
F.A.Q.   

Avviso  

per la raccolta di manifestazioni d’interesse finalizzate alla composizione di un partenariato per la co -

progettazione e l’attuazione di progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità.  

Asse inclusione sociale Po FSE 2014-2020 - OT 9 Priorità I - obiettivo specifico 9.2. Azione 9.2.1 “INCLUDIS” - 

Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità Plus Area ovest 

 

QUESITO N. 1: 

“1) La sede operativa che accoglie i tirocinanti deve trovarsi in uno o più comuni del PLUS AREA OVEST. 

es: se la sede legale è ad Elmas e opera a Cagliari posso essere soggetto ospitante per il plus area ovest?” 

Si. In qualità di azienda ospitante Vi è l’obbligo di disporre di almeno una sede operativa in Sardegna; 

QUESITO N. 2: 

“2) si può essere sia soggetto azienda ospitante che soggetto proponente nello stesso plus?” 

 Si, nulla osta alla compatibilità di entrambi i ruoli e funzioni 

QUESITO N. 3: 

“3) esiste un moderatore per gli incontri, una agenzia esterna?” 

Gli incontri saranno coordinati dal Responsabile del Plus Area Ovest, con il supporto dell’impresa Ciglieri 

Srls 

QUESITO N. 4: 

“4) Per le azioni obbligatorie (punti 1-2) esistono già all'interno dell'ente gestore ambito plus o sono da 

individuare tra le professioni del terzo settore individuate ATS?” 

Sarà cura del costituendo ATS insieme ai Comuni afferenti il Plus definire compiti e funzioni di ciascun 

partner. 

QUESITO N. 5: 

5) “Con riferimento al Bando Includis, si chiede cortesemente se l'avviso da voi pubblicato prevede la 

possibilità che un'organizzazione del terzo settore partecipi alla manifestazione d'interesse in ATI con altre 

organizzazioni/cooperative del terzo settore. Se l'avviso lo prevede, a quel punto l'ATI dovrebbe presentare 

una sola manifestazione d'interesse e un'unica proposta progettuale? 

Infine, nell'ipotesi di costituzione dell'ATI, basterebbe che anche una sola delle organizzazioni facenti parte 

dell'ATI sia in possesso del requisito della sede operativa?” 

L’avviso non prevede la possibilità di manifestare l’interesse attraverso forme aggregate, ma esclusivamente 

in modo “mono soggettivo” con il possesso dei requisiti in capo a ciascun singolo soggetto proponente. 

QUESITO N. 6: 

“Nel caso di costituzione di raggruppamento tra più soggetti del Terzo Settore, il requisito di cui all’Art. 7 

lettera n) a pag. 8 dell’Avviso, relativo all’aver realizzato, nel triennio precedente alla data di pubblicazione 

dell’Avviso, progetti di inserimento socio-lavorativo e inclusione sociale in favore di soggetti svantaggiati o 

coerenti con la tipologia di destinatari di cui all’art.1 dell’Avviso, deve essere posseduto da tutti i soggetti 

del Terzo Settore che compongono il raggruppamento?” 



Vedasi risposta al quesito n. 5. 

QUESITO N. 7: 

“Nel caso di costituzione di raggruppamento tra più soggetti del Terzo Settore, il requisito di cui all’Art. 7 

lettera o) a pag. 8 dell’Avviso, relativo “all’aver ubicazione di una sede operativa ricadente nel territorio di 

competenza dell’Ambito PLUS Area OVEST”, deve essere posseduto da tutti i soggetti del Terzo Settore che 

compongono il raggruppamento?” 

Vedasi risposta al quesito n. 5. 

QUESITO N. 8: 

“Nel caso di costituzione di raggruppamento/partenariato tra più soggetti del Terzo Settore, è possibile che 

uno o più soggetti del raggruppamento si candidi come soggetto proponente e contemporaneamente come 

soggetto ospitante?” 

Vedasi risposta al quesito n. 5 ed al numero 2. 

 QUESITO N. 9: 

“Nel caso di costituzione di raggruppamento/partenariato tra più soggetti del Terzo Settore, un soggetto che 

ha sede operativa ricadente nel territorio di competenza dell’Ambito Plus Area Ovest, si può candidare per 

realizzare progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità all’interno di servizi propri che 

svolge al di fuori del predetto ambito territoriale?” 

Vedasi risposta al quesito n. 5.  

 


