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-Attestazione acquisita dall’Area Cittadinanza Solidale prot 487/int del 16.10.2018 per le attività prestate in 
regime di accreditamento – Comunità di accoglienza “Casa di Batja” per donne gravide, donne con bambini 
e/o adolescenti, vittime di abuso o maltrattamento inviati dall’autorità Giudiziaria per il periodo dal 
04.06.2013 al 31.12.2017. 
 
Per l’ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI 
PALERMO: 
-Attestazione acquisita dall’Area Cittadinanza Solidale prot 498/int del 19.10.2018 per le attività prestate in 
regime di accreditamento con il Comune di Palermo per il servizio “Unità di strada” in favore di persone non 
abbienti. 
 
Sulla scorta dell’esame della superiore documentazione si attesta il possesso dei requisiti di cui all’art 83 co 
1 lett a, b e c del D.lgs 50/2016, nei limiti  di quanto prescritto nel bando di gara, dichiarati in sede di gara 
dal RTI aggiudicatario. 
                    
           Il RUP           
     F.to   D.ssa Anna Patrizia Provenzano            
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Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro Prot. N.33368 del 15.10.2018, per il  Progetto n.90 “Città senza 
Dimora” prestato in regime di accreditamento per la fornitura di beni primari ( kit igienici, pasti caldi, 
vestiario, farmaci, sacchi a pelo etc ) con inizio attività  per il periodo dall’1.11.2015 al 31.01.2017.  
 
L’Ufficio Gare – Affidamento Servizi -con nota prot 1553765 del 16.10.2018, ha trasmesso la relazione di 
verifica del possesso dei requisiti di cui all’art 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i e dell’art 53, c. 16-ter del D.lgs 
165/2001.  
Con e-mail di pari data l’Ufficio Gare, per la verifica dei requisiti di idoneità professionale, ha trasmesso, in 
formato pdf, le visure della C.C.I.A.A. acquisite mediante il servizio InfoCamere per l’Istituto Don Calabria 
prot n documento T289370221 del 05.09.2018, per La Panormitana coop soc onlus prot n documento 
T291214610 del 24.09.2018 e per il Centro Diaconale Istituto Valdesi, prot n documento T289370515 del 
05.09.2018. 
L’Associazione Promozione Sociale C.R.I, non  iscritta alla C.C.I.A.A, in quanto trattasi di associazione di 
promozione sociale ex l. 383/2000 III, in sede di gara ha prodotto copia dell’Atto costitutivo, dello Statuto, 
l’Iscrizione Albo Regionale associazione di Promozione Sociale, iscrizione regionale persone giuridiche di 
diritto privato.  
 
D’Ufficio sono state acquisite le attestazione per i servizi dichiarati in sede di gara e prestati in favore del 
Comune di Palermo di seguito riportate. 
Per L’ISTITUTO DON CALABRIA: 
- Attestazioni acquisite dall’Area Cittadinanza Solidale prot 478/int del 12.12018 per i servizi prestati in 
regime di accreditamento con il Comune di Palermo per “l’attività di dormitorio” dal 25.06.2017 ad oggi e 
pe le “Attività di accompagnamento all’autonomia abitativa” dal 0.09.016 ad oggi.  
 
Per LA PANORMITANA coop soc onlus:  
- Attestazione acquisita dall’Area Cittadinanza Solidale prot 486/int del 16.10.2018 per le attività prestate 
regime di accreditamento con il Comune di Palermo per: 
- Servizio di ricovero di emergenza o housing sociale per le famiglie dal 8.05.2013 al 26.03.2014 giusto patto 
di accreditamento n 15 del 08.05.03, 
Servizio di ricovero di emergenza e/o attività di accompagnamento all’autonoma economico e/o abitativa di 
nuclei familiari con presenza di minori, in gravi condizioni economiche dal 27.05.2014 al 18.09.2017 giusto 
patto di accreditamento n 56 del 27.05.2014, 
attività di accompagnamento all’autonoma abitativa dal 22.11.2017 giusto patto di accreditamento n 93 del 
22.11.2017, 
- Attestazione acquisita dall’Area Cittadinanza Solidale prot 489/int del 17.10.2018 per le        prestazioni 
rese relativamente all’Azione 13 del piano di zona 2010/2012, Intervento di emergenza sociale per il periodo 
dal 01.03.2012 al 28.02.014. 
 
Per il  CENTRO DIACONALE ISTITUTO VALDESI:  
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Prot. n°__500/int del 19/10/2018 

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art 60 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa - Scheda di Progetto PA 3.2.2.a - Poli diurni e notturni per l’accoglienza di 
soggetti fragili in povertà socio-sanitaria” del PON Città Metropolitane 2014 / 2020 a valere sulle risorse 
dell’Asse 3 CUP:D79G17001270006 CIG 73999675F2.  

Relazione sul possesso dei requisiti prescritti del bando di gara, punto 15.a) REQUISITI di idoneità 
professionale, punto 15.b) REQUISITI relativi alla CAPACITÁ ECONOMICO-FINANZIARIA e punto 
15.c1) REQUISITI relativi alla CAPACITÁ TECNICO-PROFESSIONALE) relativamente al RTI 

aggiudicatario. 
 
Si premette che con nota prot 158772 del 21.09.2018 si è provveduto a richiedere all’Istituto Don Calabria, 
capogruppo mandatario, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico professionali, secondo le modalità prescritte dal bando di gara; 
-con PEC del 02.10.018 l’Istituto Don Calabria ha trasmesso la seguente documentazione:  
 
1-ISTITUTO DON CALABRIA CF 00800904 (capogruppo mandatario), 

- dichiarazione IVA relativa al fatturato per gli anni 2014-2016, 
      - attestazione di servizio rilasciata dal Comune di Roma prot 49135 del 17.06.2016 per “servizio di 

mensa sociale e per la gestione di un centro diurno polivalente in favore di persone non abbienti” fatturati 
per gli anni dal 2012 al 2015, 
      - copia contratto stipulato con il Comune di Roma servizio “Piano inverno 2015/2016”, 
      - copia contratto stipulato con il Comune di Roma servizio di “servizio di mensa per persone disagiate” 
periodo di riferimento 2016/2019. 
2-  LA PANORMITANA COP SOC ONLUS CF 05219170825    (mandante), 

-  Unico 2014-016 per La Panormitana coop soc onlus 
3-CENTRO DIACONALE ISTITUTO VALDESI CF 00331830828 (mandante), 

Dichiarazione IVA relativi al fatturato per gli anni 2014-2015, 
Dichiarazione di collaborazione sottoscritta con l’Ente Federazione delle chiese evangeliche in Italia 
nell’ambito del progetto “Corridoi umanitari” annualità 2017, per l’accoglienza di profughi siriani 
provenienti dal Libano, 
Attestazione rilasciata dal Ministero della Giustizia  - Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità – 
prot 7069/GI del 27.09.2018 per il progetto “Vale la Pena” per l’accoglienza di 30 soggetti in esecuzione 
penale e n 8 soggetti fruitori di permesso premio, dal 2015, 

4 -ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI PALERMO 
CF 0269030828 (mandante): 
Situazione contabile 2014-2016. 
L’Ufficio Amministrativo della CRI Palermo, con e-mail del 19.10.2018 acquisita agli atti d’Ufficio in pari 
data con prot n 1569108, ha trasmesso attestazione di servizio rilasciata dall’Assessorato Regionale della 


