
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SPERIMENTAZIONE DELL'APICOLTURA NEI PARCHI CITTADINI AL 
FINE DI  PROMUOVERE LA BIODIVERSITÀ,  L'EDUCAZIONE AMBIENTALE E  LA QUALITÀ DELL'AMBIENTE 
URBANO 

Chiarimenti

A)  È richiesto  un  chiarimento  in  merito  alla  documentazione  di  cui  al  punto  "12.  Modalità  di 
presentazione della manifestazione di interesse - 2. la documentazione comprovante le attività, i 
progetti  e  le  competenze  necessarie  a  organizzare  e  gestire  le  attività  di  apicoltura  di  cui  al 
presente avviso, nonché l'impegno ad acquisire eventuali permessi (ASL) e coperture assicurative a 
tutela dell'attività".

La documentazione è finalizzata a dimostrare le capacità gestionali e le competenze operative dei 
soggetti che si candidano a partecipare al progetto. La documentazione presentata può essere 
una relazione che elenchi le esperienze pregresse dell'associazione/gruppo/apicoltori in attività di 
apicoltura ed eventualmente di apicoltura in ambito urbano e/o in parchi pubblici (area gestita, 
superficie dell'area, durata della gestione, numero di arnie, eventuali attività di interesse sociale, 
ecc).  La  relazione  può  allegare  i  curricula  dell'associazione/gruppo/apicoltori  direttamente 
coinvolti. La relazione deve esplicitare l'impegno dell'associazione/gruppo/apicoltori ad acquisire 
eventuali  permessi  (ASL)  e  le  coperture  assicurative  necessarie  a  tutela  dell'attività  anche  in 
relazione alla collocazione della stessa in un ambito urbano frequentato da cittadini, bambini e 
cani.

B)  È richiesto  un  chiarimento  in  merito  alla  documentazione  di  cui  al  punto  "12.  Modalità  di 
presentazione  della  manifestazione  di  interesse  -  3.  una  relazione  relativa  all'offerta  formativa 
gratuita  di  educazione  ambientale  proposta  a  favore  delle  scuole  sestesi  per  un  minimo di  3 
incontri all'anno".

Oltre a garantire la proposta formativa minima (3 incontri formativi all'anno) prevista dal bando, la 
relazione  relativa  all'attività  di  educazione  ambientale  può  spiegare  le  modalità  e  i  tempi  di 
svolgimento degli incontri formativi (p.e. incontro in aula e lezione ex cathedra, incontro presso 
l'insediamento  apistico  con  o  senza  attività  pratica,  incontro  in  laboratorio  ecc)  oppure  può 
proporre  incontri  formativi  formativi  aggiuntivi,  oppure  ancora  può  formulare  altre  proposte 
educative/attività  per  coinvolgere  le  scuole  e  i  cittadini  di  Sesto.  La  relazione  può  allegare  i 
curricula dell'associazione/gruppo/apicoltori direttamente coinvolti nell'attività didattica.

C)  È richiesto un chiarimento in merito alla documentazione di  cui  al  punto 1 "la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente". 
Inoltre la marca da bollo da Euro 16,00 deve essere applicata sulla domanda (e quindi stampata e 
inviata la scansione) o solo sulla copia fotostatica del documento di identità qualora si usasse la 
firma olografa?
La domanda di partecipazione così come la documentazione richiesta al paragrafo 12.2 e 12.3 
deve essere sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
pertanto il soggetto legittimato alla sottoscrizione dovrà munirsi del dispositivo di firma digitale.
In caso di firma olografa i documenti richiesti devono essere scansionati e dovrà essere allegata 
una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di colui che sottoscrive la 
domanda.
In caso di file firmati digitalmente la marca da bollo da assolvere di € 16,00 deve essere applicata 
e  annullata  su  un  foglio  bianco;  in  caso  di  firma olografa  deve essere  applicata  e  annullata 
direttamente sulla copia della carta di identità o sulla stessa domanda di partecipazione.
In entrambi i casi dovrà essere poi scansionata e allegata ai documenti.

IL RUP
Fabrizio Salpietro
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