
Quesito pervenuto: 

Al punto II.7.5  del Bando, si richiede, per ogni struttura offerta, una perizia giurata di un tecnico 

iscritto all’albo (lett. a) e la presentazione di documenti di inizio attività ovvero l’impegno a 

presentare la documentazione entro 30gg dall’aggiudicazione. (lett.e). 

Nel caso in cui un operatore  economico metta a disposizione strutture già accreditate  all’interno 

della sperimentazione della Regione Toscana “Appartamenti  autonomia dedicati all’accoglienza  di 

minori e neo maggiorenni “16-21”anni ex DGR 84/2016 e DGR 795/2016 all.A, stante la normativa 

specificatamente dedicata alle stesse, si chiede di confermare che in tali condizioni tutta la 

documentazione  richiesta al suddetto punto del bando, possa essere sostituita da autocertificazione 

attestante in modo inequivocabile la presenza della stessa nell’elenco di cui all’allegato A 

“appartamenti autonomia” di cui alle DGR nn. 84/2016 e 795/2016. 

 

 

Risposta: 

In riferimento alla richiesta di chiarimenti,  si concorda che nel caso di struttura autorizzata e/o 

accreditata non è necessaria la documentazione  di cui al punto II.7.5  del Bando. Anche nel caso  in 

cui un operatore economico  metta a disposizione delle strutture  della tipologia  denominata 

“appartamenti per l’autonomia” rivolti all’accoglienza di MSNA, i cui progetti, sono stati approvati 

a seguito del positivo esito della  azione di verifica e valutazione dell’apposita Commissione 

Regionale con  le deliberazioni Giunta Regionale nn. N.400 del 7 Aprile 2015, la n. 674 del 

25/5/2015 e n. 795 del 1/8/2016, non è necessaria la predetta documentazione. 

Pertanto, nei suddetti casi, ai fini della partecipazione al presente bando, sarà accettata  una 

autocertificazione  del legale rappresentante dell’operatore economico partecipante , che dia atto  

dell’ autorizzazione e/o dell’accreditamento  o  delle deliberazioni della Giunta Regionale  con le 

quali sono stati approvati i progetti di sperimentazione degli  appartamenti per l’autonomia “  che 

saranno messi a disposizione per la realizzazione delle attività di cui al Bando. 

Nella stessa dichiarazione, il concorrente dovrà essere chiaramente dichiarare, pena l’esclusione,  

l’impegno a produrre la documentazione relativa all’attestazione dei requisiti delle strutture indicata 

nel punto II.7.5 del Bando, qualora la stessa venga richiesta  dal Ministero dell’Interno o dal 

Servizio Centrale SPRAR. 

 

 

         Il Dirigente del Servizio  

         Sociale Amministrativo 
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