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AVVISO SERVIZI PER LA CREAZIONE DI IMPRESA 

PROGRAMMA “IMPRINTING” 

Annualità 2016 

Avviso pubblico per il supporto alla creazione e allo start up d’impresa, con focus sulle donne: 

individuazione di soggetti qualificati professionalmente per l’erogazione di servizi sotto forma di voucher 

POR FSE 2014/2020 

CUP E74B17000000009 

ASSE 1 OCCUPAZIONE -  Azioni 8.2.1- 8.5.3 – 8.10.1 

Azione 8.2.1:  Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive); 

Azione 8.5.3:  Percorsi di sostegno alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il 

trasferimento d’azienda (ricambio generazionale) - di cui il 49% riservato ad azioni dirette alle donne; 

Azione 8.10.1:  Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento o incentivi) alla creazione d’impresa o 

al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d’azienda (ricambio generazionale) 
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QUESITO N. 1 
Rispetto al bando in oggetto vorremmo avere chiarimenti sull’autocertificazione dell’esperienza 
pregressa. Siamo Soggetti accreditati ai servizi per il lavoro della RAS ai sensi dell'art. 15, comma 
5 della D.G.R. n. 48/15 del 11/12/2012. In questo momento stiamo lavorando sulla scheda 7 GG. 
Abbiamo esperienza nell’erogazione di servizi di promozione e sostegno alla creazione e allo start 
up di nuove imprese.  
Non essendoci un allegato specifico, come formulare l’autodichiarazione? Occorre specificare in 
quali bandi o servizi si è acquisita l’esperienza? O è sufficiente autodichiarare di averla? 
 
RISPOSTA N.1 
Per partecipare al bando, oltre tutta la documentazione descritta negli artt. 6 e 11,  il soggetto 
privato deve produrre una  dichiarazione sostitutiva conforme alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 
445/2000 che attesti in capo alle medesime il possesso  dell’esperienza almeno triennale 
nell’erogazione dei  servizi oggetto dell’avviso.  Nell’autocertificazione deve essere  indicato  in 
quali bandi o servizi è stata maturata l’esperienza.   
 
 
 
QUESITO N. 2 
In  riferimento al Bando in oggetto si chiede se, nell'ipotesi in cui la domanda di partecipazione sia 
presentata da un costituendo RTI, i sei esperti senior con esperienza quinquennale  vanno riferiti 
al gruppo di lavoro del raggruppamento di imprese o a ogni singolo componente del 
raggruppamento? Ovvero, se il proponente è un costituendo RTI composto da quattro imprese 
con provata esperienza nel sostegno alla creazione e allo start up, l'organico  con dipendenti 
senior da dimostrare è 24 o 6? 
 
RISPOSTA N.2 
Il soggetto proponente singolo o costituito in RTI o costituendo RTI che presenta la domanda di 
partecipazione all’avviso deve assicurare complessivamente un gruppo di lavoro composto da un 
minimo di 6 esperti.  In ogni caso, il soggetto proponente dovrà assicurare per ciascun servizio 
erogato un numero sufficiente di esperti tale da garantire la qualità delle prestazioni fornite nelle 
aree geografiche proposte nel rispetto dei tempi previsti e concordati con l’amministrazione e 
l’utente. 
  
  
QUESITO N. 3 
Vorrei sapere se la domanda di partecipazione del soggetto che si vuole accreditare per i servizi 
di creazione di impresa deve essere in bollo oppure se l'imposta di bollo deve essere assolta in 
modo virtuale. 
 
RISPOSTA N. 3 
Secondo quanto previsto nell’art. 11, sulla  domanda di partecipazione all’avviso deve essere 
apposta una marca da bollo di  €. 16.00.   
 
 
 QUESITO N. 4 
E’ possibile la candidatura come soggetto proponente di un raggruppamento temporaneo misto, 
cioè composto da soggetti pubblici e privati? O possono aderire solo i raggruppamenti temporanei 
di imprese? 
 
RISPOSTA N. 4 
Si è possibile l’adesione dei raggruppamenti temporanei di soggetti pubblici e privati, sempre nel 
rispetto dei requisiti previsti all’art. 6 dell’avviso pubblico. 
 


