Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI
BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA
CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

Frequently Asked Questions (FAQ)
Domanda: Vi chiedo le seguenti informazioni: - l'associazione è stata costituita nel
2018: possiamo partecipare?

Risposta: tra i requisiti per la partecipazione di cui all’articolo 4 dell’avviso in oggetto
è precisato, alla lettera b), quello della formale costituzione da almeno tre anni dalla
data di pubblicazione (31 luglio 2020)
Domanda: è possibile fare un sopralluogo conoscitivo?

Risposta: La richiesta dovrà essere inoltrata alla sede secondaria di riferimento, come
specificata nell’allegato 1 “Lotti” (ultima colonna: “Area ANBSC”), al relativo
indirizzo pubblicato sul sito istituzionale.
Domanda: quesiti in merito al plico, al raggruppamento, alla compilazione degli
allegati. In merito all’oggetto si chiede: 1- conferma del fatto che “la dicitura
Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di Enti e
Associazioni, cui assegnare, a titolo gratuito, immobili confiscati in via definitiva
affinché siano destinati a finalità sociali, nonché i riferimenti del Soggetto
proponente, completi di denominazione o ragione sociale, sede, telefono e indirizzo
PEC al quale saranno trasmesse le comunicazioni relative alla procedura” debba
essere scritti all’esterno del plico, quindi della busta, e se parimenti debbano essere
scritti all’esterno della busta anche la sola denominazione/ragione sociale di tutti i
componenti del Raggruppamento dei Soggetti proponenti. 2- All’allegato 2 bisognerà
allegare statuto e atto costitutivo del solo ente capofila? 3- In che modo si costituisce
il Raggruppamento? 4- A cosa si riferisce la “Procura speciale o generale”? Trattasi
dell’allegato 3? 5- È obbligatoria la compilazione della voce “patrimonio sociale”? Nel
caso l’Ente proponente sia una ODV che adotto il rendiconto per cassa, cosa si dovrà
indicare?

Risposta: Con riferimento al primo quesito, si rimanda a quanto chiaramente indicato
all’art. 5 dell’avviso pubblico. Riguardo al secondo quesito, si evidenzia che, ai sensi
del bando e dell’allegato n. 2 “Domanda di partecipazione e contestuali dichiarazioni”,
le sottoscrizioni e i documenti richiesti per la partecipazione devono essere resi da tutti
i soggetti del costituendo raggruppamento. In relazione al terzo quesito, si rimanda alla
normativa vigente sui raggruppamenti, in particolare all’art. 48 del D.lgs n. 50/2016 e
s.m.i. (Codice degli Appalti). Per quanto concerne il quarto quesito, si segnala che la
produzione di procura generale o speciale è eventuale, esclusivamente nell’ipotesi in
cui l’ente partecipante si avvalga di tale strumento per la partecipazione al bando. In
merito al quinto quesito, si evidenzia l’obbligatorietà della indicazione del dato
corrispondente al “patrimonio sociale”, secondo la specifica normativa riservata, in
conformità a quanto stabilito dall’art. 13 del D. Lgs. n.117/2017, da individuarsi nella
rappresentazione contabile del rendiconto per cassa.
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Domanda: Si chiede se il requisito di partecipazione di cui all'art. 4 dell'avviso" aver
svolto, nell'ultimo triennio, almeno un servizio identico/analogo a quello oggetto della
domanda di partecipazione" si debba intendere con aver avuto nell'ultimo triennio
assegnato un bene confiscato o faccia solo riferimento ad attività quali ad esempio
agricoltura sociale. In questo ultimo caso, come va dimostrato il servizio?

Risposta: Si invita a voler prendere visione dell’avviso in oggetto anche alla luce
dell’allegato n. 8 “Guida alla compilazione”, ove sono indicate specifiche di dettaglio
utili alla comprensione del bando stesso ed alla compilazione della domanda e dei
modelli allegati. Nel caso di specie le indicazioni sono reperibili nel commento
ragionato all’articolo 5 del sopracitato allegato 8. Ad ogni buon fine si rappresenta che
il requisito previsto dal bando è “l’aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno un servizio
identico/analogo a quello oggetto della domanda di partecipazione”.
Domanda: Si chiede se i destinatari siano i soli enti del terzo settore di cui al D. lgs
117/17 o anche tutti gli enti individuati all’art. 48 co.3 lett c) CAM

Risposta: Si evidenzia che l’art. 3 dell’avviso, nel definire i soggetti ammessi alla
procedura, richiama espressamente e letteralmente il contenuto dell’art. 48, comma 3,
lett. C-Bis del Codice Antimafia. Ad ogni buon fine, si invita a voler prendere visione
dell’avviso in oggetto anche alla luce dell’allegato n. 8 “Guida alla compilazione”, ove
sono indicate specifiche di dettaglio utili alla comprensione del bando stesso, nonché
alla compilazione della domanda e dei modelli allegati. In relazione al quesito, si
segnala il commento ragionato all’articolo 3.
Domanda: Si chiede se è possibile presentare due proposte progettuali per due
LOTTI differenti

Risposta: Si richiama l’attenzione sull’articolo 5 dell’avviso in oggetto, a mente del
quale “l’assegnazione dei Lotti non potrà riguardare più di due proposte progettuali per
ciascun Soggetto”.
Domanda: Si chiede se è possibile presentare una progettualità che possa
comprendere più lotti

Risposta: Si richiama l’attenzione sempre sull’articolo 5 dell’avviso, a mente del quale
“i Soggetti potranno: - presentare una domanda, in forma singola o associata, per la
realizzazione di una proposta progettuale, con riferimento a due o più Lotti, per un
massimo di dieci, tra quelli oggetto dell’Avviso; - presentare, in forma singola o
associata, più domande relative a proposte progettuali diverse, con riferimento a uno
o più Lotti, per un massimo di dieci, tra quelli oggetto dell’Avviso”.
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Si precisa tuttavia che il medesimo articolo dell’avviso prevede che “l’assegnazione
dei Lotti non potrà riguardare più di due proposte progettuali per ciascun Soggetto”.
Domanda: Si chiede come vada compilato il punto 3.2 Rating reputazionale e rating di
legalità

Risposta: Il possesso del “rating reputazionale e/o di legalità” non costituisce requisito
di partecipazione, bensì titolo che, qualora posseduto dal partecipante, abilita
l’attribuzione di una parte del punteggio, acquisibile secondo un sub-criterio (Rating
reputazionale e/o rating di legalità. Qualità e consistenza della rete relazionale
proposta- max 5 punti). Al riguardo si richiama quanto più diffusamente chiarito nel
commento ragionato dell’art. 6 dell’allegato n. 8 “Guida alla compilazione”. Si fa
presente che, attraverso la consultazione di fonti aperte, possono essere rinvenute
indicazioni sugli organismi, anche federativi o a difesa di consumatori e utenti, nonché
associazioni onlus titolate al rilascio delle certificazioni in argomento
Domanda: Si chiede relativamente all'art. 4 "Requisiti di partecipazione" al punto b)
"Requisiti di capacità tecnica e professionale" nel punto "aver svolto, nell'ultimo
triennio, almeno un servizio identico/analogo a quello oggetto della domanda di
partecipazione" se si intende un servizio analogo/identico gestito effettivamente
negli ultimi 3 anni complessivamente o anche un servizio analogo/identico gestito ad
esempio negli ultimi due anni o nell'ultimo anno.

Risposta: il riferimento all’ultimo triennio è da intendersi quale arco temporale di
svolgimento di servizio identico e/o analogo, a prescindere dalla durata del medesimo.
Domanda: Si chiede cosa si intende per “acquisire la proprietà del bene” da parte di
un'Amministrazione pubblica, che essa è intenzionata a corrispondere un valore
economico per l’acquisto del bene immobile o che - l’Amministrazione pubblica è
disponibile ad acquisire la titolarità del bene senza la corresponsione del valore
economico.

Risposta: l’espressione citata “acquisire la proprietà del bene” va intesa alla luce
dell’art. 48, comma 3, lett.c) del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, ai sensi del quale i beni immobili sono
“trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di
reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio
indisponibile del comune ove l'immobile è sito...”
Domanda: Si chiede in che modo verrà erogato l'importo: in forma di anticipo o come
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rimborso (quindi successivo alla rendicontazione?)

Risposta: l’art. 8 dell’avviso, precisa che il contributo ai progetti maggiormente
meritevoli, sulla base della graduatoria generale di merito, sarà erogato “all’esito della
valutazione operata dalla Commissione giudicatrice”.
Si evidenzia che l’avviso prevede che “gli importi erogati dovranno essere oggetto di
specifica rendicontazione periodica da effettuarsi secondo le modalità meglio
specificate nella Convenzione di cui all’art. 7”.
Si suggerisce l’attenta lettura degli allegati n. 7 – Schema di Convenzione e n. 8 –
Guida alla compilazione.
Domanda: Si chiede se sopralluoghi verranno fissati in data successiva al 10 ottobre.

Risposta: con determinazione n. 6/2020 del 9 ottobre 2020 – pubblicata sul sito
istituzionale www.benisequestraticonfiscati.it. – sono stati prorogati i termini di
presentazione delle istanze nonché per la richiesta ed esecuzione dei sopralluoghi.
Nello specifico, le istanze per i sopralluoghi potranno essere inoltrate sino al 20
novembre p.v. ed è prorogato sino al successivo 30 novembre il termine per
l’esecuzione dei medesimi.
Domanda: Si chiede se il bene viene affidato al termine delle procedure di selezione
del bando anche se occupato, su chi ricade la responsabilità del bene e di chi lo
occupa, sino allo sgombero?

Risposta: i beni immobili di cui all’avviso in oggetto, all’esito della procedura, saranno
assegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, liberi da persone e/o cose.
Domanda: Si chiede se per è possibile giustificare l'utilizzo dell'immobile ai fini
abitativi o ad uso promiscuo (casa/ufficio) per abbassare sensibilmente i costi
indiretti e sostenere meglio le attività su scala nazionale

Risposta: si invita a prendere visione dell’allegato n. 8 del Bando nel quale si chiarisce
che le Proposte avanzate saranno valutate dalla Commissione giudicatrice che si
esprimerà riguardo alla qualità intrinseca dei progetti, secondo i criteri e subcriteri di
cui all’art. 6 dell’Avviso, e cioè con riferimento alla validità ed efficacia del modello
organizzativo proposto, alla platea dei soggetti beneficiari, alla capacità di rete
dell’Organismo proponente ed agli strumenti di comunicazione e di qualità previsti.
Assume rilievo, in particolare, l’idoneità del progetto a generare valore aggiunto per la
comunità di riferimento, anche in via prospettica e potenziale, in termini di output
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(effetto/risultato ottenibile sull’utente nell’immediato) e di outcome (effetto/risultato
ottenibile sull’utente nel medio lungo periodo dal preposto organismo con i criteri
indicati dall’avviso stesso.
Domanda: Si chiede se una scuola statale possa partecipare al bando come Ente
formativo

Risposta: si evidenzia che l’art. 3 dell’avviso, nel definire i soggetti ammessi alla
procedura, richiama espressamente e letteralmente il contenuto dell’art. 48, comma 3,
lett. C-Bis del Codice Antimafia.
Domanda: Si chiede se sia possibile per una unica associazione nazionale presentare
la domanda per la gestione di due lotti in due città diverse da parte delle sezioni
locali

Risposta: si richiama l’attenzione sull’articolo 5 dell’avviso, a mente del quale“i
Soggetti potranno: - presentare una domanda, in forma singola o associata, per la
realizzazione di una proposta progettuale, con riferimento a due o più Lotti, per un
massimo di dieci, tra quelli oggetto dell’Avviso; - presentare, in forma singola o
associata, più domande relative a proposte progettuali diverse, con riferimento a uno
o più Lotti, per un massimo di dieci, tra quelli oggetto dell’Avviso”.
Si precisa tuttavia che il medesimo articolo dell’avviso prevede che “l’assegnazione
dei Lotti non potrà riguardare più di due proposte progettuali per ciascun Soggetto”.
Domanda:
1) Per quanto riguarda i lotti: qualora venissero indicati più lotti nella proposta,
bisognerebbe specificare i costi per ciascuno di questi?
2) Il nostro statuto prevede finalità abbastanza ampie e generiche ma le nostre
attività, da anni, le superano anche se le includono. Contano le attività, anche se non
specificamente previste?
3) Risorse proprie: sono inclusi anche i servizi, la manodopera, risorse future e
quelle che i soci si impegnano ad investire?
4) E' necessario avere un conto corrente alla data di presentazione della domanda?
5) L'indirizzo PEC deve essere necessariamente dell'associazione o può anche
essere di un socio?
6) Dall'art. 9 sembra che sia vietata la sub-assegnazione dei beni. Tale divieto
riguarda anche una parte dei locali, in un tempo circoscritto, qualora ciò non dovesse
interferire con le attività ivi svolte e fosse ai fini di autofinanziamento delle stesse
attività?
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Risposta: si invita a prendere visione dell’avviso e degli allegati modelli anche alla
luce dell’allegato n. 8 “Guida alla compilazione”, ove sono indicate specifiche di
dettaglio utili alla comprensione del bando stesso ed alla compilazione della domanda
e dei modelli allegati che pure possono risultare utili ai fini dei chiarimenti richiesti. Al
riguardo, per quanto concerne i quesiti 1 e 2, si evidenzia che i costi da rappresentare
sono quelli relativi alla proposta progettuale e che, tra i requisiti di partecipazione di
capacità tecnica e professionale, è previsto, a prescindere dalle finalità statutarie, l’aver
svolto, nell’ultimo triennio, almeno un servizio identico/analogo a quello oggetto della
domanda di partecipazione.
Per quanto concerne il terzo quesito si suggerisce l’attenta lettura dell’allegato 6 –
Modello per la redazione del Piano economico-finanziario.
Relativamente al quarto quesito si segnala che il possesso dei requisiti di capacità
tecnica e professionale previsti dal bando mal si concilia con l’indisponibilità di un
conto corrente. Per quanto attiene all’ultimo quesito, si sottolinea la chiara dizione
dell’articolo 9 ove è precisato che “È fatto espresso divieto di sub-assegnare i beni ad
altri soggetti, sotto qualsiasi forma o a mezzo di qualsivoglia strumento giuridico”.
Domanda: Si chiede se è previsto l'obbligo di sopralluogo degli immobili per i quali si
vuole presentare domanda di assegnazione

Risposta: si richiama l’articolo 5 dell’Avviso, lettera a) punto 4 che, tra i documenti da
allegare alla proposta prevede, “la dichiarazione attestante la conoscenza dello stato
dei luoghi”, pertanto i sopralluoghi non sono obbligatori, essendo, invece, sufficiente
la dichiarazione di conoscenza dello stato dei luoghi che può essere resa, qualora il
soggetto partecipante abbia già cognizione del cespite, mediante la semplice
compilazione del relativo modulo allegato al bando.

