
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 

 
 
 
 
QUESITO  
se il DURC prodotto per la presentazione dell'offerta scade in agosto (nei termini per la scadenza 
precedente), con la proroga della scadenza  al 03.09. 2013  risulterebbe scaduto. 
Bisogna allora richiedere un nuovo DURC?  
Se la risposta è si,vista la chiusura di molti uffici nel periofo feriale di Agosto che precede la nuova 
scadenza fissata, come procedere nel caso in cui  non ci fossero i tempi tecnici per ottenerlo? 
 
 
 
RISPOSTA 
 
Per la partecipazione alla gara non deve essere prodotto alcun durc, poiché il possesso del  requisito 
di regolarità contributiva è contenuto nella dichiarazione di cui all'art.38 comma 1 lett.i) del D.Lgs 
n.163/2006, Modello 2; sarà successivamente la Stazione Appaltante, nell'ipotesi in cui l'operatore 
economico dovesse essere aggiudicatario dell'appalto in questione, a richiedere telematicamente il 
DURC agli enti competenti. 
 
        p. Il Vice Segretario Generale 
        Dr.ssa E. Bellante 
 



 

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 



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 -  
  
QUESITI  
1) occorre indicare la tempistica delle attività da svolgere? 
 
2) è previsto un numero massimo di utenti, delle tre fasce di età, partecipanti per giornata? 
 
3) occorre indicare il luogo dei laboratori in caso di ATI? 
 
 
RISPOSTE 
 

1) Si, fa parte dell’offerta progettuale 
2) No 
3) Si, se diverso e/o in aggiunta alla sede principale 

 
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 



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 

In riferimento all’art. 5 del capitolato d’oneri viene citato: “L’ente appaltatore garantisce che la 
professionalità degli operatori prevedano almeno i seguenti standard numerici minimi: 5 
EDUCATORI/ESPERTI/ANIMATORI". 

Se si prevede un cronogramma articolato in diverse azioni, quindi che presuppone l'impiego di 8 
esperti di laboratorio, tale esubero è da considerarsi come servizio aggiuntivo, quindi inseribile nel 
PUNTO 4 del Formulario.  

 

DOMANDA: tale dotazione di esperti (OLTRE GLI STANDARD MINIMI) sono da considerarsi a 
carico dell'OPERATORE economico? O sono inclusi nel finanziamento concesso in caso di 
vincita? 

 

In generale tutto ciò che viene scritto nel PUNTO 4 del formulario è da considerarsi come offerto 
gratuitamente dall'operatore economico? 

RISPOSTE 

1) Gli operatori in aggiunta al numero minimo sono da considerarsi offerta migliorativa e a 
carico dell’ente. 

2) Tutto ciò che viene riportato nel punto 4 del formulario è da considerarsi a carico dell’ente. 
 

Ornella Botondi 



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 

QUESITO 

può una scuola pubblica essere adibita a locali per lo svolgimento delle attività del CAT?? 

RISPOSTA 

Non è espressamente fatto divieto, fermo restando tutti i requisiti e le autorizzazioni indicate nel 
bando. 
 
Ornella Botondi 



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 

QUESITO 
 
rileggendo la v/s Faq di risposta al quesito : 
 
sulla COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DELLO STATUTO E/O ATTO COSTITUTIVO 
E/O REGOLAMENTO, 
 
e rileggendo gli allegati del Bando,  
 
crediamo ci sia una contraddizione con quanto dichiarato nell’ Allegato: 
 
“Modello 2“ 
 
Dove in calce all’allegato risulta la seguente dichiarazione:  
 
“che le copie di tutti i documenti allegati alla presente documentazione di gara, sono copie 
conformi all’originale in mio possesso.” 
 
Pertanto vi chiediamo cortese delucidazione a tal proposito. 
 
Inoltre qualora fosse confermata la linea da voi indicata nella Faq chiediamo inoltre, 
quando indicate :  “ la copia conforme dei predetti documenti deve essere autenticata da un pubblico 
ufficiale”,  
vale quindi oltre l’autentica del Notaio anche l’autentica dei documenti da parte di un pubblico 
Ufficiale Comunale? 
 
RISPOSTA 
Si conferma risposta faq. Le copie possono essere autenticate anche da un pubblico ufficiale 
dell'A.C. 
 
       P. Il Vice  Segretario Generale 
        Dr.ssa E. Bellante 
 



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 

QUESITO 
 

1) 15.b) REQUISITI relativi alla CAPACITÁ TECNICO-PROFESSIONALE: "Gli Operatori 
economici partecipanti devono possedere comprovata  esperienza di almeno 18 mesi, anche 
non consecutivi, nel triennio antecedente la data di scadenza del termine ultimo per la 
presentazione  
delle offerte nel settore dei servizi socio-assistenziali.  La dichiarazione di tale requisito 
dovrà avvenire mediante presentazione  del relativo elenco, nel quale dovranno essere 
indicati l'oggetto, la durata e  i committenti pubblici o provati dei servizi ed i destinatari dei 
medesimi".   

Occorre allegare, pena esclusione, attestazioni e certificazioni per comprovare il possesso dei 
requisiti indicati al punto 15.b del bando di gara? 
 
2) 17) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:  
17.A) ELENCO DEI DOCUMENTI DA INSERIRE, A PENA DI ESCLUSIONE,  
NELLA "BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA":  
 
Tra i documenti da inserire nella Busta A, pena esclusione, ci sono anche gli allegati 9 e 9 bis, o 
questi modelli vanno presentati in caso di eventuale aggiudicazione della gara? 
 
RISPOSTE 
1) La mancata presentazione delle attestazioni e/o certificazioni al 
curriculum non è pena esclusione 
 
Dott.ssa O.Botondi 
 
n.2.-  Gli allegati 9 e 9/bis vanno presentati unitamente a tutta la documentazione per la 
partecipazione alla gara e vanno inseriti a pena di esclusione nella busta A. 
 
p. Il Vice Segretario Generale 
Dott.ssa E. Bellante 



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 

QUESITO: 
Chiediamoin merito all’allegato: 
 
Modello 2 
 
Alla voce :  
 
□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è/sono 
cessato/i dalla carica di ____________________________________________________ 
il Sig./Sigg.ri:_______________________________________________________________ 
□ che lo/gli stesso/stessi non ha/hanno riportato i provvedimenti giudiziari 
di cui alla precedente lettera c); 
 
oltre l’eventuale Presidente cessato, va inserito l’eventuale Vicepresidente Cessato?  
Nel caso lo debba fare anche il Vicepresidente, lo stesso dovrà anche compilare l’allegato   modello 
4 ? 
 
 
RISPOSTA 
 
Si, la dichiarazione deve essere effettuata dal Vice Presidente cessato, mediante compilazione 
dell’allegato 4. 
 
       P. Il Vice  Segretario Generale 
        Dr.ssa E. Bellante 
 


