
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) Nel caso di costituenda A.T.S, quanto dovrà essere l’esperienza minima del capogruppo? 
e quella dei mandanti?  
2) In che forma è possibile coinvolgere gli enti pubblici all’interno della rete progettuale, 
oltre ai partner già facenti parte della costituenda ATS?  
3) All’interno del pdf dal titolo “modulistica” sono presenti col titolo di allegato solamente il 
6, il 7, l’8, il 9 e il 9/bis, mentre gli altri vengono chiamati modelli. A pag 13 del bando cita 
“allegato 1”, “allegato 2”, “allegato 2/bis”, “allegato 4”, che non sono presenti da nessuna 
parte. Questi dunque sono chiamati erroneamente allegati e in realtà si riferiscono ai modelli 
1, 2, 2/bis e 4 presenti all’interno dello stesso pdf?   
4)“per le istituzioni private di assistenza, fondazioni o altri organismi non aventi scopo di 
lucro ove previsti dalla normativa, copia dei provvedimenti di riconoscimento in corso di 
validità alla data di presentazione dell’offerta progettuale”. Cosa si intende per 
provvedimenti di riconoscimento?  
5) E’ o non è, pena l’esclusione, la mancata produzione di attestazioni e/o certificazioni 
dell’esperienza nella gestione dei servizi oggetto del bando? Ed in ogni caso, è possibile 
allegare come attestazione di un’esperienza, anche solo del materiale informativo prodotto a 
suo tempo, durante la realizzazione di quell’esperienza? 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?  

 
 

1) 12 mesi per il capogruppo e 3 mesi per i mandanti 
2) Nelle prestazioni aggiuntive previste nell’offerta tecnica a fronte  di accordi con modalità 

previste dall’ordinamento giuridico 
5) Non è a pena esclusione, così come già pubblicato nelle precedenti risposte. 

 
Dott.ssa O. Botondi 
 
 
 
 N.3  Si fa riferimento agli allegati che coincidono comunque con i modelli 1,2,2/bis e 4 presenti 

all’interno dello stesso pdf. 

n.4 per COPIA DEI PROVVEDIMENTI di riconoscimento si intende la copia degli 

eventuali  provvedimenti, ove previsti dalla normativa, con i quali è riconosciuta l’assenza 

dello scopo di lucro in capo a: Istituzioni private di assistenza, Fondazioni ed altri 

organismi in corso di validità alla data di presentazione dell’offerta. 

Dott.ssa E. Bellante 


