
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA DISINFEZIONE 

DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E L’ACQUISTO DI PRODOTTI E ATTREZZATURE - Io 

riparto SICURO 

FAQ AGGIORNATE AL 29 MAGGIO 2020 

1- DOMANDA: Vorrei sapere se una ditta di costruzioni che utilizza i locali di 
residenza come sede operativa può richiedere il contributo. 
RISPOSTA: oltre alla modulistica prevista dall’avviso per la presentazione della 
domanda potrà presentare anche una dichiarazione ai sensi del 445 nella quale si 
attesta che la sede operativa ha dei precisi e funzionali spazi destinati alla attività di 
impresa (rispetto alla residenza). 
 

2- DOMANDA: Vorrei sapere se sono ammissibili le spese della sanificazione dei 
mezzi e attrezzi di lavoro. 
RISPOSTA: la risposta è affermativa in quanto i mezzi e gli attrezzi sono necessari 
per svolgere l'attività lavorativa e sono strettamente collegati alla salute dei 
lavoratori. 
 

3- DOMANDA: fermi restanti i requisiti richiesti ed in particolare della chiusura delle 
attività come da DPCM dell’11 Marzo 2020, un’Impresa di ristorazione che non ha 
ancora riaperto e che intende farlo più avanti, può partecipare al Bando? Fermo 
restando che se risulta destinatario di contributo dovrà avviare e le attività entro 30 
gg dalla notifica dell’approvazione del finanziamento. 
RISPOSTA: la risposta è affermativa. 
 

4- DOAMNDA: esiste una dicitura specifica da inserire nel “titolo della proposta”? Eiste 
invece una dicitura specifica da indicare nel “nome del progetto” (ALLEGATO a)? 
RISPOSTA: è rimesso al beneficiario definire tali aspetti in piena autonomia. 
 

5- DOMANDA: STAFF - per una risorsa interna con CCLN base mensile, come viene 
definito l'importo da inserire in domanda per l'attività di sanificazione ordinaria? qual 
è il nesso con i time-sheet da presentare in fase di rendicontazione? (verranno 
riconosciute solo le ore effettivamente dedicate all'attività?) 
RISPOSTA: Si consiglia lettura della nota esplicativa allegata all'avviso. Come 
spese del personale dedicato saranno considerate ammissibili le ore dedicate 
all'attività di sanificazione per questo è richiesto il timesheet contenente le ore che 
sarà incrociato con il costo orario da CCNL di riferimento. 
 

6- DOMANDA: PIANO DI SANIFICAZIONE - in caso non si siano già state sostenute, 
per essere valida, la domanda deve necessariamente includere tutte le voci alla 
lettera A? 
RISPOSTA: Il piano di sanificazione può anche comprendere spese sostenute a far 
data dal 14 aprile se effettuate. Il piano finanziario deve contenere gli elementi 
dell'Azione A che il beneficiario ritiene di dovere programmare per un periodo di 
nove mesi, a seguito della concessione del finanziamento. 
 

7- DOMANDA: Sono il legale rappresentante di una attività sita attualmente in un 
locale commerciale di mq 220 con contratto di affitto in scadenza a Luglio che verrà 
rimpiazzata con la STESSA RAGIONE SOCIALE dal mese di Agosto dalla 
MEDESIMA ATTIVITA' in un ALTRO LOCALE di mq 600 (contratto già 



regolarmente registrato dal mese di Gennaio 2020 e PER IL QUALE E' IN CORSO 
RISTRUTTURAZIONE). La domanda va presentata indicando quale dei due locali? 
Oppure pro quota? Magari facendo riferimento per 3 mesi per il locale attualmente 
in uso e per 6 mesi per quello successivo? 
RISPOSTA: L'importo della sovvenzione è collegata ai mq dell'attività oltre che al 
requisito della chiusura della stessa in relazione alle disposizioni di cui al DPCM 11 
aprile 2020. Nella domanda di partecipazione è necessario indicare la sede presso 
cui realizzare l'attività di sanificazione. 
In sede di candidatura è necessario indicare il luogo dove alla data di presentazione 
dell'istanza è svolta l'attività di impresa, che è stata  
 

8- DOMANDA: Essendo io Rappresentante legale e anche socio lavoratore della mia 
ditta, posso rientrare nel costo del personale dell'Unità lavorativa del piano 
finanziario (azione A) poiché svolgo oggettivamente le attività di sanificazione 
ordinaria? 
RISPOSTA: La risposta è affermativa 
 

9- DOMANDA: Essendo socio lavoratore e anche titolare della mia attività (S.N.C)., 
non avendo busta paga, quali documenti dovrei allegare in fase di rendiconto? 
RISPOSTA: vedasi faq del 26 e 28 maggio pubblicate sul sito moliseineuropa e 
inviate al contact center. 
 

10- DOMANDA: nell'allegato "MODELLO 01"bisogna dichiarare N.___dipendenti, nel 
mio caso siamo 2 soci lavoratori, devo insentire 2 o niente? 
RISPOSTA: indicare il numero dei soci lavoratori che saranno impiegati nell'attività 
di sanificazione (specificando che si tratta di soci lavoratori).. 
 

11- DOMANDA: nei costi per il personale (azione A) rientra il costo di un'impresa senza 
certificazione ISO 9001 che si occupa di pulizia e sanificazione dei filtri per 
l'impianto di condizionamento (includendolo dunque nella sanificazione ordinaria)? 
 
RISPOSTA: La certificazione ISO 9001 è richiesta per l'attività di sanificazione di 
cui alla voce A.3  
 

12- DOMANDA: In caso di società, l'allegato F "Carichi Pendenti" va compilato e 
sottoscritto da tutti i soci? 
RISPOSTA: SI. l'allegato F "Carichi Pendenti" va compilato e sottoscritto 
individualmente da parte di tutti i soggetti tenuti a sottoscriverlo 
 

13- DOMANDA: Se si, è possibile che il legale rappresentante firmi con firma digitale e i 
soci con firma autografa? 
RISPOSTA: l'allegato F va firmato digitalmente e singolarmente. 
La firma autografa non e' prevista dall'avviso 
 

14- DOMANDA: è necessario che in preventivo ed in fattura la ditta esterna espliciti il 
costo relativo al solo personale impiegato nel servizio di sanificazione? 
RISPOSTA: in fase di candidatura non sono richiesti preventivi, ma la descrizione e 
l'esplicitazione del costo. In sede di presentazione della richiesta di saldo la fattura 
dovrà contenere anche il costo del personale impiegato 
 



15- DOMANDA: nell'allegato B, "PIANO", c'è un riquadro dedicato alla descrizione dei 
destinatari del piano, si intende la descrizione dell'azienda richiedente gli aiuti? Per 
essere più chiaro: quella che deve sanificare i propri locali? 
RISPOSTA: i destinatari da indicare solo tra quelli descritti nell'avviso, pertinenti 
con il piano proposto 
 


