
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.Per quanto riguarda la produzione di attestazioni e/o certificazioni dell’esperienza nella gestione 
dei servizi oggetto del bando, è possibile allegare come attestazione di un’esperienza, anche solo del 
materiale informativo prodotto a suo tempo, durante la realizzazione di quell’esperienza?  
 
2.Ed ancora, devono essere necessariamente certificazioni rilasciate da altri enti, o valgono anche 
delle autocertificazioni da parte del rappresentante legale dell’ente che dichiara che l’ente stesso ha 
svolto quell’esperienza specificandone le caratteristiche, i destinatari e le modalità di realizzazione? 
 
 
 
RISPOSTE 

1) Il materiale informativo non equivale ad attestazioni e/o certificazioni dell’esperienza nella 
gestione dei servizi 

2) Le certificazioni e/o attestazioni sono rilasciate da enti pubblici e privati. 
 
 
Dott.ssa O.Botondi 



OGGETTO: 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 
6 1) Nell' art. 5 lett. b del capitolato d'oneri viene riportato "4 Educatori/Animatori,Esperti di 
laboratorio 8". In una faq viene risposto che il numero minimo è di 5. A quale numero minimo si 
deve fare riferimento per gli educatori/animatori/esperti di laboratorio relativi al lotto 23?  

2) Al punto 18.A.1 del bando e precisamente a pag 10 c'è scritto che "la proposta progettuale, 
redatta sul FORMULARIO (ALL. B) dovrà essere sviluppata nel rispetto di quanto previsto dalle 
"Schede tecniche" (Allegati da A1 ad A24)". Le schede tecniche menzionate (da A1 ad A24) sono le 
schede relative alla descrizione dei CAT differenziate dal numero del lotto corrispondente?  

3) L'allegato C che viene nominato al punto 18.A.3) Curriculum dell'ente (Vedi scheda  - All. 
C) si riferisce alla Tabella C - Griglia di valutazione esperienza ente? 

4) In caso di costituenda ATS il “curriculum dell’ente” al punto 18.A.3 deve essere prodotto da 
ciascun ente del raggruppamento corredato dalle relative certificazioni oppure si riferisce a tutto il 
costituendo raggruppamento? In quest’ultima ipotesi tutti gli enti del raggruppamento dovranno 
produrre un unico “curriculum” in cui verranno riportate le esperienze attraverso l’allegato Tabella 
C? 

5) In caso di costituenda ATS la Tabella C - Griglia di valutazione esperienza ente deve essere 
compilata singolarmente per ogni ente del raggruppamento, sottoscritta dal legale rappresentante e 
corredata dalle relative certificazioni? Oppure tutti gli enti del raggruppamento devono produrre 
un’unica Tabella C contenente le esperienze e le certificazioni di tutti, sottoscrivendola dai rispettivi 
legali rappresentanti della costituenda ATS? 
 
RISPOSTE 
Punto 1) Il numero minimo di operatori/educatori/animatori/esperti di laboratorio da inserire 
nell’organico è di 5 per tutti i lotti ad eccezione dei lotti 1,2,3,13,14,15 dove il numero minimo è di 
4. 
Punto 2): Si 
Punto 3). Si 
Punto 4): La tabella C può  essere elaborata anche per ciascun ente che forma il raggruppamento 
Punto 5) La tabella C può essere compilata anche singolarmente per ciascun ente che compone il 
raggruppamento. In caso di unica tabella per tutti gli enti, deve essere sottoscritta da tutti gli enti 
che formano il raggruppamento. 
 
Dott.ssa O. 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 

Quesiti: 

in riferimento al bando per i centri aggregativi volevamo sapere se è possibile che l'ente 

"Caio" si presenti come capofila per un lotto con mandatario l'ente "Tizio" e per lo stesso 

lotto il Capofila "sempronio" con il mandatario sempre lo stesso ente "Caio"? 

 

 

RISPOSTE 

Non è possibile partecipare per lo stesso lotto con due compagini diverse 
 
Dott.ssa O. Botondi 


