
 

Procedura aperta relativa ai Servizi per la gestione dell’intervento 13 “Centri di animazione 
territoriale” del Piano Infanzia e Adolescenza del Comune di Palermo ex L. 285/97-Gara suddivisa 
in 24 lotti – gara dello 04.09.2013 

 
 
QUESITI 

1) per esperienza specifica sono da intendere anche: 

- servizio educativo domiciliare, in quanto si tratta di intervento educativo, 

- centro socio educativo per l'infanzia, adolescenza e la famiglia (privato), 

- laboratori di attività educative interculturali, di prima alfabetizzazione di cui ai progetti POR, 

- servizio ludico-creativo ex L. 328/2000, 

- mediazione sociale, 

- attività educativo-assistenziale in regime di semiconvitto inseriti presso la nostra scuola. 

  

 2) in relazione alla tabella dell'allegato n. 2, riguardante i requisiti relativi alla capacità tecnico 
professionale che l'ente deve avere nel trienni precedente all'emanazione del bando, si intende 
qualsiasi esperienza, anche generica, nel settore dei servizi socio assistenziali o riguarda solo 
l'esperienza specifica? Se bisogna dimostrare ai fini dell'accesso al bando solo l'esperienza generica, 
è possibile inserire nella tabella i servizi educativi delle comunità alloggio? 

  
3) chi non è soggetto all'iscrizione alla CCIAA, deve necessariamente compilare anche l'allegato 6 
in aggiunta alla dichiarazione sostitutiva di non iscrizione, oppure la dichiarazione e l'allegazione 
dello statuto e dell'atto costitutivo, sostituiscono integralmente l'onere di allegare anche il modello 
6? 
 
RISPOSTE 
Punto 1)  
servizio educativo domicilio  : No 
centro educativo per l’infanzia e adolescenza e la famiglia (privato) : SI 
laboratori di attività educative interculturali, di prima alfabetizzazione di cui ai progetti POR : E’ 
necessario conoscere il tipo di progetto 
servizio ludico- ricreativo 328/2000: E’ necessario conoscere il tipo di progetto 
mediazione sociale: NO 
attività educativo-assistenziale in regime di semiconvitto inseriti presso la scuola : NO 
 
Punto 2) SI 
 
Ornella Botondi 



 
 
RISPOSTA QUESITO: 
 
N.3 . Chi non è soggetto all’iscrizione alla CCIAA non deve compilare allegato 6, perché 
quest’ultimo è sostituito dalla dichiarazione e allegazione dello statuto e atto costitutivo. 
 
P.IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa E. Bellante 


