
 

Comunicato del 19/01/2023 

Avviso di indizione di istruttoria pubblica per la gestione dei servizi di accoglienza integrata in favore 

di  richiedenti e titolari di protezione internazionale e complementare e di minori stranieri non 

accompagnati da realizzarsi nell’ambito del Progetto SAI metropolitano (ex SPRAR – SIPROIMI) a 

titolarità del Comune di Bologna, per il triennio 2023-25 a valere sul Fondo Nazionale delle politiche e 

dei Servizi per l’Asilo (DM 18 novembre 2019) finalizzata all’individuazione di soggetti disponibili alla 

co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e della Legge 241/1990. 

 

Con la presente si comunica la specifica, per mero errore materiale, dell’avviso in oggetto all’art. 6 - Soggetti 

ammessi a manifestare disponibilità alla co-progettazione, requisiti di capacità economico-finanziaria. 

 

In particolare, in luogo di: 

 

Nel caso in cui gli enti attuatori si costituiscano in consorzio, in ATS (associazione temporanea di scopo) 

ovvero in società di nuova costituzione, il requisito di capacità economico – finanziaria deve ricorrere per 

ciascuno degli enti consorziati o associati.  

 

si legga: 

 

“Nel caso in cui gli enti attuatori si costituiscano in consorzio, in ATS (associazione temporanea di scopo) 

ovvero in società di nuova costituzione, il requisito di capacità economico – finanziaria deve ricorrere 

secondo le seguenti modalità: 

- in caso di Consorzio, il requisito deve essere posseduto dal Consorzio medesimo, che può spendere, 

oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente 

in capo al consorzio;  

- in caso di ATS, il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso; 

- in caso di società di nuova costituzione, questa può spendere i requisiti dei soci che vengono 

computati cumulativamente in capo alla società di nuova costituzione.” 

 

Si specifica che rimane fermo, invece, quanto previsto dall’Avviso per i requisiti di capacità tecnico-

professionale, in conformità all’art. 10, comma 4 dell’Allegato A al D.M. SAI 19 Novembre 2018.  

 

Alla luce di quanto sopra si specifica che il Consorzio può assolvere il requisito attraverso l’esperienza 

tecnico-professionale delle consorziate, fermo restando che la consorziata indicata come esecutrice, in 

quanto ente attuatore, dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dal D.M. SAI.  

 

 

Bologna, 20/01/2023 

 Il RUP 

 Dott. Augusto De Luca 
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