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                         FAQ                                                     RISPOSTA
1 Al punto 2 dell’Avviso Pubblico, si dice testualmente : “…

Oltre  al  possesso  di  partita  IVA,  i  soggetti  interessati
dovranno documentare di aver svolto, nei 3 (tre) anni solari

precedenti  quello  in  cui  viene  presentata  la  domanda,
almeno 3 (tre) incarichi di consulenza o di servizio per conto

di  committenti  pubblici  o  privati,  per  ciascuna  delle
tipologie  di  servizio  per  le  quali  viene  presentata  la

candidatura….”.Tale passaggio va inteso nel modo che:  per
ogni servizio vanno documentati n. 3 incarichi di consulenza

per il 2015 e altrettanti per il 2014 ed il 2013 oppure per ogni
servizio vanno documentati n. 3 incarichi di consulenza, uno

per ogni anno del triennio 2013-2015 ?

Quanto riportato al punto 2 dell’Avviso è da 
intendersi che per ogni servizio dovranno essere 
documentati almeno n.3 incarichi ,uno per ogni 
anno del triennio.

2 Si richiede a quale servizio del dipartimento e a quale 
indirizzo va trasmessa l'istanza in formato cartaceo.

Al punto 4 dell’Avviso sono riportate le modalità 
di presentazione della manifestazione di interesse.
L’istanza dovrà essere indirizzata al Servizio 5 “ 
Innovazione tencnologica e politiche per lo 
sviluppo economico”

3 Siamo un Consorzio di imprese, ognuna con una propria 
peculiarità e specializzazione ma che insieme formiamo 

un'unica squadra. Analizzando l’Allegato 1, riusciamo a 
soddisfare i criteri e le competenze su quasi tutti i servizi 

richiesti ma spesso si tratta, come appena detto, di incarichi 
gestiti dalle singole consorziate con relativa fattura. Ci 

chiedevamo se è possibile partecipare come unico 
interlocutore per le nostre consorziate sfruttando il 

patrimonio delle esperienze e delle referenze generato dalle 
nostre aziende in cumulo come un unico interlocutore oppure

se dobbiamo presentare la richiesta di inserimento al 
catalogo singolarmente anche per un solo servizio. 

La verifica delle competenze e dei requisiti sarà 
accertate in capo al soggetto proponente. 

4 Si  chiede se il Dipartimento di Scienze economiche 
aziendali e statistiche DSEAS dell'Università degli studi di 
Palermo  può candidarsi autonomamente o occorre che sia 
l'Ateneo a presentare la candidatura .

Il punto 1 dell’Avviso individua tra i soggetti 
interessati “ università e istituzioni scolastiche”.
Lo schema di domanda di cui all’allegato 2 
riporta alcune dichiarazioni sottoscritte dal legale 
rappresentate dell’Ente.

5 Fra i requisiti soggettivi di partecipazione all’avviso pubblico
è previsto , fra gli altri requisiti” di non essere sottoposto a 
procedimenti penali”.
Si chiede di valutare la possibilità di eliminare detto requisiti 
o di voler chiarire se la mancanza non è ostativa 
all’inclusione del soggetto.

La restrizione riguarda i reati attinenti i rapporti 
con la PA, le procedure di partecipazione 
all'erogazione di fondi strutturali e fondi pubblici 
in genere, reati attinenti la violazione di obblighi 
di pagamento di imposte, tasse, tributi, contributi, 
previdenza ecc, nonchè le procedure penali  che 
possano avere attinenza con l'oggetto dell'avviso.
Il concorrente dichiarerà la procedura e reato che 
ha avuto e la Commissione valuterà l'attinenza.
Pur non di meno la restrizione alla partecipazione 
rientra tra i casi previsti dall'art. 38  del codice
 d.lgs 163/06  del  codice sui contratti pubblici 
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