Commissione esaminatrice
Avviso Pubblico per n. 35 Centri Aggregativi afferenti gli interventi 9-10-22 previsti dal
Piano Territoriale dell’Infanzia ed Adolescenza della Legge ex L. 285\97 del Comune di
Palermo
Verbale n. 44 del 02.07.10
L’anno 2010 (duemiladieci ), il giorno 02 ( due ) del mese di Luglio alle ore 10,30 presso l’U.O.
Attuazione e Gestione Piano Territoriale per l’Infanzia e l’Adolescenza - Palazzo Natale, Via
Garibaldi 26 , si è riunita la Commissione esaminatrice dei Centri Aggregativi afferenti gli
interventi 9-10-22 previsti dal Piano Territoriale dell’Infanzia ed Adolescenza della Legge ex L.
285\97
Sono presenti:
1 Dott.ssa Daniela Rimedio dirigente coordinatore nella qualità di presidente
2 Dott.ssa Rosa Giglio Funzionario - Pedagogista
3 Dott.ssa Maria Carmela Battaglia esperto amministrativo con funzione di segretario verbalizzante
4Dott.ssa Maria Cinzia Mantegna assistente sociale coordinatore
5 Dott.ssa Susanna Checchini assistente sociale
Il Presidente della Commissione constatato la presenza dei componenti e dell’esistenza del numero
legale, apre i lavori della Commissione disponendo la Dott.ssa Battaglia la lettura del verbale
precedente, che viene approvato dalla commissione.
A questo punto la Commissione esaminatrice esaurita la valutazione di tutte le istanze pervenute
degli int .9-10-22, previsti dal Piano Territoriale dell’Infanzia e dell’Adolescenza elabora la
graduatoria degli ammessi e gli elenchi degli esclusi divisi per circoscrizione e per fascia di età con
affianco riportate le motivazioni che costituiscono parte integrante del presente verbale ( All 1).
I CIRCOSCRIZIONE
GRADUATORIA ENTI AMMESSI
ENTE

Punteggio

Centro Aggregativo in

Un Centro Comunale

IMPORTO

1)Associazione culturale Ziggurat –Centro 88,66
Anemone –Associazione AcunamatataAssociazione Le Balate- Associazione
Photofficine

€ 83.939,00

2) Società Coop. Solidar-mente – Soc. 78,95
Coop. No Colors- Soc Coop. I Sicaliani –
Soc. Coop. Nuova Generazione

€ 83.895,00

CentroAggregativo12--18 anni

importo

1)Associazione
Santa
Ass.Ziggurat-Ass.
CE.S.I.E.Ass.Photofficine–

Punteggio
Chiara- 90,73

€ 133.000,00

2) RTI O.P.C.E.R.- Coop Sociale Archè- 88,40
Centro Studi Arnao- Associazione AstalliAssociazione P.G. Puglisi

€ 138.600,00

3)LaboratoriRiunitiAltrove

86,12

€ 139.000,00

San 83,30

€ 128.076,00

4)AssociazioneCentro
Francesco Saverio

Sociale

ELENCO ENTI ESCLUSI
ENTE

PUNTEGGIO

MOTIVAZIONE

1)ATS
Cooperativa
Sociale Il Girasole Centro
Psico Pedagogico Società
Cooperativa Edificando

L’ATS viene esclusa poiché la proposta
progettuale raggiunge il punteggio di 9
quindi non raggiunge il punteggio minimo
di 35 punti per procedere alla valutazione
successiva.

2) ATS Ass. Acunamta –
Centro
Ubuntu
Ass.
Immagininaria Ragazzi

L’ATS è esclusa poiché il plico riporta
sui lembi solo il timbro dell’ente e non la
firma del legale rappresentante come
previsto dal bando , pertanto l’ATS è
esclusa.

3)RTI SocietàCooperativa
Eureka Soc. Coop. No
Colors Soc. Coop. I
Sicaliani-Soc.Coop.Nuova
Generazione Ass. Gimas

L’ATS viene esclusa poiché la proposta
progettuale raggiunge il punteggio di 22,52
quindi non raggiunge il punteggio minimo
di 35 punti per procedere alla valutazione
successiva

4)ATSAssociazione
Eureka-Istituto
ComprensivoStatale
Madre Teresa di Calcutta

L’ATS viene esclusa poiché non specifica
la
quota
percentuale
dell’appalto
progettuale come previsto dal bando.

II CIRCOSCRIZIONE
GRADUATORIA ENTI AMMESSI
ENTE

Punteggio

IMPORTO

Centroaggregativo 6\13
ATSImmagininaria
87,16
Ragazzi
Centro
di
Accoglienza Padre Nostro
Associazione Elios

€ 82.436,00

A.D.S. Kalaja

€ 84.800,00

69,23

CentroAggregativo12--18 anni
ATS Argonauti con Ass. 92,77
Ulisse – S. Sergio-Incontro

€ 139.900,75

ATS Spazio
Ass. Kalaja

€ 137.000,00

Liberocon 83,15

ELENCO ENTI ESCLUSI
ATS
Ass.CASM
Palinuro-Ass
Nuovo
Mondo
Soc.
Coop.
L’Orchidea

L’ATS è esclusa poiché alla proposta
progettuale è attribuito un punteggio di 12
punti, non raggiunge il punteggio minimo
di 35 punti per procedere alla successiva .

III CIRCOSCRIZIONE
GRADUATORIA ENTI AMMESSI
ENTE

IMPORTO

Punteggio

Centroaggregativo 6\13
€ 84.522,00

Società
Cooperativa 58,20
Sociale San Marco

ELENCO ENTI ESCLUSI
ENTE

PUNTEGGIO

MOTIVAZIONE

1) Società Coop. Sociale
Soleluna

La Società riscontra in corso d’opera che
le buste A-B-C- contenute all’interno del
plico non sono sigillate e controfirmate
su tutti i lembi di chiusura come previsto
dal bando, pertanto la Società
Cooperativa è esclusa

2) Il-GiovaneHoldenAss. Busillis

L’ATS viene esclusa poiché la proposta
progettuale raggiunge un punteggio di 11
quindi l’ATS non raggiunge i 35 punti
come previsto dal bando, quindi l’ATS è
esclusa.

3) ATSLaMadonnitta
AICSFormazione

L’ATS viene esclusa poiché la proposta
progettuale raggiunge un punteggio di 9
quindi l’ATS non raggiunge i 35 punti
come previsto dal bando, quindi l’ATS è
esclusa.

4) AssociazioneAuser

la Commissione riscontra che il plico
non riporta il nominativo dell’ente e la
ragione sociale né il codice fiscale e né il
numero di fax come previsto dal bando ,
pertanto l’ente è escluso.

5) Ass.
Wisser
Lucerna-SolarisAmaltea

La

L’Associazione viene esclusa poiché la
proposta progettuale raggiunge un
punteggio di 24,74 quindi l’Associazione
non raggiunge i 35 punti come previsto
dal bando, quindi è esclusa.

6) ATSG.R.E.E.N-Padre
Nostro-Zagara

L’ATS viene esclusa poiché la proposta
progettuale raggiunge un punteggio di 17
punti,quindi l’ATS non raggiunge i 35
punti come previsto dal bando, quindi è
esclusa.

7) Associazione
ConoscerePalermoAss.In Circolo- Ass. I
Fiori Blu di Sicilia

L’ATS
viene esclusa poiché non
presenta relazione tecnica dei locali
,pertanto l’ente è esclusa

IV CIRCOSCRIZIONE
GRADUATORIA ENTI AMMESSI
ENTE

Punteggio

IMPORTO

Centro Aggregativo 12-18 anni
ATS Associazione Al Azis- Parrocchia S. 90,63
Agnese- Inventare Insieme-Insieme per
Danisinni

€ 139.800,00

63,60

€ 139.588,00

Associazione onlus L’ Amico Charly

ELENCO ENTI ESCLUSI
A.S.D.
–
A.S.I.
Pallamano Palermo
Polisportiva
Domenico Scinà

Associazione
Jonathan

ATS Agesci Gruppo
Palermo
8
–
Associazione
Geppetto

Parrocchia Maria SS
Addolorata

L’A.S.D.e L’A.S.I. vengono escluse
poiché le proposte progettuali
raggiungono 12 punti quindi non
raggiungono il punteggio minimo di 35
punti come previsto dal bando pagina 6,
per procedere alla valutazione
successiva.
L’Associazione viene esclusa poiché la
proposta progettuale raggiunge 8 punti
quindi non raggiunge il punteggio
minimo di 35 punti come previsto dal
bando pagina 6, per procedere alla
valutazione successiva.
la Commissione riscontra che le buste
A-B-C contenute all’interno del plico
non recano l’intestazione dell’intervento
per cui si intende partecipare e del
mittente e le buste non sono sigillate e
controfirmate su tutti i lembi di chiusura
come previsto dal bando pertanto l’ATS
è esclusa.

La Parrocchia viene esclusa poiché la
proposta progettuale raggiunge 26,53

punti non raggiunge il punteggio
minimo di 35 punti come previsto dal
bando pagina 6, per procedere alla
valutazione successiva.
Associazione
Iniziativa Sociale

Associazione Gesù
Bambino di Praga

ATS Associazione
Comunità Progetto
Sicilia- Lega Contro
La Droga- Crescere
Insieme Al Azis

Associazione
Nazionale
di
Promozione
Antea
–
Associazione
AmalteaAssociazione
Culturale La Rondine

ATS
A.I.C.S.
Associazione Italiana
Cultura
SportAssociazione
Prospettive Nuove

L’Associazione viene esclusa poiché la
proposta progettuale raggiunge 9 punti
non raggiunge il punteggio minimo di 35
punti come previsto dal bando pagina 6,
per procedere alla valutazione
successiva.
L’Associazione viene esclusa poiché la
proposta progettuale raggiunge 14 punti
non raggiunge il punteggio minimo di 35
punti come previsto dal bando pagina 6,
per procedere alla valutazione
successiva.
L’ATS è esclusa poichè manca
l’autocertificazione antimafia da parte
del legale rappresentante, si riscontra che
tale dichiarazione è sottoscritta dal
tesoriere dell’associazione, pertanto
l’ATS è esclusa

La Commissione riscontra che nella
presentazione della dichiarazione ai sensi
degli articoli 46-47 D.P.R. 445 del
28.12.2000, il legale rappresentante
dell’Associazione Amaltea non sottoscrive
tale dichiarazione relativamente al
requisito di cui al punto a e d del
bando.Pertanto, l’ATS è esclusa

L’ATS viene esclusa poiché la proposta
progettuale raggiunge 27,85 quindi non
raggiunge il punteggio minimo di 35 punti
come previsto dal bando pagina 6, per
procedere alla valutazione successiva

RTI IL Villaggio
delle
Idee
–
Associazione
Culturale
NextCooperativa
SocialeSolidarieàAssociazione Cicas

la Commissione riscontra in corso d’opera
che , le buste A-B-C contenute all’interno
del plico non recano l’intestazione
dell’intervento per cui si intende
partecipare e del mittente e le buste non
sono sigillate e controfirmate su tutti i
lembi di chiusura come previsto dal bando
e mancante del numero di fax, pertanto la
RTI è esclusa.

V CIRCOSCRIZIONE
GRADUATORIA ENTI AMMESSI
IMPORTO

ENTE

Punteggio

Centro Aggregativo in

Un Centro Aggregativo in un centro
Comunale
€ 83.195,00

1)RTI Società Cooperativa 83,70
Sociale Sviluppo SolidaleAssociazione
Culturale
Palermo Aperta a TuttiAssociazione La Rondine

Centro Aggregativo con una specificità
per minori stranieri
IMPORTO
Associazione
Interculturale Narramondi
81,82
onlus

€ 138.942,06

IMPORTO

Centro Aggregativo 6-13 anni

€ 85.000,00

RTI
Parrocchia
Ecce 82,95
Homo- O.P.C.E.R.- Archè
–Arnao
-Agesci
16Cooperativa Volere Volare
Associazione La Rondine

79,41
€ 84.351,00

CentroAggregativo12--18 anni
Associazione
Insieme

€ 139.980,00

Inventare 77,50

ELENCO ENTI ESCLUSI
ENTE

PUNTEGGIO

MOTIVAZIONE

ATS Parrocchia S. Chiara
D’Assisi – Associazione
HombreCooperativa
Parsifal

La Commissione riscontra che le buste AB-C. contenute nel plico pur essendo
sigillate non sono controfirmate sui lembi
di chiusura e non recano l’intestazione
dell’intervento come previsto dal bando,
pertanto l’ATS è esclusa

1) Associazione Mondo
Esse

L’Associazione è esclusa poiché alla
proposta progettuale è attribuito il
punteggio di 16 punti quindi non raggiunge
i 35 punti per procedere alla valutazione
successiva, come citato dal bando.

2) Società Cooperativa
Sociale GEA.

la commissione riscontra che le buste AB-C contenute all’interno del plico non
sono sigillate e controfirmate su tutti i
lembi di chiusura come previsto dal bando
pertanto la società è esclusa.

3)RTISocietà Cooperativa
Sociale
La
FeniceAssociazione Formazione
Lavoro

La commissione riscontra che le buste AB-C contenute all’interno del plico non
sono sigillate e controfirmate su tutti i
lembi di chiusura come previsto dal bando
pertanto la società è esclusa

4)Associazione
Attivamente onlus

.La commissione riscontra che il plico pur
avendo apposti a scavalco il timbro
dell’ente non vi è posta la firma del legale
rappresentante pertanto ciò ne comporta
l’esclusione dal bando.

5)
Centro
Giovanile
Salesiano ViIlaurea C.G.
S. . Teatro Savio

.La commissione riscontra che il plico pur
avendo apposti a scavalco il timbro
dell’ente non vi è posta la firma del legale
rappresentante pertanto ciò ne comporta
l’esclusione dal bando.

6)Associazione
Contromusica
–
Associazione Accademia

L’Associazione è esclusa poiché la
proposta progettuale raggiunge un
punteggio di 13 punti quindi
non
raggiunge il punteggio minimo di 35 punti
per procedere alla valutazione successiva

VI CIRCOSCRIZIONE
GRADUATORIA ENTI AMMESSI
ENTE

IMPORTO

Punteggio

Centro Aggregativo 6-13 anni
€ 83.129,80

Associazione Culturale 83,82
S. Giovanni Apostolo
– Consorzio Ulisse
Associazione Happy
Garden Associazione
Futurnoi
Associazione Cosi
Gioco La Ludoteca

€ 83.500,00

per 83,52

CentroAggregativo12--18 anni

IMPORTO

Associazione Afi.pres.

€ 139.500,00

80,61

ELENCO ENTI ESCLUSI
ENTE

PUNTEGGIO

MOTIVAZIONE

Cooperativa
Sociale
Giovanni
Paolo
II
Cooperativa Sociale La
Rinascita

L’ATS viene esclusa poiché la proposta
progettuale raggiunge il punteggio di 7
pertanto non raggiunge il punteggio
minimo di 35 punti per procedere alla
valutazione successiva.

Cooperativa
Archè

Sociale

La Cooperativa viene esclusa poiché
mancante di di relazione tecnica dei locali
e il numero di fax, come citato dal bando.

Associazione
d’argento

Nido

L’Associazione è esclusa poichè le tre
buste A-B-C- contenute all’interno del
plico
non
recano
l’intestazione
dell’intervento per cui si intende
partecipare come previsto dal bando
pertanto l’ente è escluso.

ATI Società Cooperativa
Sociale Cosam - Totus
Tuus Società Cooperativa
Euro Giovani 2000

L’ATI viene esclusa poiché la proposta
progettuale raggiunge il punteggio di 6
pertanto
non raggiunge il punteggio
minimo di 35 punti per procedere alla
valutazione successiva.

RTI Associazione Coast
to Coast – Associazione
L.A.G.E.

La
RTI
viene
esclusa
poiché
l’Associazione L.A.G.E. non presenta
certificazione sulla regolarità contributiva
(DURC) o dichiarazione sostitutiva e\o
certificante ai sensi del D.P.R. n. 445\2000
come citato dal bando.

ATS Il Quadrifoglio –
Associazione O.N.M.I.C.Associazione Ragazzi di
Strada

L’ATS viene esclusa poiché la proposta
progettuale raggiunge il punteggio di 18,
pertanto non raggiunge il punteggio
minimo di 35 punti per procedere alla
valutazione successiva.

ATS Cooperativa Sociale
Societate – Associazione
Club
del
MiciottoAssociazione M.S.P

L’ATS viene esclusa poiché la proposta
progettuale raggiunge il punteggio di 9,
pertanto non raggiunge il punteggio
minimo di 35 punti per procedere alla
valutazione successiva.

VII CIRCOSCRIZIONE
GRADUATORIA ENTI AMMESSI
ENTE

Punteggio

IMPORTO

Centroaggregativo 6\13
RTI
I.E.D.P.E.Basile

Associazione 78,04
Scuola E.

€ 83.966,80

Associazione L.A.G.E.

76,30

€ 79.200,00

Associazione Shalom

68,86

€ 81.930,00

CentroAggregativo12--18 anni

IMPORTO

RTI Associazione Punto e 87,94
a Capo Coop. Sociale
Pedagogia Sperimentale
Associazione La Rondine

€ 136.220,00

Centro Socio Educativo 87,05
Club Garden

€ 135.939,00

ATS
Centro
Sociale 80,39
Laboratorio Zen Insieme
Associazione
Culturale
Giaconia

€ 139.408,25

ATS Associazione Ruota 65,09
Libera – C.I.R.S

€ 136.500,00

ELENCO ENTI ESCLUSI
ENTE

PUNTEGGIO

MOTIVAZIONE

RTI
Ass. No Profit
Panormus Area Centro Società E. Piazza Associazione Estia

La RTI viene esclusa poiché alla proposta
progettuale viene attribuito un punteggio
di 27,22 pertanto
non raggiunge il
punteggio minimo di 35 punti per
procedere alla valutazione successiva.

Associazione La Chioccia

L’Associazione viene esclusa poiché alla
proposta progettuale raggiunge un
punteggio di 10 punti pertanto non
raggiunge il punteggio minimo di 35 punti
per procedere alla valutazione successiva

ATS
Associazione
Circolo Culturale Nuova
Società – Scuole Falcone
Sciascia
Associazione
Esperia

L’ATS
viene
esclusa
poichè
la
Commissione riscontra che l’offerta
economica è firmata soltanto dall’ente
capofila , non sottoscritta congiuntamente
da tutti gli altri Enti come previsto dal
bando. Pertanto l’ATS è esclusa

Associazione A.S.M.G.

L’ Associazione viene esclusa poiché la
commissione constata che nell’apertura del
plico all’interno le tre buste A-B-C- non
sono sigillate e controfirmate su tutti i
lembi
né
recano
l’intestazione
dell’intervento per cui si intende
partecipare e né il numero di fax del
mittente, come descritto dal bando,
pertanto l’ente è escluso.
so

RTI
Centro
Sociale
Culturale E. Piazza –
Associazione Estia

La RTI viene esclusa poiché alla proposta
progettuale viene attribuito un punteggio di
26,22 pertanto non raggiunge il punteggio
minimo di 35 punti per procedere alla
valutazione successiva.

VIII CIRCOSCRIZIONE
GRADUATORIA ENTI AMMESSI
ENTE

IMPORTO

Punteggio

Centroaggregativo 6\13
ATS Cooperativa Palma 94,58
Nana
Associazione
Immagininaria
Ragazzi
Associazione Teatro delle
Beffe

€ 84.375,00

CentroAggregativo12--18 anni

IMPORTO

Associazione U.I.S.P

77,69

€ 135.009,00

ATS Consorzio Co.ser. 74,33
Associazione
Dasein
Associazione Arcobaleno
Associazione Agape

€ 138.791,00

ATS
USSP Cultura e 66,73
Sport
Associazione
Comitato Pro- Arsenale
Borbonico Palermo

€ 137.500,00

ELENCO ENTI ESCLUSI
ENTE
ATS Società Cooperativa
Siciliambiente
Associazione
Crescita
Civile Consorzio Ulisse
Associazione
Agesci
Palermo 22

PUNTEGGIO

MOTIVAZIONE
L’Associazione Agesci Palermo 22 non
presenta nè la certificazione sulla regolarità
contributiva
né
una
dichiarazione
sostitutiva e\o certificante, come previsto
dal bando pertanto l’ATS è esclusa.

Cooperativa Sociale
Lo Scarabocchio

Associazione Aspasia

La Cooperativa Sociale Lo Scarabocchio è
esclusa poiché raggiunge nella proposta
progettuale il punteggio di 9, quindi non
raggiunge i 35 punti per poter procedere
alla valutazione successiva.
L’Associazione è esclusa poiché nella
proposta progettuale
raggiunge il
punteggio di 9, pertanto non raggiunge i 35
punti per poter procedere alla valutazione
successiva

Associazione Tersicore

L’Associazione è esclusa poiché non è
riportato chiaramente la seguente dicitura:
Avviso pubblico ex L. 285\97 Centri
Aggregativi non specificando l’intervento
e la circoscrizione per la quale intende
concorrere né la fascia di età come previsto
dal bando, né il numero di fax.

ATI Cooperativa Sociale
Antropos
Società
Cooperativa
Nido
d’Argento

L’ATI è esclusa raggiunge nella proposta
progettuale il punteggio di 18 Quindi non
raggiunge i 35 punti per poter procedere
alla valutazione successiva. e il numero di
fax.

Cooperativa
Annalea

La Cooperativa è esclusa poiché le tre
buste (A-B-C ) contenute all’interno del
plico non riportano le seguenti diciture:
Documentazione, Offerta Tecnica, Offerta
Economica, come previsto dal bando e il
numero di fax .Pertanto l’ente è esclusa

Sociale

L’Associazione
E.N.D.A.S Sicilia

L’Associazione è esclusa poiché la busta
C non è controfirmata su tutti i lembi di
chiusura come previsto dal bando.

ATS P.G.S. Don Bosco
Ranchibile – Associazione
Crescita Civile

L’ATS è esclusa poiché raggiunge nella
proposta progettuale il punteggio di 26,46,
pertanto non raggiunge i 35 punti per poter
procedere alla valutazione successiva

Cooperativa
Sociale
Nuova Generazione

La Cooperativa è esclusa poiché raggiunge
nella proposta progettuale il punteggio di
29,84, quindi non raggiunge i 35 punti per
poter
procedere
alla
valutazione
successiva.

ATI Associazione Nuovo
Cammino Associazione
Nido d’Argento – Società
Medea

L’ATI è esclusa poiché le buste A-C
contenute all’interno del plico non recano
la denominazione dell’intervento come
previsto dal bando , e non è riportato il
numero di fax del mittente.

ATS
Associazione
Millecolori – Centro di
Accoglienza Padre Nostro
Ass. Axilium Coop. La
Lucerna Ass. Aifop

L’ATS è esclusa poiché raggiunge nella
proposta progettuale il punteggio di 11 ,
quindi non raggiunge i 35 punti per poter
procedere alla valutazione successiva.

SOVRACIRCOSCRIZIONALE
GRADUATORIA ENTI AMMESSI

ENTE

IMPORTO

Punteggio

€ 133.500,00

S.C.S. Cantiere delle Idee- 110,54
Associazione Palma Nana
– Cooperativa Sociale I
Sicaliani

€ 139.050,00

RTI Associazione Apriti 81,13
CuoreAssociazione
Culturale Palermo Aperta
a Tutti- Associazione
Photofficine- Associazione
le Balate
ELENCO ENTI ESCLUSI
ENTE

PUNTEGGIO

MOTIVAZIONE

Società
Cooperativa
Sociale Edificando

La Società esclusa poiché il plico non
riporta sui lembi il timbro dell’ente come
previsto dal bando, pertanto l’ente è
escluso.

ATS Progetto Giovani –
Società
Cooperativa
Sociale
ParsifalLa
Famiglia Solidale

L’ ATS viene esclusa poiché alla proposta
progettuale viene attribuito un punteggio
di 30 pertanto non raggiunge il punteggio
minimo di 35 punti per procedere alla
valutazione successiva

La Commissione chiude i lavori alle ore 13,30 e il Presidente da mandato all’U.O. Attuazione e
Gestione Piano Territoriale per l’Infanzia e L’Adolescenza che porrà in essere tutti gli adempimenti
amministrativi relativi alla pubblicazione delle graduatorie di che trattasi.
Letto approvato e sottoscritto
Dott.ssa Daniela Rimedio _________________________
Dott.ssa Rosa Giglio

_____________________________

Dott.ssa Maria Carmela Battaglia ________________________
Dott.ssa Maria Cinzia Mantegna-_________________________
Dott.ssa Susanna Checchini ____________________________

