AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER LA REALIZZAZIONE DI PARTENARIATI DI PROGETTO CON ROMA CAPITALE

FAQ – aggiornamento dicembre 2018
1. L’Avviso ha una scadenza? Fino a quando è possibile presentare manifestazione di interesse per
realizzare partenariati di progetto con Roma Capitale?
L’Avviso ha carattere permanente e non ha scadenza. È possibile candidarsi in qualsiasi momento. Gli unici termini stabiliti sono quelli fissati per calendarizzare i lavori della Commissione di valutazione e dispongono che la valutazione delle istanze pervenute entro la fine di
ciascun bimestre dell’anno solare avvenga entro la fine del bimestre successivo a quello di
presentazione della domanda.
2. Il formulario della domanda è disponibile soltanto in formato PDF. È possibile riceverlo in
formato editabile?
Il file disponibile on line è in formato editabile. Per ragioni operative – e fino alla informatizzazione completa della presentazione della candidatura – è richiesto di trasmetterlo in detta
forma.
3. La società che rappresento ha partecipato a bandi su fondi europei, a livello regionale e non
nazionale o europeo. Può presentare la propria candidatura?
Sì. Come previsto dall’art. 5, c. 3 dell’Avviso, è sufficiente che i candidati valorizzino almeno
uno dei requisiti previsti.
4. Sono un libero professionista. Posso candidarmi per l’affidamento di incarichi di collaborazione
professionale o per svolgere attività di consulenza e/o assistenza tecnico amministrativa?
No. L’avviso è finalizzato esclusivamente alla costituzione di partenariati e non
all’affidamento di incarichi professionali. Tuttavia, fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti, anche i liberi professionisti – in quanto qualificati PMI ai sensi della Raccomandazione CE
2003/361/CE del 6 maggio 2003 – possono aspirare a diventare partner e ricevere fondi europei, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni.
5. Nel caso in cui il candidato al partenariato sia un libero professionista è obbligatorio presentare
"CV di esperti che svolgono attività per il soggetto proponente"?
No. In questo caso, l’istruttoria per l’ammissibilità sarà svolta con riferimento ai requisiti personali del candidato.
6. La candidatura nella Short List consente l’inserimento nell’elenco degli operatori da invitare alle
procedure di cui al codice dei contratti pubblici?
No, l’avviso è finalizzato esclusivamente alla costituzione di partenariati.
7. In luogo della “dichiarazione sostitutiva certificato di iscrizione alla camera di commercio” è
possibile allegare la “visura camerale” relativa all’azienda?
Sì. La dichiarazione sostitutiva è prevista per non obbligare chi presentasse l’istanza a richiedere certificazioni. Tuttavia, anche una visura camerale di data recente è idonea.
8. Rappresento un soggetto di natura pubblica. Posso presentare istanza di ammissione alla Short
List?
No. L’Avviso è rivolto unicamente a soggetti aventi forma giuridica disciplinata dal diritto privato come descritto nella Classificazione ISTAT richiamata nella premessa dell’Avviso stesso.
____________________________________
Dipartimento Progetti di sviluppo e finanziamenti europei
shortlisteuropa@comune.roma.it - tel. 06/671079920 - 79922

