
BANDO PER L’ACCREDITAMENTO MEDIANTE ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI SOGGETTI PRODUTTORI DI 

SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI TRAMITE VOUCHER 

 

QUESITI AL 18/07/2022 

QUESITO N. 1  

Rif. Bando - Art 4. Requisiti richiesti ai fini dell’accreditamento: in merito al requisito della capacità tecnico-

professionale (ovvero dell'esperienza di almeno due anni, di cui almeno 12 mesi continuativi, in interventi 

previsti dal presente bando o in interventi personalizzati analoghi o assimilabili per oggetto a quelli della 

sezione in cui si chiede di essere inserito, svolti con buon esito per enti pubblici/soggetti privati), si chiede se 

per il possesso di tale requisito sia sufficiente un'autodichiarazione, tenuto conto che tale esperienza è stata 

acquisita come soggetto accreditato presso l'Ambito Territoriale di Tradate. 

 

RISPOSTA 

Il bando all’Art. 4 lett. A) punto 2 prevede: 

- Esperienza di almeno due anni, di cui almeno 12 mesi continuativi, in interventi previsti dal presente bando 

o in interventi personalizzati analoghi o assimilabili per oggetto a quelli della sezione in cui si chiede di essere 

inserito, svolti con buon esito per enti pubblici/soggetti privati. Tale requisito deve essere posseduto 

singolarmente per ogni sezione dell’albo a cui si chiede l’ammissione. Tale requisito deve essere comprovato 

da attestazioni rilasciate da enti pubblici. 

Il requisito va pertanto comprovato con certificazione degli enti pubblici con cui sono stati attivati i servizi 

comprovanti il possesso del requisito. 

 

QUESITO N. 2  

 

Rif. Bando - Allegato A e Domanda di Accreditamento : visto che I soggetti richiedenti l’accreditamento 

dovranno esplicitare in quale/i tipologia/e di servizio/i intendono accreditarsi e che è nostra intenzione 

richiedere l'accreditamento solo per la tipologia A, chiediamo se sia possibile accreditarsi solo per 

l'erogazione di servizi/interventi personalizzati socio educativi rivolti a minori/adolescenti, disabili e loro 

nuclei familiari, o se in ogni caso debbano essere compresi anche gli anziani nella tipologia di utenza. 

 

RISPOSTA 

Quanto richiesto è possibile. 

 


