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COMUNE DI PALERMO 

Settore Servizi Socio-Assistenziali   
U.O. Attuazione e Gestione Piano Infanzia e Adolescenza 

  

Questa Amministrazione intende affidare, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la gestione delle 

attività  relative al Piano Infanzia e Adolescenza del Comune di Palermo ex lege 285/97, come 

previsto dalle schede tecniche di cui agli allegati “A”   ( A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, 

A/9, A/10, A/11 ) al presente avviso. 

 

Ente Affidatario:  Comune di Palermo - Settore Servizi Socio-Assistenziali – U.O. Attuazione e 

Gestione Piano Infanzia e Adolescenza – Palazzo Natale - Via Garibaldi, 26/32  90133 Palermo.  

 

Finanziamento dei servizi: il finanziamento ricade sui trasferimenti statali della ex legge 285/97 

assegnate alla città  di Palermo dal Ministero del Lavoro, della Salute e della Solidarietà Sociale.  

 

Categoria dei servizi:categoria 25 ALL-II B del D.L.gs. n. 163/2006. 

 

Importo complessivo dei servizi: € 2.825.000,00  IVA  inclusa, se dovuta. 

 

Luogo di esecuzione:  nell’ambito del territorio cittadino del Comune di Palermo secondo la 

seguente scansione territoriale: 

 

 

La gara n.2892519 è suddivisa in n. 20 lotti come appresso specificato: 

N. 
Lotto  Circoscrizione Tipologia 

Nume
ro 

Importo a bando 
per ciascun progetto 

Inter.  
n° 

Cod. Cig. 

1 I Centro aggregativo 6-13 2 € 85.000,00 22 2846556C4F 

2 I 
Centro aggregativo con una 
specificità per minori stranieri 

1 € 140.000,00 10 2846723621 

3 II Centro aggregativo 13-18 1 € 140.000,00 22 28506449D6 
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4 III Centro aggregativo 6 -13 1 € 85.000,00 22 2850786F03 

5 III Centro aggregativo 13-18 2 € 140.000,00 22 2850842D3A 

6 IV Centro aggregativo 6-13 2 € 85.000,00 22 285088618D 
7 V Centro aggregativo 12-18 1 € 140.000,00 22 28509316AE 
8 VIII Centro aggregativo 6-13 1 € 85.000,00 22 28509706DD 

9 
San Filippo 
Neri Zen 2 

Centro aggregativo 6-18  1 €. 140.000,00 22 28510118B2 

10 
Sovracircoscri-

zionale 
Centro aggregativo 6-18 1 €.125.000,00 22 2851078FFA 

11 
Sovracircoscri-

zionale 
Pronta accoglienza 1 €. 85.000,00 4 28511256C6 

12 
Sovracircoscri-

zionale 
Servizio educativa domiciliare 1 €. 400.000,00 7 2851188AC2 

13 
Sovracircoscri-

zionale 
Educatori di strada 1 €. 150.000,00 8 2851251EBE 

14 
Sovracircoscri-

zionale 
Centro diurno per adolescenti 
con disturbi della personalità 

1 €. 130.000,00 13 2851310F6E 

15 
Sovracircoscri-

zionale 
Spazio 0/5 bambino e famiglia 1 €. 80.000,00 15 2851369023 

16 
Sovracircoscri-

zionale 
Centro di Giustizia Riparativa 1 €. 145.000,00 17 2851413471 

17 VII  Spazio 0/5 1 €.90.000,00 21 2851460B38 
18 II  Spazio 0/5 1 €. 90.000,00 21 2851499B67 
19 III  Spazio 0/5 1 €. 90.000,00 21 2851533777 
20 IV  Spazio 0/5 1 €. 90.000,00 21 2851559CEA 

 

Soggetti ammessi a partecipare alla gara: Possono partecipare alla gara: Associazioni ONLUS 

riconosciute e non, Cooperative sociali e loro Consorzi ONLUS, Enti senza scopo di lucro costituiti 

alla data 31/12/2007.  

Ogni Ente in forma singola o come mandatario in forma associata,  pena l’esclusione,  potrà 

partecipare per la realizzazione di un solo  intervento e  in forma associata come mandatario ad uno 

o più progetti non superando comunque il 40% dell’appalto complessivo dei progetti a cui 

partecipa. 

Ogni Ente non potrà partecipare in forma associata con quote inferiori al 10%.. 

Gli Enti, che alla data del presente avviso, hanno attività in corso con l’Amministrazione Comunale 

per progetti ex L. 285/97, possono presentare istanza, con riserva,  in forma singola o come 

mandatario in forma associata,  pena l’esclusione,  per la realizzazione di un solo  intervento e  in 

forma associata come mandante ad uno o più progetti non superando comunque il 40% dell’appalto 

complessivo dei progetti a cui partecipa. 
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 Gli enti di cui sopra,  che vedessero prorogati i servizi, gestiti nel corso dell’anno 2011, per l’anno 

2012, in caso di aggiudicazione di attività scaturente dal presente avviso,  dovranno rinunciare 

all’affidamento dello stesso avendo l’obbligo di garantire la continuità dei servizi in proroga. 

 

Gli Enti partecipanti possono presentarsi in raggruppamenti o costituendi tali (A.T.I., A.T.S.-, etc.) 

con capacità e requisiti per l’erogazione di servizi socio-assistenziali. È consentita la presentazione 

di offerte da parte di raggruppamenti o costituendi tali. In tale ipotesi il capogruppo deve assumere 

minimo il 51% dell’appalto, la restante percentuale potrà essere  suddivisa tra i mandanti. L’offerta 

sia tecnica che economica deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, congiuntamente da tutti gli 

Enti che vi partecipano e deve contenere l’impegno, sottoscritto da tutti i medesimi che, in caso di 

aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 

uno di essi, da indicare in sede di offerta, e qualificato come mandatario; questo stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel predetto documento di impegno, da 

prodursi unitamente all’istanza di partecipazione, vanno specificate, pena l’esclusione, le parti di 

servizio, senza ribasso, che saranno eseguite dalle singole imprese e che devono essere 

corrispondenti alle quote percentuali,  di partecipazione al raggruppamento. La composizione del 

raggruppamento non potrà subire modificazioni successivamente all’aggiudicazione rispetto a 

quella indicata in sede di offerta se non esplicitamente approvate dall’Amministrazione per esigenze 

di continuità del servizio o perchè apportano vantaggi per l’Amministrazione Comunale. In ogni 

caso dette modificazioni non dovranno apportare cambiamenti tali nel progetto che avrebbero 

potuto determinare una diversa graduatoria in sede di gara rispetto a quella che ha consentito 

l’aggiudicazione dell’attività.  

Non sarà ammessa la presentazione di autonome offerte da  parte di enti (o singolarmente o in 

riunione temporanea) che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli 

di legale rappresentanza, di imprese controllanti e controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c., qualora ciò 

comporti un’incidenza operativa e gestionale delle prime sulle controllate.  

La convenzione avrà la durata di 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto e sarà prorogabile per 

altri 2 anni, previa valutazione e analisi da parte di esperti tecnici del Comune di Palermo dei 

risultati attesi e raggiunti, in presenza dei stanziamenti statali  ex L.285/97 e/o di altre fonti di 

finanziamento.  

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a mano o a mezzo del servizio postale o di agenzia 

di recapito autorizzata, in plico sigillato a pena di esclusione, entro le ore 13:00 del 30° giorno 

successivo alla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.S.  
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Il plico deve essere chiuso su tutti i lembi e, a pena di esclusione, devono essere apposti a scavalco, 

anche sui lembi preincollati, timbro dell’ente e firma del legale rappresentante del soggetto 

legittimato a presentare offerta. Sul plico dovrà, inoltre, chiaramente apporsi la seguente scritta: 

“Avviso pubblico ex lege 285/97  specificando l’intervento e la Circoscrizione per la quale si 

intende concorrere”  (per es. Int.22 “Centri Aggregativi per 6-13 anni – I Circoscrizione”) e 

inoltre, dovrà essere riportato il nominativo e la ragione sociale del mittente, unitamente  al codice 

fiscale, al numero di fax  e all’indirizzo e-mail, dove inviare eventuali comunicazioni. In caso di 

raggruppamenti quanto sopra dovrà essere riferito al capogruppo. 

Il plico dovrà contenere n. tre buste separate in ciascuna delle quali, a pena di esclusione, dovrà 

essere contenuta esclusivamente:  

Busta A - Documentazione 

Busta B - Offerta tecnica 

Busta C - Offerta economica 

Le suddette buste, pena l’esclusione, dovranno essere sigillate e controfirmate su tutti i lembi di 

chiusura e contraddistinte dalle diciture “Busta A - Documentazione” , “Busta B – Offerta tecnica” 

e “Busta C – Offerta economica” - e recare l’intestazione dell’intervento per cui si intende 

partecipare e del mittente, come sopra descritto. 

Il plico dovrà essere indirizzato all’Amministrazione Comunale di Palermo – Settore Servizi Socio-

Assistenziali- U. O Attuazione e Gestione Piano Infanzia e Adolescenza - Palazzo Natale- Via 

Garibaldi, n. 26 - 90133 Palermo. 

Il Bando, le Schede Tecniche (da All. A/1 ad All. A/11),  il Formulario (su cui redigere l’offerta 

tecnica All. B),   le tabelle allegate C) D) E) F)  , il Patto d’Integrità (All. G) potranno essere  

consultati e scaricati dal sito: www.comune.palermo.it. 

Gli allegati vanno tutti compilati in formato excel (come da files pubblicati sul sito) e consegnati su 

supporto informatico (CD o DVD) che andrà inserito nella Busta B. Infine dopo essere stampati e 

firmati vanno altresì allegati in formato cartaceo nelle modalità successivamente indicate.  

 

- Busta A - Documentazione 

Nella Busta A  devono essere contenute, a pena l’esclusione: 

1) Istanza di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente ai sensi 

dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e in caso di raggruppamenti da tutti i rappresentanti legali dei 

partecipanti; 

2) Dichiarazione resa ai sensi degli art  46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti i seguenti requisiti  
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a) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare 

previste all’art.38 del D.lgs. n. 163/2006 e non essere destinatari di provvedimenti 

definitivi o procedure in corso ostativi all’assunzione di pubblici contratti, ai sensi della 

L. n. 55/90 (antimafia) e ss. modifiche e integrazioni; 

b) di essere regolarmente costituiti alla data del 31/12/2007; 

c) di avere o essere disponibili ad aprire, in caso di aggiudicazione, una sede operativa e/o 

legale a Palermo; 

d) di essere in possesso delle capacità tecniche e organizzative per la realizzazione 

dell’intervento per cui si partecipa, dimostrabili attraverso opportuna documentazione 

comprovante l’esperienza nel settore. 

e) di  eventuali partner sostenitori privati in rete. 

f)       di eventuali partner sostenitori pubblici in rete 

g) per le RTI impegno a costituirsi secondo i termini di legge. 

 

Per i raggruppamenti, il requisito di cui al punto a) dovrà essere posseduto e dichiarato da ognuna 

delle organizzazioni partecipanti; il requisito di cui ai punti b), c) e d) dovrà essere posseduto 

almeno dal capofila.  

Gli Enti, che alla data del presente avviso, hanno attività in corso con l’Amministrazione 

Comunale per progetti ex L. 285/97 e che, pertanto, partecipano al presente avviso con 

riserva,  dovranno  presentare, pena esclusione, la dichiarazione che concerne: 

* la quota posseduta nel servizio e/o servizi in corso di attività; 

* la rinuncia all’affidamento del servizio scaturente dal presente avviso, in caso di proroga 

dello stesso per l’anno 2012, garantendo, pertanto, la continuità dei servizi in corso; 

3) la planimetria dei locali dove realizzare le attività per le quali si concorre;  

4) Certificazione sulla regolarità contributiva (DURC), non anteriore a mesi tre rispetto alla data di 

celebrazione della procedura oppure dichiarazione sostitutiva e/o certificante ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 e in caso di raggruppamenti da tutti i rappresentanti legali dei partecipanti; 

5) Copia sottoscritta del “Patto di Integrità”  dal legale rappresentante per gli Enti singoli per i 

raggruppamenti sottoscrizione da parte dei mandatari (All. G). 

6) Ricevuta versamento contributivo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori 

servizi e forniture secondo le istruzioni operative presenti sul sito 

“http/www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html” , quale condizione di ammissibilità alla 

procedura di selezione. Nel caso di raggruppamenti il versamento è unico e va effettuato dal 
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capogruppo. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di 

esclusione dalla procedura di gara. 

 

- Busta B - Offerta tecnica 

Nella Busta B deve essere contenuta, a pena di esclusione,  tutta la documentazione di seguito 

indicata in formato cartaceo e su supporto informatico: 

- il formulario ( allegato B al presente avviso); 

- tabella D      (  allegato D al presente avviso); 

- tabella E      (  allegato E al presente avviso); 

- eventuale offerta migliorativa    tabella F ( allegato F al presente avviso)      

Gli allegati in formato cartaceo che fossero stampati su più fogli dovranno riportare timbro a 

scavalco almeno dell’ente offerente controfirmata dal suo legale rappresentante. In caso di 

costituendi raggruppamenti il timbro e la firma da apporre saranno quelli del capofila e del suo 

legale rappresentante. 

 

- Busta C - Offerta economica 

L’Ente dovrà presentare una offerta economica - a partire dal budget previsto dalla scheda tecnica  

osservando la non comprimibilità delle spese per il personale – risorse umane. Pertanto, l’eventuale 

offerta economica al ribasso dovrà essere fatta soltanto sulle altre voci del budget. 

Il punteggio all’offerta economica è attribuito sull’offerta a ribasso per la gestione del servizio 

indicato come base dell’offerta.  

 

Criteri di Aggiudicazione: 

I progetti saranno valutati da una commissione tecnica/amministrativa appositamente costituita, ai 

sensi dell’art.84 del D.ls.163/06, e s.m.i.  

La Commissione elaborerà distinte graduatorie rispettivamente per ogni Circoscrizione e per ogni 

ambito di Intervento. Il punteggio attribuibile è  di 100 (cento) punti, sulla base della capacità 

progettuale riferita ai seguenti elementi e sub-elementi  di valutazione dell’offerta tecnica (busta B) 

redatta, pena l’esclusione, sull’apposito formulario: 

a) qualità della proposta progettuale punti 43  

b) figure professionali punti 13  

c) esperienza dell’ente punti 34; 

d) offerta migliorativa punti 4; 
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e) offerta economica                                                punti 6. 

 

a) Qualità della Proposta progettuale (max 43  punti) 

La Commissione di valutazione avrà a disposizione max 43 punti per esprimere il proprio 

giudizio sulla rispondenza dell'offerta alle esigenze dell'Amministrazione, secondo quanto 

espresso  dall’allegate scheda tecnica, cosi suddivisi, come griglia di valutazione allegata al 

presente avviso (All. C ): 

- Coerenza obiettivi/azioni – max 20 

- Metodologia di lavoro – max 18 

- Organizzazione e formazione degli operatori – max 3 

- Azioni di sensibilizzazione e promozione – max 2 

 

Se la proposta progettuale non raggiunge almeno 22 punti la commissione non procederà 

alla successiva valutazione e, pertanto, l’ente verrà escluso. 

 

b)- Figure professionali – max 13 . Saranno valutati i titoli e l’esperienza lavorativa 

posseduti al 31.12.10 

I nominativi degli operatori, pena esclusione, dovranno essere inseriti nella tabella allegata al 

presente  bando ( All. D ), e compilata nelle parti richieste. Sia in caso di soggetto singolo che di 

raggruppamenti, la tabella dovrà essere unica per tutte le figure professionali e per tutti gli enti 

raggruppati. Detta tabella dovrà essere sottoscritta, pena esclusione, da tutti gli operatori con la 

dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 che i dati riportati corrispondono, per ciascuno di 

essi, a quanto da loro dichiarato, e controfirmata da tutti gli enti che partecipano con la 

dichiarazione, a piè di pagina, resa dai rappresentanti legali, ai sensi del DPR 445/2000, che le 

firme riguardanti  il possesso dei titoli e dell’esperienza degli operatori inseriti nella tabella sono 

state apposte in loro presenza. Alla tabella dovranno essere allegati le fotocopie del documento 

di identità, debitamente firmato, e del codice fiscale di ogni operatore e dei legali rappresentanti 

degli Enti. Sulla medesima tabella la Commissione esaminatrice assegnerà il punteggio così 

come appresso specificato: 

punti 2 diploma o laurea non attinente  

punti 4 laurea attinente 

punti 1 per ogni master attinente e per un max di punti 2 
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punti 2 per ogni esperienza ( di durata almeno di mesi 6 continuativi) espletata in progetti 

realizzati nell’area di intervento per cui si partecipa, e per un max di punti 4, 

punti 1 per ogni esperienza ( di durata almeno di mesi 6 continuativi) espletata in progetti di 

carattere socio-assistenziale e per un max di punti 3. 

Non saranno valutate le esperienze lavorative svolte a titolo volontario. 

 In sede di offerta i curricula degli operatori non dovranno essere allegati, in caso di 

aggiudicazione saranno verificati unitamente agli altri requisiti prescritti nel presente 

bando e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000. Gli operatori indicati, in caso di 

aggiudicazione, non possono essere sostituiti se non con figure con titolo di studio attinente alla 

mansione da svolgere e con un punteggio uguale o superiore a quello presentato in sede di gara. 

La eventuale sostituzione dovrà essere previamente comunicata ed approvata  

dall’Amministrazione Comunale  

L’attribuzione del punteggio sarà determinata dalla media aritmetica tra l’esperienza e i titoli di 

studio posseduti delle singole figure professionali. Gli operatori addetti ai servizi di custodia e 

pulizia e gli addetti a mansioni amministrative e/o di segreteria non costituiranno elemento di 

valutazione e la loro eventuale sostituzione dovrà essere soltanto preventivamente  comunicata 

all’Amministrazione Comunale. 

 

  Se la media aritmetica non raggiunge almeno 8 punti la Commissione non procederà alla 

successiva valutazione e, pertanto, l’ente verrà escluso. 

 

c) Esperienza dell’ente (max 34 punti). Sarà valutata l’esperienza posseduta al 31.12.10. 

L’esperienza, pena esclusione, dovrà essere inserita nella tabella allegata al presente  bando 

(All. E ), e compilata nelle parti richieste. In caso di raggruppamenti, la tabella dovrà essere 

compilata per ogni singolo ente.  Detta/e tabella/e dovrà/nno essere sottoscritta/e, pena 

esclusione,  con la dichiarazione, a piè di pagina, resa/e dal/i rappresentante/i legale/i, ai sensi 

del DPR 445/2000, del possesso dell’esperienza inserita nella tabella. Sulla medesima tabella la 

Commissione esaminatrice assegnerà il punteggio. In sede di offerta il curriculum dell’ente 

non dovrà  essere allegato, in caso di aggiudicazione sarà verificato unitamente agli altri 

requisiti prescritti nel presente bando e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000. 

Verranno valutate esclusivamente le attività svolte con minori, adolescenti e giovani in attività 

di prevenzione, promozione e di gestione di servizi socio-educativi–culturali e/o socio-

assistenziali sino ad un massimo di 34 punti così attribuiti: 
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- per azioni e/o interventi realizzati, nell’ambito dello specifico intervento per cui si partecipa 

(max 14 punti) 2 punti per ogni progetto, per attività o servizio stabile non inferiore a mesi 6 e 

un (1) giorno; 

- per progetti, interventi, servizi realizzati con minori, adolescenti e giovani in ambito socio-

educativo o socio-assistenziale (max 10 punti) 1 punto per ogni progetto per attività non 

inferire a mesi 6 e un (1) giorno sino ad un massimo di 10 progettualità o servizi stabili; 

- per la partecipazione e/o adesione a reti territoriali formalizzate in atto presenti nel territorio 

cittadino (max 4 punti); 

- creazione di una apposita partnership, sia con Enti pubblici che privati, per la realizzazione 

dell’intervento per cui si partecipa (max 5 punti);  

 - certificazione di qualità come prevista dalla normativa UNI EN ISO 9001:2000 (max 1 punti). 

  In caso di raggruppamenti (RTI-ATS-ATI) o costituendi tali l’attribuzione del punteggio 

avverrà attraverso la somma aritmetica dell’esperienza dei partecipanti, ivi compreso, il capofila 

e i mandatari. 

 

d) Offerta migliorativa (max 4 punti) 

Gli Enti potranno presentare proposta, distinta dall’offerta tecnica, migliorativa del progetto, 

indicando beni e/o servizi messi a disposizione del progetto a proprio carico. Per la presentazione 

dell’offerta migliorativa gli enti dovranno utilizzare, pena esclusione dall’attribuzione del 

punteggio, la tabella allegata al presente avviso (All.F ) e contenere la dichiarazione, a piè di 

pagina, resa dal rappresentante legale, ai sensi del DPR 445/2000, di disponibilità di quanto inserito 

nella tabella. Sulla medesima tabella la Commissione esaminatrice assegnerà il punteggio. 

e) Offerta economica (max 6 punti) 

Il punteggio relativo a tale offerta sarà attribuito secondo il metodo della proporzionalità diretta, 

mediante la seguente formula P=(Pmax /PI)x6. Il risultato sarà limitato ai primi 2 decimali. 

P è il punteggio relativo all’offerta economica attribuito al singolo concorrente; 

Pi è l’importo offerto del concorrente rispetto al valore dell’elemento preso in esame; 

Pmax è l’importo più basso offerto dai concorrenti al quale verrà attribuito il massimo punteggio; 6 

punti costituiscono il punteggio massimo attribuibile all’elemento in esame che verrà assegnato alla 

migliore offerta, e in proporzione alle altre. Il punteggio attribuito sarà limitato ai primi 2 numeri 

decimali. 

Sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione di Gara,  l'Amministrazione Comunale, 

tramite le competenti Autorità Certificanti, procederà alla verifica di tutte le  dichiarazioni 
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sostitutive e certificanti,  rese dagli Enti concorrenti, secondo le modalità del D.P.R. 445/2000, sul 

possesso dei requisiti generali art. 38 del  D.Lgs 163/2006,  nonché del requisito della regolarità 

contributiva. L'Amministrazione Comunale provvederà a richiedere direttamente agli Enti 

concorrenti la documentazione probatoria su quanto dichiarato nell'offerta tecnica, ai sensi del 

D.P.R. 445/2000. 

Gli Enti che, per lo svolgimento delle attività progettuali, identificano  strutture di proprietà 

comunale, dovranno presentare, al momento della  firma della convenzione, documentazione che 

comprovi l’autorizzazione all’uso dei locali medesimi per la durata dell’espletamento delle attività 

rilasciato a norma del vigente “Regolamento relativo alla gestione e alienazione dei beni immobili 

di proprietà comunale nonché alla locazione ed acquisto immobili di proprietà privata”.  

 

Si precisa che saranno escluse dall’affidamento gli Enti: 

a)  per le quali la verifica dei requisiti prescritti nel presente bando e dichiarati in sede di gara ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 abbia dato esito negativo; 

b) la cui certificazione DURC sia irregolare;  

c) che  dopo trenta (30) giorni dalla notifica del provvedimento di aggiudicazione  non disporranno 

dei locali di cui alla planimetria presentata e allegata al presente avviso e non disporranno, 

altresì, di locali alternativi dotati delle caratteristiche di cui alle normative vigenti. 

L’Amministrazione, pertanto,  procederà alla revoca dell’affidamento e alla scorrimento della 

graduatoria; 

L’Amministrazione si riserva di non affidare in tutto o in parte i servizi del presente bando. 

La spesa per i servizi oggetto del presente bando gravano sui trasferimenti statali della Legge 

285/97. Resta inteso che nell'ipotesi della mancata disponibilità delle risorse occorrenti al 

finanziamento della spesa relativa ai servizi in oggetto non si procederà all'apertura delle buste e 

delle offerte e le stesse saranno restituite ai concorrenti, i quali non avranno nulla a pretendere, con 

riferimento anche ad ogni spesa sostenuta. 

La superiore condizione va considerata imprescindibile dagli Enti partecipanti che, con la 

partecipazione, tacitamente accettano la medesima senza riserva alcuna. 

 

La graduatoria risultante da questo Bando resta valida sino al 31 Dicembre 2014 e ad essa si 

attingerà in caso di sopraggiunte necessità di ampliamento dei servizi messi a bando risultante 

da programmazione del Gruppo Tecnico di Coordinamento o di necessità di sostituzione degli 

assegnatari di un’attività per revoca, rinuncia, mancato rinnovo del servizio stesso o altro 

motivo durante il corso di validità della graduatoria (vedi anche Art. 140 L. 163/2006). 
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Ai sensi dell’art.10, comma 8, del “Codice” Responsabile del Procedimento  è la d.ssa Ornella 

Botondi – Funzionario Amministrativo P.O. Responsabile dell’U.O. Attuazione e Gestione Piano 

Infanzia e Adolescenza - Settore Servizi Socio-Assistenziali, Via Garibaldi n. 26  90100 Palermo, 

Tel. 0916178018, Fax 0916162851. 

 

Informazioni relative alla gara in oggetto potranno essere richieste al seguente indirizzo: Comune di 

Palermo Settore Servizi Socio-Assistenziali - U.O. Attuazione e Gestione Piano Infanzia e 

Adolescenza , anche a via e-mail all’indirizzo o.botondi@comune.palermo.it ( sino a 5 giorni 

prima della scadenza del bando) e le risposte saranno pubblicate in apposito spazio Faq sul sito del 

Comune di Palermo 

 

Data di invio del bando:   Il presente bando è stato inviato alla GURS  

Data di ricevimento del bando: Il presente bando è stato ricevuto dalla GURS  

 

Il Dirigente Coordinatore 

  d.ssa Daniela Rimedio 

 
 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196, i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali dell’Amministrazione Comunale (gare di appalti di lavori, forniture e servizi). I dati vengono trattati in 

modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati; 

devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Al 

trattamento dei dati personali possono accedere anche soggetti esterni, pubblici o privati con i quali l’Amministrazione 

Comunale di Palermo ha un rapporto di connessione, convenzione e/o contratto finalizzato all’espletamento della 

procedura di parte di essa. La comunicazione e/o diffusione della procedura è regolata dall’art. 19. L’interessato può far 

valere nei confronti dell’Amministrazione Comunale i diritti di cui all’art. 7 esercitato ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. 

Lgs. n. 196/2003. 

 

 
 


