
    COMUNE DI PALERMO 
                    STAFF ORGANI ISTITUZIONALI 

                     Ufficio Gare – Affidamento Servizi  

 

 

                 P.IVA 00519560825                    C.F. 80016350821 

Via Roma, n. 209 – 90133 PALERMO 

Tel.  0917403592  

Email: ufficiogare-affidamentoservizi@comune.palermo.it 

PEC: ufficiogare-servizi@cert.comune.palermo.it. 
 

 
OGGETTO:   SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI N° 3 POLI DIURNI E NOTTURNI PER 

PERSONE DISAGIATE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE  – CIG.  

73999675F2 
 

RELAZIONE  SU  VERIFICA  POSSESSO  REQUISITI GENERALI . 

 

 

        Con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto,  si 

riportano di seguito le verifiche effettuate dallo scrivente Ufficio in ordine al possesso dei 

requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici e dell’art. 53, c. 16-ter del D. Lgs. 

165/2001 in capo all’A.T.I. appaltatrice: 

1. ISTITUTO  DON  CALABRIA  C.F.    00280090234 (capogruppo); 

2. CENTRO DIACONALE  ISTITUTO VALDESE C.F.  00331830828 (mandante); 

3. LA PANORMITANA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.F. 05219170825 

(mandante); 

4. ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE CROCE ROSSA ITALIANA -  

COMITATO DI PALERMO   C.F.  06269030828 (mandante); 

 

Con riferimento all’O.E.  Istituto  Don  Calabria (capogruppo), preso atto della  

comunicazione trasmessa, per posta elettronica certificata in  data 26/09/2018 ed acquisita in 

pari data  prot. n.1492839,  dal legale rappresentante  in ordine  ai soggetti di cui all’art. 80, 

commi  2 e 3  del Codice dei Contratti Pubblici,  si relaziona quanto segue: 

 

1) Visura storica C.C.I.A.A. di Verona, acquisita mediante il servizio InfoCamere prot. n. 

documento n. T289370221 del 05/09/2018,  relativa alla suddetta impresa;  

2)  Verifica  possesso requisito di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), del Codice dei Contratti 

Pubblici, giusta attestazione di verifica di  non fallenza  rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Verona, 

documento n. PV3071474  del 12/09/2019;  

3) Verifica  possesso requisito di cui all’art. 80, commi 1 e 2  del Codice dei Contratti 

Pubblici, giusta certificati del Casellario Giudiziale rilasciati   dal Ministero della Giustizia, 

Sistema Informativo del Casellario, Ufficio di Palermo a nome di: 

a) RINALDI MATTEO (Legale Rappresentante) certificato numero 3621455/2018/R del 

04/07/2018; 

b) MACIOCIA MICHELE (Procuratore Speciale e firmatario istanza partecipazione) 

certificato numero 3621462/2018/R del 04/09/2018; 

c) BENNATI ANDREA (Procuratore Generale), certificato numero 3621461/2018/R del 

04/09/2018; 

d) BUSI   LINO (Direttore) certificato numero 3621460/2018/R del 04/09/2018 ;  

e) NAZZARI GEDOVAR (Procuratore Generale) certificato numero 3621463/2018/R del 

04/09/2018; 
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 f) PADOVANI ALESSANDRO  (Direttore) certificato numero 3621456/2018/R del 

04/09/2018/R  ; 

g) PASA IVO (Procuratore Generale) certificato numero 3621465/2018/R del 04/09/2018/R  

; 

4) Verifica  possesso requisito di cui all’art.80, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici in 

ordine alla regolarità fiscale,  giusta consultazione della banca dati AVCpass con richiesta di 

verifica n. 2883621 del 04/09/2018, riscontrata il 05/09/2018; 

5) Verifica  possesso requisito di cui all’art. 80, comma 4  del Codice dei Contratti Pubblici 

mediante DURC regolare INPS  prot.n. 11075173 acquisito in data 05/09/2018, valido fino al 

16/10/2018;  

6) Verifica possesso requisito di cui all’art. 80, comma 5  lett. f), del Codice dei Contratti 

Pubblici mediante: 

   a) Certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato N. 

3623018/2018/R del 04/09/2018 rilasciato dal Ministero della Giustizia, Sistema 

Informativo del Casellario, Ufficio di Palermo;           

  b) comunicazione  prot. n. 0126486 del 18/09/2018 della Prefettura di Palermo  -Ufficio 

Territoriale del Governo - a nome di RINALDI MATTEO  e   MACIOCIA  MICHELE 

attestante l’assenza dell’incapacità a contrarre di cui all’art. 31 D. Lgs. n. 507/99;  

7) Verifica  possesso requisito di cui all’art.80, comma 5  lett. f-ter)   lett. l)   del Codice dei 

Contratti Pubblici giusta visura annotazione riservata presso il  Casellario Informatico 

dell’A.N.A.C. del 05/09/2018;  

8) Verifica rispetto divieto di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs.n. 165/2001,  giusta 

comunicazione dell’Ufficio Personale di questo Comune prot. n. 1146733  del 14/09/2018.        

Ai fini della verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/16 e 

ss.mm e i.i., si dà atto che è stata richiesta informativa antimafia ex art. 91 Codice Antimafia, 

tramite Banca Dati Nazionale Antimafia prot. d’ingresso n. 0039360 del 13/08/2018 ad oggi 

rimasta senza riscontro; 

Si dà, altresì atto, che l’Operatore Economico ha dichiarato nel D.G.U.E.  di non essere 

tenuto alla disciplina della legge 68/99. 

 

 

Con  riferimento  all’O.E.  Centro  Diaconale  Istituto  Valdese (mandante),  preso atto 

della  comunicazione trasmessa  per  posta elettronica certificata in  data  26/09/2018 

dall’Istituto  Don  Calabria  ed acquisita in pari data  prot. n.1492839, con la quale il legale 

rappresentante  della suddetta ditta (mandante) comunica i soggetti di cui all’art. 80, commi  

2  e 3  del Codice dei Contratti Pubblici, si relaziona quanto segue: 

1) Visura storica C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna, acquisita mediante il servizio InfoCamere 

prot. n. documento n. T289370515 del 05/09/2018,  relativa alla suddetta impresa 

dell’appalto;  

2)  Verifica  possesso requisito di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), del Codice dei Contratti 

Pubblici, giusta verifica di  no fallenza   rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna , 

documento n. PV3071465 del 12/09/2019;  

3) Verifica  possesso requisito di cui all’art. 80, commi 1 e 2  del Codice dei Contratti 

Pubblici, giusta certificati del Casellario Giudiziale rilasciati   dal Ministero della Giustizia, 

Sistema Informativo del Casellario, Ufficio di Palermo a nome di: 

a) BERNARDINI EUGENIO (Legale Rappresentante) certificato numero 3623816/2018/R 

del 04/09/2018; 

b) PONENTE ANNA MARIA (Istitore) certificato numero 3623815/2018/R del 04/09/2018; 

4) Verifica  possesso requisito di cui all’art.80, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici in 

ordine alla regolarità fiscale,  giusta consultazione della banca dati AVCpass, richiesta di 

verifica n. 2884045 del 04/09/2018, riscontrata il 05/09/2018; 

5) Verifica  possesso requisito di cui all’art. 80, comma 4  del Codice dei Contratti Pubblici 

mediante DURC regolare INPS prot.n. 11484128 valido fino al 15/11/2018, acquisito al prot. 
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n. 1120218 del 05/09/2018; 

6) Verifica possesso requisito di cui all’art. 80, comma 5  lett. f), del Codice dei Contratti 

Pubblici mediante: 

   a) Certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato N. 

3623539/2018/R del 04/09/2018 rilasciato dal Ministero della Giustizia, Sistema 

Informativo del Casellario, Ufficio di Palermo;           

  b) comunicazione  prot. n. 0126481 del 18/09/2018 della Prefettura di Palermo  -Ufficio 

Territoriale del Governo - a nome di BERNARDINI EUGENIO attestante l’assenza 

dell’incapacità a contrarre di cui all’art. 31 D. Lgs. n. 507/99;  

7) Verifica  possesso requisito di cui all’art.80, comma 5  lett. f-ter)   lett. l)   del Codice dei 

Contratti Pubblici giusta visura annotazione riservata presso il  Casellario Informatico 

dell’A.N.A.C. del 05/09/2018;  

8) Verifica rispetto divieto di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs.n. 165/2001,  giusta 

comunicazione dell’Ufficio Personale di questo Comune prot. n. 1146746 del 14/09/2018;         

9) verifica assenza causa ostativa art. 80, comma 5 lettera i) del Codice Contratti Pubblici 

(art. 17 l.68/99), giusta comunicazione Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro – Sezione XV Centro per l’Impiego di Palermo prot. n. 8484 del 

05/10/2018. 

Ai fini della verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/16 e 

ss.mm e i.i., si dà atto che è stata richiesta informativa antimafia ex art. 91 Codice Antimafia, 

tramite Banca Dati Nazionale Antimafia prot. d’ingresso n. 0111585 del 13/08/2018 ad oggi 

rimasta senza riscontro; 

 

 

Con  riferimento  all’O.E.  La Panormitana Società Cooperativa Sociale Onlus 

(mandante),  preso atto della  comunicazione trasmessa  per  posta elettronica certificata in  

data  26/09/2018 dall’Istituto  Don  Calabria  ed acquisita in pari data  prot. n.1492906, con 

la quale il legale rappresentante  della predetta ditta (mandante) comunica i soggetti di cui 

all’art. 80, commi  2  e 3  del Codice dei Contratti Pubblici, si relaziona quanto segue: 

 

1) Visura storica C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna, acquisita mediante il servizio InfoCamere 

prot. n. documento n. T291214610 del 24/09/2018,  relativa alla suddetta impresa;  

2)  Verifica  possesso requisito di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), del Codice dei Contratti 

Pubblici, giusta verifica di  no fallenza   rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna , 

documento n. PV3071472 del 12/09/2019;  

3) Verifica  possesso requisito di cui all’art. 80, commi 1 e 2  del Codice dei Contratti 

Pubblici, giusta certificati del Casellario Giudiziale rilasciati   dal Ministero della Giustizia, 

Sistema Informativo del Casellario, Ufficio di Palermo a nome di: 

a) SEDIA MARIO (Legale Rappresentante) certificato numero 3914013/2018/R del 

20/09/2018; 

b) SABATINO NADIA (Vice Presidente) certificato numero 3624405/2018/R del 

04/09/2018; 

c) MERCURIO GIANPAOLO (Consigliere Delegato per i servizi operativi) certificato 

numero 3624391/2018/R del 04/09/2018; 

4) Verifica  possesso requisito di cui all’art.80, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici in 

ordine alla regolarità fiscale,  giusta consultazione della banca dati AVCpass, richiesta di 

verifica n. 2884090 del 04/09/2018, riscontrata il 05/09/2018; 

5) Verifica  possesso requisito di cui all’art. 80, comma 4  del Codice dei Contratti Pubblici 

mediante DURC regolare INPS  prot.  n. 12026642 valido fino al 03/01/2019, acquisito al 

prot. n. 1127394 del 07/09/2018; 

6) Verifica possesso requisito di cui all’art. 80, comma 5  lett. f), del Codice dei Contratti 

Pubblici mediante: 

   a) Certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato N. 
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3624216/2018/R del 04/09/2018 rilasciato dal Ministero della Giustizia, Sistema 

Informativo del Casellario, Ufficio di Palermo;           

  b) comunicazione  prot. n. 0126491 del 18/09/2018 della Prefettura di Palermo  -Ufficio 

Territoriale del Governo - a nome di SEDIA  MARIO  attestante l’assenza dell’incapacità a 

contrarre di cui all’art. 31 D. Lgs. n. 507/99;  

7) Verifica  possesso requisito di cui all’art.80, comma 5  lett. f-ter)   lett. l)   del Codice dei 

Contratti Pubblici giusta visura annotazione riservata presso il  Casellario Informatico 

dell’A.N.A.C. del 05/09/2018;  

8)Ai fini della verifica dell’assenza della causa ostativa di cui all’art. 53 c. 16/ter D.Lgs. 

165/01 e ss.m.i., si dà atto che l’O.E. con nota del 14/09/2018 trasmessa via posta elettronica 

certificata in pari data e assunta al prot. n. 1152147 del 17/09/2018, ha dichiarato che 

nell’ultimo triennio non ha assunto alcun dipendente, ne conferito alcun incarico 

professionale;          

Ai fini della verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/16 e 

ss.mm e i.i., si dà atto che è stata richiesta informativa antimafia ex art. 91 Codice Antimafia, 

tramite Banca Dati Nazionale Antimafia prot. d’ingresso n. 0111030 del 13/08/2018 ad oggi 

rimasta senza riscontro; 

Si dà, altresì atto, che l’Operatore Economico ha dichiarato nel D.G.U.E.  di non essere 

tenuto alla disciplina della legge 68/99. 

   

 

Con  riferimento  all’O.E.  Associazione Promozione Sociale Croce Rossa Italiana 

Comitato di Palermo (mandante),  preso atto della  comunicazione trasmessa  per  posta 

elettronica certificata in  data  26/09/2018 dall’Istituto  Don  Calabria  ed acquisita in pari 

data  prot. n.1492839, con la quale il legale rappresentante  della suddetta ditta (mandante) 

comunica i soggetti di cui all’art. 80, commi  2  e 3  del Codice dei Contratti Pubblici, si 

relaziona quanto segue: 

Si prende atto che il predetto O.E. ha dichiarato in sede di gara, di non essere tenuto 

all’iscrizione alla C.C.I.AA.  in quanto Associazione di Promozione Sociale legge 383/2000 

Capo III e che da una verifica al sistema Infocamera l’O.E. non risulta iscritto alla C.C.I.AA.  

Ai fini della verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80 c. 5 lettera b del Codice si dà, 

altresi, atto che da consultazione al sito “verifiche PA”, la suddetta Associazione non risulta 

iscritta al Registro Imprese. 

1) Verifica  possesso requisito di cui all’art. 80, commi 1 e 2  del Codice dei Contratti 

Pubblici, giusta certificato del Casellario Giudiziale rilasciato   dal Ministero della Giustizia, 

Sistema Informativo del Casellario, Ufficio di Palermo a nome di: 

D’AGOSTINO FABIO  (Legale Rappresentante), certificato numero 3624465/2018//R del 

04/09/2018; 

2) Verifica  possesso requisito di cui all’art.80, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici in 

ordine alla regolarità fiscale, giusta consultazione della banca dati AVCpass, richiesta di 

verifica n. 2884106  del 04/09/2018, riscontrata il 05/09/2018;   

3) Verifica  possesso requisito di cui all’art. 80, comma 4  del Codice dei Contratti Pubblici 

mediante DURC regolare INAIL prot.  n. 12587833 valido fino al 24/11/2018, acquisito al 

prot. 1120203 del 05/09/2018;  

4) Verifica possesso requisito di cui all’art. 80, comma 5  lett. f), del Codice dei Contratti 

Pubblici mediante: 

   a) Certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato N. 

3624452/2018/R del 04/09/2018 rilasciato dal Ministero della Giustizia, Sistema 

Informativo del Casellario, Ufficio di Palermo;           

  b) comunicazione  prot. n. 0126477 del 18/09/2018 della Prefettura di Palermo  -Ufficio 

Territoriale del Governo - a nome di D’AGOSTINO FABIO attestante l’assenza 

dell’incapacità a contrarre di cui all’art. 31 D. Lgs. n. 507/99;  

5) Verifica  possesso requisito di cui all’art.80, comma 5  lett. f-ter)   lett. l)   del Codice dei 
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Contratti Pubblici giusta visura annotazione riservata presso il  Casellario Informatico 

dell’A.N.A.C. del 05/09/2018;  

6) Verifica rispetto divieto di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs.n. 165/2001,  giusta 

comunicazione dell’Ufficio Personale di questo Comune prot. n. 1258738 del 21/09/2018; 

Si dà, altresì atto, che l’Operatore Economico ha dichiarato nel D.G.U.E.  di non essere 

tenuto alla disciplina della legge 68/99. 

Ai fini della verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/16 e 

ss.mm e i.i., si dà atto che è stata richiesta informativa antimafia ex art. 91 Codice Antimafia, 

tramite Banca Dati Nazionale Antimafia prot. d’ingresso n. 0111537 del 13/08/2018 ad oggi 

rimasta senza riscontro. 

 

Premesso quanto sopra, si attesta il possesso in capo alla costituenda A.T.I. dei requisiti di 

cui all’all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici e dell’art. 53 c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 

in capo all’A.T.I. appaltatrice. 

 

 

 

 

 
    LA DIRIGENTE 

D.ssa Carmela Agnello 


