
 

F.A.Q. - Avviso n. 4/2014 di Fondimpresa  (14/10/2014) 

 

Nell’articolo 14 dell’Avviso 4/2014 si prevede che i requisiti richiesti al punto 8 del medesimo 
articolo debbano essere attestati dal legale rappresentante del Soggetto Proponente, nella 
misura ivi stabilita, con un’unica dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta 
con firma digitale e corredata da fotocopia del documento di identità del dichiarante, redatta 
utilizzando esclusivamente il modello di cui all’Allegato n. 3 dell’Avviso.  

Attestazione requisito articolo 14, punto 8, lettera e) – progetti complessi 
rendicontati e/o fatturati negli anni 2011-2012-2013. 

In caso di Associazioni Temporanee o Reti di Imprese la predetta dichiarazione deve essere 
prodotta da ciascuno dei componenti del raggruppamento mentre in caso di Consorzi deve 
essere prodotta dal Consorzio e da tutti i consorziati che partecipano all’Avviso.  

Con riferimento al requisito di capacità tecnica richiesto alla lettera e) del citato punto 8 
dell’articolo 14, il modello Allegato n. 3 dell’Avviso richiede al Soggetto Proponente 
l’attestazione dell’importo complessivo rendicontato e/o fatturato negli anni 2011-2012-2013 
in relazione ad uno o più progetti complessi nell’ambito della formazione rivolta a personale 
aziendale (come definiti nella nota 1 del modello) e la successiva specificazione di dettaglio,

Si evidenzia, pertanto, che per il possesso del suddetto requisito assumono rilievo 
esclusivamente, indipendentemente dal periodo di realizzazione del progetto, 

 
per ciascun progetto complesso, del committente, del titolo del progetto, dell’oggetto e della 
tipologia del servizio, della data di presentazione del rendiconto o della fattura in relazione 
all’attività svolta, dell’importo rendicontato nel periodo 2011-2012-2013 o dell’importo 
fatturato in tale triennio (al netto dell’IVA).  

la data in cui è 
stato effettivamente presentato al Committente il rendiconto (intermedio o finale), in caso di 
progetto formativo complesso finanziato (con pagamenti erogati alla rendicontazione delle 
spese), o la data di emissione della/e fattura/e (in acconto o a saldo) intestata al Committente

Ne discende che, in relazione a ciascun progetto riportato nel prospetto, l’indicazione 

, 
in caso di progetto formativo complesso remunerato sulla base di un corrispettivo contrattuale.  

della data 
di rendicontazione e dell’importo rendicontato è alternativa a quella della data di fatturazione e 
dell’importo fatturato

 

, e che al possesso del requisito di capacità tecnica non concorrono gli 
importi di eventuali stati di avanzamento del progetto per i quali negli anni 2011-2012-2013 
non sia stato presentato al Committente un rendiconto o non sia stata emessa una fattura. 


