
FAQ “Avviso per la selezione di soggetti  interessati alla coprogettazione ,in partenariato con il 
Comune di Palermo, per l’elaborazione, realizzazione e gestione in raggruppamenti di progetti di 
intervento a valere sui fondi di Bilancio 2012/2014” aggiornate al 21/01/13. 
 
Si informa che sarà possibile inviare domande fino al 25/01/2013 
 
 
D1)All'interno del plico contenente la candidatura vanno inseriti solamente i documenti richiesti dal 
bando per ciascun componente dell' ATS o bisogna fornire anche un documento firmato dalle parti 
come impegno a costituirla in seguito?  
- In che maniera va indicato chi si presenta come Capofila e chi come partner? 
- Bisogna presentare già in questa fase una breve proposta di progetto? 
 
R1) All’interno del plico bisogna inserire anche il documento di impegno a costituirsi in ATS che 
contenga le indicazioni sui ruoli che ognuno assume all’interno dell’ATS; 
In questa fase non si valutano le proposte di progetto ma solo le candidature. 
 
D2)  L'avviso dice che: "Possono presentare proposte di candidatura all’inserimento i seguenti 
soggetti indicati dall’art. 34, comma 1, del “Codice dei  Contratti” e gli operatori economici 
organizzati in costituendo raggruppamento". Non ci risulta chiaro se nella dicitura "soggetti" sono 
incluse le associazioni no profit e del volontariato sociale. 
 
R2) Come ribadito dal bando gli Enti che possono presentare istanze i soggetti indicati alla lett. a) 
del bando. 
D3)In relazione alla coprogettazione speciale chiedevo conferma sui progetti finanziati dalla Ex 
l.285/97 se essi sono nazionali. 
Per presentare istanze in ats bisogna utilizzare gli stessi allegati e specificare i partners? 
 
R3) I progetti finanziati con. L.285/97 sono progetti finanziati con fondi nazionali. 
Vedi risposta alla  D1 
 
D4)E' possibile presentare la domanda di inserimento alla long list come singola associazione o è 
necessario presentarsi come costituenda ATS? 
Nel caso in cui come associazione volessi presentarmi per uno dei punti 2 - 3- 5a e 5b 
singolarmente e non in ats è possibile non essendo la mia associazione un ente economico? 
 
R4) Non si tratta di Long List ma di avviso di coprogettazione ed è necessario presentarsi in ATS  
con un impegno a costituirsi . 
Non può presentarsi in forma singola 
 
D5) 
a)con il termine "partenariato" possiamo comprendere anche gli ATI? In 
pratica: nell'elenco per dimostrare le competenze di gestione di 
partenariato possiamo inserire anche le ATI in cui siamo stati capogruppo e 
per le quali abbiamo avuto quindi un ruolo di coordinamento? 
 
b) se la richiedente assolve da sola ai requisiti per ottenere punteggio 
di candidatura, in questa fase è possibile presentarsi come azienda 
singola, rinviando successivamente la costituzione dell'ATS con il Comune 
di Palermo? Ovvero: possiamo presentarci soli , senza aver 
costituito l'ATS? 



 
 R5) a) gli ATI in quanto Raggruppamenti temporanei sono assimilabili alle ATS; 
b) vedi risposta alla D4) 
 
 
D6) 

1. Nel paragrafo relativo ai Destinatari a pagina 2, viene specificato che “delle costituende 
ATS , per le proposte di cui al punto 2),3),5a e 5b dovrà, obbligatoriamente, far parte 
almeno un Ente economico”. 
Nell’elenco delle ipotesi progettuali elencate da 1. a 10.  non troviamo i punti 5a e 5b. Le 
chiediamo pertanto di voler chiarire per quali ipotesi progettuali è necessaria la 
partecipazione di un “Ente economico”. 

 
2. Sempre con riferimento al paragrafo di cui al primo punto, le chiediamo di voler chiarire 

cosa si intende per Ente economico? Un operatore economico come definito nella Direttiva 
2004/18/CE? 

 
 
R6) Il punto 5a) e 5b) è un refuso ed è da intendersi 7a) e 7b); 
Per Ente Economico si intende, per definizione, un Ente dotato di autonomia patrimoniale 
finanziaria, amministrativa e contabile e che svolge prevalentemente attività imprenditoriale 
 


