
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.  
La disponibilità o l’impegno a mettere a disposizione la sede delle attività progettuali (nel  
caso di costituenda ATS) deve essere necessariamente in possesso della mandataria  
(capofila) o può anche essere in possesso di uno dei mandanti? Il punto 15.a.2) del bando  
riporta che “potrà essere posseduto anche da una sola degli Enti associati”, ma poi specifica  
tra parentesi “(mandataria)”. Quale interpretazione prevale fra le due?  
 
2.  
In merito al punto 17.A.2.d, in caso di Associazione ONLUS si presume bisogna far  
riferimento agli amministratori con potere di rappresentanza? In tal caso, a chi si fa  
espressamente riferimento oltre al presidente/legale rappresentante? Vale a dire, vanno  
considerati anche vice-presidente e, ove del caso, l’intero consiglio direttivo?  
3.  
A cosa si fa riferimento con “COPIA DEI PROVVEDIMENTI di riconoscimento in corso di  
validità alla data di presentazione offerta” (punto 17.A.4.)?  
4.  
A cosa fa riferimento la PROCURA del punto 17.A.7? È corretta l’interpretazione che  
questo punto va considerato solo nel caso il concorrente sia rappresentato da un procuratore?  
5.  
Il riferimento nel bando alla CARTA DEI SERVIZI presenta qualche dubbio. Nel punto  
18.A.2) sembra che la CARTA debba avere chiaro riferimento alle “caratteristiche e le  
modalità di funzionamento del servizio oggetto dell’avviso”. In questo caso, pertanto, si  
potrebbe pensare di presentare un’unica CARTA DEI SERVIZI anche in caso di costituenda  
 
RISPOSTE 
N.2  Si fa riferimento agli amministratori muniti del potere di rappresentanza, e pertanto oltre al 

Legale rappresentante o Presidente dell’Associazione, devono produrre le dichiarazioni di cui all’38 

co.1 lett.b),c) ed m-ter del D.Lgs n.163/2006 il Vice Presidente  ed i componenti del Consiglio 

direttivo se oltre al potere di amministrazione hanno anche il potere di rappresentanza. 

n.3 per COPIA DEI PROVVEDIMENTI di riconoscimento si intende la copia degli eventuali  

provvedimenti, ove previsti dalla normativa, con i quali è riconosciuto 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. 

n.4  La procura dovrà essere prodotta soltanto nell’ipotesi in cui l’offerta venga presentata da un  
procuratore  speciale 
 
DOTT.SSA E. BELLANTE 
 
1)la disponibilità o l'impegno dei locali dove svolgere il progetto può 
essere posseduto e/o dichiarato  da qualsiasi ente che forma l'ATS, il quale 
si impegnerà espressamente a mettere a disposizione dell'ATS aggiudicataria 
la sede per tutta la durata dell'appalto. 



5) la carta dei servizi in caso di ATS deve essere unica e deve prevedere le 
specifiche modalità di funzionamento dell'intervento a cui si partecipa. 
6)gli eventuali operatori, oltre agli standard numerici minimi ( art. 5 
capitolato), sono da intendersi aggiuntivi e quindi da inserire nell'offerta 
tecnica al punto 4 del formulario ( eventuali servizi e prestazioni 
aggiuntive che aumentino l'efficacia degli interventi)  e, pertanto, 
possono esulare dai requisiti richiesti al sopracitato punto 5 del 
capitolato. 
7) - 8) In tali punti sono richieste informazioni, che non possono essere 
date, poiché strettamente legate alla progettualità che ogni ente  elaborerà 
e che  deve essere coerente con tutti gli indicatori del formulario. 
 
Dott. O. Botondi 


