutti i legali 

rappresentanti degli ETS che costituiranno l’ATS. 

 

2. L’allegato A viene compilato solo dal Mandante che però dichiara di partecipare per 

conto dell’ATS costituito da: ETS X, ETS Y, etc….e allega mandato irrevocabile 

conferito al  mandatario delegando espressamente di tale incombenza il legale 

rappresentante dell’ETS designato come Capogruppo/Mandatario dell’aggregazione 

costituenda. In questo caso l’allegato B viene sottoscritto solo dal Mandante 
 


