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Oggetto:  AVVISO  PUBBLICO  N.  2/2023  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI  SPAZI  E  LOCALI  A
DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI TERZI AL FINE
DI COINVOLGERE LA CITTADINANZA NELLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI, SOCIALI, AMBIENTALI,
SCOLASTICHE, RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE.  IV LOTTO. Nota riscontro quesiti.

Con la presente nota, riscontrando alcuni quesiti posti in relazione al bando in oggetto, si comunica
quanto di seguito:

QUESITO:  nell'istanza, viene indicato il  giorno e le ore del couso. Che possibilità avremmo in questo
caso? A noi piacerebbe avere una certa flessibilità nel couso, nel senso di avere in linea di massima un
giorno, ma anche la possibilità di poter cambiare a volte i giorni e le ore in cui lo spazio verrà usato (in
coordinazione con le altre associazioni). Chiaramente, se necessario, verrà documentato.

RISPOSTA: nel caso di richiesta di utilizzo dello spazio nella formula “couso” il giorno e l’ora
indicati sono vincolanti e non modificabili; se il richiedente ha necessità di utilizzare lo spazio
in giorni ed orari variabili può procedere alla richiesta di uso “esclusivo”.

QUESITO:  riguardo  la  busta  “B  –  OFFERTA  PROGETTUALE”,  si  intende  il  modulo  Scheda  Progetto?
(4.Modello_Scheda_progetto  nella  pagina).  Nella  compilazione  del  modulo  scheda  progetto,  c'è
un'indicazione di massa sulla lunghezza delle descrizioni? Sono ammesse immagini?

RISPOSTA:  gli  schemi  di  scheda-istanza e  scheda-progetto  allegati  al  Bando  hanno scopo
esclusivamente rappresentativo per agevolare la predisposizione della documentazione, non è
pregiudicata  la  presentazione  di  materiale  predisposto  dall’interessato,  nella  forma  e
contenuto ritenuto più adeguato, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Bando.

Il Dirigente
arch. Luca Barison

[documento firmato digitalmente]
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