
UNIONE EUROPEA A Q  MINISTEKO del IAVORO 
FSE- FEAD INCLUSIONE e delle POLITICHESOCLALI 

CITTA METROPOLITANA DI PALERMO 

P O N  INCLUSIONE E P 0  I FEAD 2014-2020 

AVVISO PUBBLICO 

.per la costituzione di un Elenco di Enti interessati a fornire 

servizi di accoglienza a persone adulte senza dimora all'interno 

di strutture messe dagli Enti a disposizione, da invitare a 

eventuali procedure negoziate ai sensi dell'Art. 36 comma 2 

lettera b) del D.  Lgs. 50/2016.con aggiudicazione sulla base del 

criterio dell'offerta econornicamente vantaggiosa di cui all'art. 95 

comma 3 lett a) del D. Lgs 50/2016. 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE 

SOCIALI, 

In ossequio all'Art. 216 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 (nuovo 

Codice degli Appalti pubblicato sulla Gezzetta Ufficiale il 19 

Aprile 2016 e ss-mm-ii.), 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

La Città Metropolitana di Palerrno intende procedere, con il 

presente Avviso, ad un'indagine di mercato finalizzata alla 

costituzione di un Elenco di Enti/operatori econornici privati, al 

fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 



discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, idonei operatori economici da invitare a successive 

procedure negoziate di cui all'Art. 36 comma 2 lettera b) del D. 

Lgs. 50/206 per l'affidamento di servizi di accoglienza rivolti a 

persone adulte a rischio di grave emarginazione senza dimora, in 

strutture messe a disposizione dagli stessi Enti/operatori 

economici privati. 

'Potranno presentare istanza gli Enti/operatori economici che 

dispongono di una o più strutture ubicate in uno o più Comuni 

facenti parte dei distretti socio-sanitari di Palermo, Bagheria, 

Misilmeri, Lercara Friddi, Petralia Sottana, Carini, Cefalù secondo 

la seguente tipologia ed ubicazione: 

Lotto nOl 

Distretto 42 3 Housing led e 3 Housing first 

Palermo 2 Dormitori 

2 Centri diurni 

Distretto 36 1 Centro diurno 

Misilmeri 

Lotto n02 

Distretto 34 1 Centro diurno 

Carini 1 Centro distribuzione viveri e indumenti 

Lotto no 3 

Distretto 35 1 Centro - distribuzione viveri e indumenti a 

Pe tralia Petralia Sottana 

Sottana 1 Centro - distribuzione viveri e indumenti a 

Gangi 

Lotto n04 

1 1  Distretto 39 1 2 Housing first I 



L'indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito 

istituzionale www.cittametropoIitana.pa.it (sezione 

Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - Avvisi) 

ha lo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di 

Enti/operatori econotnici mediante acquisizione di espressa 

manifestazione di interesse da parte degli stessi a presentare 

offerta. 

I1 presente Avviso non costituisce proposta contrattuale ma è 

finalizzato unicamente ad esperire una indagine di mercato e, 

pertanto, non vincola la Città Metropolitana di Palermo . 

L 

Bagheria 

Distretto 33 

Cefalu 

Lotto no 5 

Distretto 38 

Lercara 

Friddi 

ART. 1 

OGGETTO DELL'AWISO 

2 Housing led e starter pack 

1 Housing led 

1 Housing first 

1 Centro diurno 

L'Avviso ha per oggetto la costituzione di un Elenco di 

Enti/operatori econotnici interessati a fornire servizi di 

accoglienza a persone adulte a rischio di.emarginazione grave, 

senza dimora all'interno di strutture messe da loro a 

disposizione, da invitare a successive eventuali procedure 

negoziate con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta 
A 

economicamente vantaggiosa di cui all'Art. 95 cOlmna 3 lett a) 

del D. Lgs 50/2016 secondo lotti territoriali e/o funzionali. 

La Direzione Politiche Sociali potrà attingere a tale Elenco per 

individuare i soggetti da invitare a procedure selettive per 

l'erogazione di servizi di accoglienza destinati a persone adulte 



senza dimora, in ragione dell'effettivo numero di posti e della 

durata dell'accoglienza. Allo scopo gli Enti stessi dovranno 

dichiarare, all'interno dell'istanza di iscrizione, il numero effettivo 

di posti che l'Ente stesso è in grado di gestire (suddivisi anche per 

sesso nel caso dei dormitori), ed il relativo contesto logistico. 

ART. 2 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIES'~r1 

' PER L'ISCRIZIONE N E L  CITATO ELENCO 

I soggetti interessati, dovranno possedere i seguenti requisiti: 


Insussistenza delle situazioni di cui alllArt. 80 del D. Lgs. 


50/2016; 


Insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di 


cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/20 1 1 ; 


Assenza a proprio carico di alcun divieto a contrarre con la 


Pubblica Amministrazione, compreso quanto previsto dalllArt. 53 


' 	comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 (owero di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici 

che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche arnrninistrazioni di 

appartenenza); 

Garanzia di operatività sul territorio della Città metropolitana di 

Palermo, intesa come presenza sul territorio di almeno una sede 

operativa o impegno ad attivarla prima dell'awio del servizio; 

Possesso di capacità tecnica e professionale (esperienza relativa 

alle attività di gestione di strutture di accoglienza di utenti fragili 

. 	per non meno di un anno ed esperienza almeno biennale 

maturata nei servizi socio assistenziali alla persona, oppure essere 

accreditati .nei Comuni ubicati all'interno della provincia di 

Palermo); 

Possesso di capacità economico finanziaria; 

Abilitazione al bando MEPA "Servizi Sociali" o impegno a 

richiedere l'abilitazione entro la data di scadenza del bando di 

gara che sarà pubblicato dalla Città Metropolitana di Palermo 

quale Stazione Appaltante dopo la scadenza del presente avviso. 



ART. 3 MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEI S&i.KVIZI E 

CORRISPET"rIV1 

Bene ficiari dell'accoglienza saranno persone adulte, 

autosufficienti, in difficoltà socio-economica di età superiore ai  

18 anni, italiane o straniere, ivi comprese persone in condizione 

' di grave disagio sociale, disagio psichico, senza dimora, dimessi 

dal carcere, con problematiche di dipendenza da alcool o da 

sostanze stupefacenti ecc.. 

I fruitori del servizio saranno individuati dal Servizio Sociale 

Professionale dei Comuni interessati e da quest'ultimo segnalati 

agli Assistenti sociali dell'Ente aggiudicatario. Gli Enti faranno 

riferimento a: 1. Linee guida per la predisposizione e attuazione 

dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva 

(SIA/REI) (hlinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali -

Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali) 2. Linee 

. di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in 

Italia -Xnistero del Lavoro e delle Politiche Sociali -Approvate 

in conferenza unificata il 05/11 /2015; 3. Paradigma dell'Housing 

First e dell'Housing Led, che prevede come beneficiari, quelli 

previsti dalla classificazione ETHOS; 4. Regolamenti Comunali 

vigenti in materia e/o Linee guida di settore e/o atti di indirizzo; 

5. Valutazione da parte del Servizio Sociale competente sulla 

condizione di marginalità ed esclusione sociale o sulla sussistenza 

di un rischio grave di esclusione sociale e di pregiudizio. 

S?ranno realizzati i seguenti servizi: 



l'eliminazione delle barriere architettoniche.

1 Devono essere articolate allo scopo di poter I 
1 garantire i seguenti spazi: locale dormitorio, ( 

l 1 locale refettorio, docce, servizi igienici, locali e 1 
servizi per assistenza. 

accoglienza caratterizzate dalla massima accessibilità che offrano 

accoglienza notturna ed erogazione della colazione del mattino e 

del pasto serale (acquistati dalla Città Metropolitana di Palermo), 

con una apertura almeno dalle ore 20,00 alle ore 8,00 del giorno 

successivo. 

All'interno della Struttura dovranno esservi servizi igienici e 

docce in numero adeguato e una sala soggiorno/TV ove gli ospiti 

possano sostare nelle ore serali. Ad ogni ospite dovrà essere 

assegnato un posto/letto con armadietto munito di chiave e una 

sedia. 

L'accoglienza notturna dovrà essere collocata all'interno di una 

progettazione più ampia che miri a supportare la ripresa 

d'autonornia da parte delle persone ospitate. 

I1 Servizio Comunale interessato all'acquisizione dei posti di 

accoglienza e -che quindi, di norma, invierà i soggetti adulti privi 

di dimora è l'ufficio Professionale di Servizio Sociale. 

Da parte del Responsabile del suddetto Ufficio verrà individuato 

un operatore referente che avrà il compito di rapportarsi con 

l'operatore econornico al fine di sviluppare un lavoro integrato 

che abbia 'come obiettivo condiviso la realizzazione di percorsi 

individualizzati in favore delle persone ospitate. 
I Nel dettaglio le attività da garantire sono: 

Servizi di gestione amministrativa quali: registrazione degli ospiti 

(dati anagrafici, nazionalità, estrerni dei documenti di 

identificazione, giorno d'accesso all'interno della struttura, data 



della dinSssione con motivazione scritta, tempi di permanenza) 

comprensivo della produzione di un report giornaliero da inviare 

entro le ore 08.00 del giorno successivo a quello a cui si 

riferiscono a mezzo e-mai1 secondo un modello e ai riferimenti 

che saranno successivamente indicati; 

Controllo e verifica della piena funzionalità dell'efficienza degli 

impianti della struttura; 

Servizi di assistenza generica alla persona 

Orientamento generale sulle regole comportamentali 

all'interno della struttura, nonchk sulla relativa organizzazione 

Somministrazione dei pasti (forniti dalla Città Metropolitana di 

Palermo) 

Servizio di lavanderia 

Altri servizi di assistenza generica alla persona, di volta in volta 

individuati come necessari 

Distribuzione di un kit personale fornito dalla Città 

. metropolitana di Palermo, comprendente materiali per l'igiene 

personale e biancheria. 

Servizi di pulizia e igiene ambientale 

Per servizio di pulizia e igiene ambientale si intendono tutte 

quelle attività atte ad assicurare il confort igienico ambientale 

della struttura di accoglienza al fine di garantire lo svolgimento 

delle attività ivi previste: 

Pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi 

Disinfezione delle superfici, disinfestazione, derattizzazione e 

d~blattizzazione 

Raccolta e smaltimento rifiuti e rifiuti speciali 

Erogazione della colazione e del pasto serale (forniti dalla 

Città Metropolitana di Palermo) 

I1 servizio dovrà essere svolto per sette giorni la settimana. 

Fornitura di beni 

, La struttura di accoglienza dovrà fornire per ogni posto letto: 

rete, materasso, cuscino, armadietto munito di chiave e una 

sedia. 

La Città Metropolitana di Palermo acquisterà kit composti da 

lenzuola e federe (anche del tipo "usa e getta") e coperte, che 



saranno periodicamente cambiati, e quant'altro utile al comfort 

della persona e comunque al cambio di ogni ospite. 

In termini di organico il Dorrnitorio dovrà garantire: 

1 responsabile, referente per il Comune con compiti di 

coordinamento, reperibile dal Comune 

' 7 giorni su 7; 

personale di custodia e di pulizia. 

3.2 Centri diurni 

I1 Centro diurno dovrà svolgere attività di accoglienza e di 

socializzazione; sarà aperto 5 giorni alla settimana, dal lunedì al 

venerdì, indicativamente dalle ore 9,30 alle ore 13,30. 

Si intende creare una struttura finalizzata all'attivazione di 

momenti di tipo relazionale volti ad aiutare il soggetto 

nell'elaborazione di un percorso individualizzato di cambiamento 

dei comportamenti e della condizione che deterrnina il rischio di 

esclusione sociale. 

Nei Centri Diurni dovranno essere organizzate attività 

risocializzanti, occupazionali; di incontro, di promozione 

culturale, di intrattenimento, di supporto alla creatività, che 

saranno previste dallYEnte aggiudicatario e realizzate anche da 

personale volontario. 

L'Ente affidatario dovrà assicurare: a) pulizia e sanificazione 

preliminare dei locali e dei servizi igienici, degli spazi comuni, 

nonché dei locali adibiti ad ufficio; b) pulizia ordinaria e 

quotidiana degli ambienti descritti al punto a); C) servizio di 

, 	accoglienza e registrazione degli ospiti, tutu i giorni, per l'intera 

durata del contratto; d) servizio di amrninistrazione, ricevimento 

ospiti, verifica documenti, registrazione, controllo presenze, per 

l'intera durata del contratto. La permanenza nella struttura è a 

titolo gratuito e l'accesso dovrà avvenire su invio programmato 

dal Servizio Sociale Professionale Comunale, per i casi per i quali 

c2 possibile attuare un percorso di valutazione del bisogno e del 

progetto di intervento. 



L'Ente aggiudicatario relativamente al Centro diurno dovrà 

assicurare i seguenti locali: 

urbana: 

Caratteristiche 

della struttura: 

. 

essere ubicate in zone 

facilmente raggiungibili 

con i mezzi pubblici. 

Le strutture devono 

garantire il possesso dei 

requisiti previsti dalle 

norme vigenti ed il 

rispetto delle norme per 

l'eliminazione delle 

barriere architettoniche. 

Ambienti arredati per 

attività di laboratorio, 

servizi igienici, locali e 

servizi per assistenza. 

Carini, n.10 Lercara 

essere ubicate 

all'interno del centro 

urbano o, se fuori dal 

centro, deve essere 

garantito il trasporto. 

Le strutture devono 

garantire il possesso 

dei requisiti previsti 

dalle norme vigenti ed 

il rispetto delle norme 

per l'eliminazione delle 

barriere 

architettoniche. 

Ambienti arredati per 

attività di laboratorio, 

servizi igienici, locali e 

servizi per assistenza. 

In generale si dovrà prevedere l'attivazione di un percorso che 

preveda l'accoglienza e la partecipazione alle attività: inserimento 

nel laboratorio esperienziale e /o  formativo, intrattenimento e 

socializzazione, accompaghamento ad altre opportunità 

formative. 



La sede dei Centri diurni potrà coincidere, se la struttura dispone 

dei locali aggiuntivi previsti per il centro diurno, con quella dei 

Dormitori e vi potranno essere ammessi anche utenti che 

beneficiano già del servizio dormitorio. 

L'ospitalità presso il Centro diurno dovrà prevedere l'erogazione 

dei seguenti servizi: 

Laboratori e~pe~rienzialie formativi (con operatori anche 

volontari) : l'Ente aggiudicatario dovrà attivare 2 laboratori per 

ciascun Centro diurno, finalizzati alla promozione dell'autonornia 

della persona. Ad esempio potranno essere realizzati laboratori di 

economia domestica/gestione degli ambienti di vita, laboratori di 

cucito, giardinaggio e cura degli spazi esterni. L'organizzazione, le 

attività, le attrezzature e i materiali dovranno essere descritte nel 

formulario di presentazione delle offerte. I materiali e le 

attrezzature relativi alle attività dei due laboratori presso ogni 

centro diurno, saranno acquistati dalla Città Metropolitana di 

Palermo. 

I,e attività occupazionali non danno origine ad alcun rapporto di 

lavoro; esse perseguono invece finalità educative, socio-culturali, 

di mantenimento di abilità, di socializzazione, di riacquisizione o 

di apprendimento dei comportamenti da adottare in ambiente 

lavorativo (cura della persona, rispetto dell'orario di lavoro, 

rispetto per gli strumenti e l'ambiente, dell'organizzazione e degli 

o rari) 

Somministrazione del pranzo. Agli utenti del centro diurno 

sarà distribuito i1 pasto da consumarsi nel luogo d'erogazione. I1 

pasto sarà acquistato dallYEnte committente e messo a 

, 	disposizione dellYEnte aggiudicatario che si occuperà della 

distribuzione giornaliera. 

I1 personale così costituito: 

- 1 Assistente Sociale effettuerà la presa in carico degli utenti ed 

opererà in raccordo e sinergia con l'Assistente sociale 

coordinatore e con gli ~ f f i & i  di Servizio Sociale dei Comuni di 

cintura coinvolti. Questi ultimi si occuperanno dell'invio 

dell'utenza al Centro diurno. 



Presso ogni Centro diurno opereranno: 

- 1 Educatore professionale che seguirà il percorso realizzato 


dagli utenti; 


- 1 Ausiliario/puliziere per le pulizie dei locali e per la 


distribuzione del pranzo. 


Potranno essere presenti anche degli operatori volontari, forniti 


dall'Ente aggiudicatario. 


G l i  	interventi non Rossono comunque essere svolti da soli 

volontari 

Per la presa in carico ed accesso dei beneficiari del servizio si 

seguiranno gli stessi criteri stabiliti per il servizio dormitorio. 

3.3 Housing first ed Housing led 

Saranno realizzati, tua housing led ed housing first: 

appartamenti a Palermo (Lotto n. 1) ,4 nel distretto di Bagheria 

e 2 nel distretto di Cefalù (Lotto 4 L'Ente aggiudicatario 

dovrà individuare e fornire gli appartamenti con dichiarazione di 

abitabilità rilasciata dal Comune, nei su indicati distretti; ogni 

appartamento deve essere idoneo ad accogliere quattro persone 

dello stesso sesso. Ogni appartamento deve essere composto da 

almeno n. 2 camere da letto, n. 1 servizio igienico completo di 

bagno o doccia, n. 1 cucina, n. 1 cainera soggiorr-io 

eventualmente coincidente con la cucina se sufficientemente 

ampia. Le spese di affitto e delle utenze saranno sostenute 

dall'lznte aggiudicatario e rimborsate a seguito di rendicontazione 

bimestrale. Gli appartamenti devono essere ubicati in zone 

facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. 

La Stazione appaltante provvederà inoltre all'acquisto di starter 

, 	pack (letti, reti, materassi, armadi, tavoli, sedie ecc.), kit casa 

(stoviglie, cucine, frigoriferi, lavatrici ecc.), prodotti per l'igiene e 

per la casa, dotazione per riscaldamento economico * (stufette, 

ecc.) 

I1 personale del Servizio di Housing sarà costituito da: 

- 1 Assistente Sociale; 

- 1 Educatore professionale per perseguire l'obiettivo di 

reinserimento sociale definendo interventi educativi e assistenziali 

rispondenti ai bisogni individuali attraverso lo sviluppo 

6 

l 



dell'autonotnia, delle potenzialità individuali e dei rapporti sociali 

con l'ambiente esterno. 

Si dovranno realizzare interventi multidimensionali e integrati di 

inclusione attiva e avviare percorsi per l'accompagnamento 

all'autonomia abitativa, l'inserimento lavorativo, sociale, 

educativo e sanitario, dedicati al superamento progressivo delle 

'cause della povertà ,abitativa. In modo particolare si dovrà 


realizzare una sinergia con le progettualità programmate dalle 


singole Amrninis trazioni Comunali in materia di 


accompagnamento all'autonomia abitativa che potranno 


rappresentare una risorsa e contribuire allo stesso tempo alla 


realizzazione dei risultati previsti nei singoli interventi. 


3.4 Centri per la distribuzione viveri, indumenti, ecc. 

Saranno realizzati i centri per la distribuzione viveri, indumenti 

ecc. a Carini ,a Petralia Sottana e Gangi. 

'I1 Comune di Petralia Sottana ed il Comune di Gangi hanno 

individuato, al fine di attivare i Centri, due locali di proprietà 

degli stessi, che saranno messi a disposizione gratuitamente. 

Restano a carico dell'Ente aggiudicatario le spese relative alle 

utenze che saranno rimborszite a seguito di rendicontazione 

bimestrale. 

L'Ente aggiudicatario dovrà invece individuare il locale nel 

Distretto di Carini. Le spese di affitto e delle utenze del Centro 

saranno rimborsate all'Ente aggiudicatario a seguito di 

rqndicontazione bimestrale. 

In tali Centri le persone in gravi difficoltà econorniche possono 

andare a ritirare beni di prima necessità di cui hanno bisogno. 

. 	Beni alimentari a lunga conservazione, inGumenti e prodotti per 

l'igiene personale. 

I beneficiari dei Centri saranno individuati dal Servizio Sociale 

Professionale dei Comuni di riferimento. 

I viveri e gli indumenti saranno acquistati dalla Città 

Metropolitana di Palermo e messi a disposizione d ~ l 1 ' ~ n t c  

aggiudicatario che si occuper'à della distribuzione presso i Centri. 

Ogni Centro opererà attraverso: 

Un Assistente Sociale 



Un Operatore Ausiliario /puliziere 

Tutti i servizi previsti opereranno in base a Regolamenti che 

sarannc) redatti dall'Ente aggiudicatario e condivisi all'interno del 

Gruppo di Governante. Quest'ultimo avrà compiti di 

coordinamento "locale" e di n~onitoraggio degli interventi. In tale 

ambito di fondamentale importanza è l'elaborazione di strumenti 

per la codifica e la ,trasmissione delle buone prassi che si 

andranno a realizzare. 

Costituiscono il Gruppo di Governance: - Città Metropolitana di Palermo - Direzione Politiche Sociali: il 

Responsabile Unico del Procedimento e le Assistenti Sociali. - I1 Coordinatore del progetto dell'operatore Economico 

aggiudica tario. - I referenti e /o  rappresentanti del Servizio Sociale 

Professionale Territorialmente competente per i Comuni di 

cintura dell'Area Metropolitana coinvolti nell'intervento. 

Personale: 

Il personale sopraelencato, impiegato dagli Enti nella gestione 

delle Strutture di Accoglienza, dovrà essere in possesso di 

specifico titolo di studio conseguito o comunque riconosciuto sul 

territorio nazionale in relazione alle mansioni svolte. 

Dovrà essere assunto direttamente alle dipendenze dell'Ente 

owero  risultare socio lavoratore o titolare di specifico incarico 

sollevando la Città Metropolitana di Palermo da ogni obbligo e 

responsabilità per quanto riguarda: 

, Retribuzione; 

Contributi previdenziali ed assicurativi; Assicurazione infortuni; 

Disposizione in materia sanitaria; 

Disposizioni inerenti la materia della sicurezza obbligatoria dei 

lavoratori. 

L'Ente dovrà impegnarsi ad Applicare nei confronti dei lavoratori 

dipendenti/soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 



nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali 

sottoscritti, a rispettarne le norme e le procedure previste dalle 

leggi, ad assolvere ad ogni obbligo contributivo, previdenziale ed 

assicurativo e similari, per tutta la durata dell'appalto. Anche in 

presenza di regolamento interno gli Enti sono obbligati ad 

applicare le nornle retributive, normative e contributive del 

vigente C.C.N.L. di categoria. 

A fronte delle prestazioni rese è prevista la corresponsione di un 

rimborso predeterrninato delle spese di gestione della/e 

struttura/e ed il rimborso totale del costo contrattuale del 

personale impegnato, così come determinato dal C.C.N.L. del 

comparto cooperative sociali pubblicato sul sito del Ministero del 

Lavoro. 

ART. 4 MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 

DI ISCRIZIONE 

I soggetti interessati all'iscrizione negli Elenchi, dovranno 

presentare la propria candidatura/dichiarazione compilando, su 

carta semplice intestata dell'Eflte, apposita istanza di iscrizione, 

allegata alla presente (All. l), nelle seguenti modalità: 

invio della scheda di iscrizione, debitamente compilata e 

s~ttoscritta dal Legale Rappresentante del17Ente a mezzo PEC 

all'indirizzo: politichesociaIi@cert.cittametropolitana.pa.it entro e 

non oltre le ore 12 del giorno 11 febbraio 201 9. 

. 
Nella dichiarazione devono essere citate, se sussistenti, tutte le 

condanne .riportate, comprese quelle per le quali i soggetti 

sopracitati abbiano bene ficiato della non menzione. I1 dichiarante 
I non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati 

o dichiarati estinti, né le condanne revocate, né quelle per le quali 

è intervenuta la riabilitazioni. 

l 
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Per l'individuazione dei soggetti sopracitati dovrà essere 

presentata dichiarazione del legale rappresentante dalla quale 

risultino: 

i i~orninativi, le generalità, il codice fiscale e le qualifiche di tutti i 

soggetti sopra richiamati; 

l'insussistenza delle situazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/ 

-20 16; 

l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la Pubblica 

i\mrninistrazione compreso quanto previsto dall'art. 53 comma 

16-ter del D. 1,gs. n. 16512001 (owero di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 

aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione 

del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei 

propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

Pubbliche Amministrazioni di appartenenza); 

la garanzia di operatività sull'intero territorio della Città 

.Metropolitana di Palermo o di un singolo Comune o di più 

Comuni, intesa come presenza sul territorio di almeno una sede 

operativa o impegno ad attivarla prima dell'awio del servizio; 

la capacità tecnica e pro fessic~nale (esperienza relativa alle attività 

di gestione di strutture di accoglienza di utenti fragili per non 

meno di un anno ed esperienza almeno biennale maturata nei 

servizi socio assistenziali alla persona oppure essersi qualificati in 

Elenchi approvati da almeno uno dei Comuni ricadenti all'ii~terno 

del territorio della Città metropolitana. ); 

la capacità economico finanziaria; 

il possesso, da parte di tutto il personale che si intende 

impiegare per la realizzazione della gestione delle strutture, di 

, specifico titolo di studio conseguito o riconosciuto sul territorio 

nazionale in relazione alle mansioni a cui sarà adibito (gli estrerni 

dell'eventuaie riconoscimento o dell'equipollenza dovranno 

essere citati); 

che non sussistono a carico dei soggetti di cui all'art. 85 del D. 

Lgs. 159/ 201 1 cause di divieto, decadenza o sospensione di cui 

all'art. 10 della L. 31.3. 1965 n. 575 e dell'art. 67 del citato 

Decreto 159/2011; 



Qualora non registrati, l'impegno a registrarsi presso l'Agenzia 

Nazionale Anticorruzione (ANAC) e ad ottenere il PASS 

dell1<_)peratoreEconomico (PassOI;:) ." 

Dovranno altresì essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti: 

Atto costitutivo e Statuto oppure certificato di iscrizione alla 

CC1A.A o di iscrizione ad Elenchi diversi, nel caso di Ente non 

tenuto a tale iscrizione; 

una copia del documento di identità, in corso di validità, del 

Legale Rappresentante; 

una copia del documento di identità, in corso di validità, del 

sottoscrittore, se delegato dal legale rappresentante. 

il numero effettivo di posti letto ( suddiviso per sesso per 

dormitori) e di capacità di accoglienza (per i centri diurni), che 

l'Ente stesso è in grado di gestire ed il relativo contesto logistico; 

l'impegno a registrarsi presso l'Agenzia Nazionale 

Anticorruzione(ANAC) e ad ottenere il PASS delllOperatore 

Economico (13assOE:). 

Sulla base delle domande pervenute, la Direzione Politiche Sociali 

inserirà i hominativi degli operatori economici indicando la 

tipologia di struttura offerta, la capacità massiina di accoglienza 

ed il Comune dove è ubicata la struttura. 

i 



Tutti gli Enti ivi iscritti potranno essere chiamati a presentare 

offcrta, all'interno di una procedura negoziata da espletare anche 

con strumenti telematici ex art. 37 comma 2 Codice degli Appalti, 

per i servizi - di cui agli elenchi stessi - di volta in volta ritenuti 

necessari in ragione dell'effettivo numero di posti e delle 

necessità di accoglienza. 

I1 criterio di valutazione delle procedure selettive 

successive, sarà guello dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D.  Lgs 

50/2016. 

La procedura di valutazione dell'offerta prevederà 

un'attribuzione di massimo 80 punti per la proposta tecnica e 20 

punti per quella economica; 

ART. 7 FORO COMPETENTE 

I1 Foro competente per eventuali controversie sorte in relazione 

al presente awiso è quello di Palermo. 

Si invitano quindi gli Enti interessati, entro la scadenza delle ore 

12.00 del giorno 11 febbraio 2019, a presentare istanza di 

iscrizioile. D i  tale elenco sarà-resa informativa pubblica tramite 

pubblicazione di apposito Awiso sul sito istituzionale, nella 

sezione "Awisi" in "An~ininistrazionetrasparente/Bandi di gara 

e contratti". 

. 
IZesponsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/ 1990, 

& il Dr. Antonio Chiummo. 1,'Awiso è reperibile sul sito internet 

, www.citìametropoIitana.pa.it 

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mai1 al seguente 

indirizzo: 

politichesociaIi@cittametropoIitana.pa.it, indicaildo in oggetto 

"Richiesta informazione Avviso Pubblico per costituzione 

Elenco operatori econornici privati per i servizi di accoglienza 

persone adulte senza dimoka" da inviarsi non oltre i 2 giorni 

precedenti il giorno della scadenza per la presentazione delle 



I 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. 1,~s. 196/2003 

Ai sensi del1 'art. 13 del decreto legislativo 30. 06. 2003 11.196 

"Codice in materia di protezione di dati personali" e successive 

modificazioni ed integrazioni, si informa che i dati raccolti sono 

trattati per le finalità istituzionali, al fine di procedere 

all'espletamento dell'asta pubblica oggetto del presente bando. 

I 1  conferimento dei ,dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto 

comporta l'esclusione della procedura di gara. 

dati raccolti possono essere comunicati alle competenti 

amministrazioni, autorità per i controlli sulle autocertificazioni, ai  

sensi dell'art. 71 del DPR 44512000 e per l'esecuzione di ogni 

adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e 

comunitaria. 

I1 titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Palermo. 

I1 trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di 

correttezza, liceità, trasparenza. in applicazione di quanto 

disposto dal predetto D.Lgs, in modo da assicurare la tutela della 

riservatezza dell'interessato, fatta salva la necessaria pubblicità 

della procedura di gara ai sensi delle disposizioni legislative 

vigenti. 

I1 trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia 

attraverso l'ausilio di mezzi elettronici. 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 

POLI'I'ICHE SOCIALI 

Dott. Filippo Spallina 



ALLEGATO 1 

Alla CI'l'TA' MI<TROPOI,ITANA D1 13AL17RM0 
IDirczione Politiche Sociali 

PR<X;l7I-m 'faiwk*" 
1Y)N Inclusione C 1'0 I l'T-AD 2014-2020 

Via Roma n. 19 m33 PALERMO 
politichesociali@,cert.cittametr~olitana.pa.it 


ISTANZA DI ISCRIZIONE 

OGGETTO: 

Costituzione dell'Elenco di Enti1operator-i economici interessati a fornire servizi di accoglienza a 

percone adulte a rischio ernarginazione grave senza dimora (PON INCLUSIONE 2014-2020) 

all'interno di strutture messe da loro a disposizione, da invitare a successive procedure 

negoziate con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa di 

cui all'Art. 95 comma 3 lett a} del D.Lgs 50120 16. 

ISTANZA PRESENTATA D A  

D e n o m i n a z i o n e  Sociale - - . - -..p 


. 1 L SOTTOSCRITTO ............................................................................................................................................... 


NATO A ...................................................P R O V C I A  DI ..................................... IL ........................................ 


RESIDENTE A ................................................... IN VIAIPIAZZA .........................................................N .............. 


CODICE FISCALE DICHIARANTE ................................................................................................................ 


IN QUALITA' DI .................................................:........................................................................................ 

(Indicare la car ica  sociale  ricoperta o, se procuratore, precisare gl i  es tremi de l la  procura)  

DELLA SOCIETA' (denominazione e ragione sociale) ................................................................................ 


SEDE LEGALE . . . . .  


CODICE FISCALE ........................................................................................................................................ 


PARTITA 1.V.A . . . 
RIFERIMENTI NORMATIVI RIGUARDANTI L'EVENTUALE ESENZIONE DALLA PARTITA I.V.A. ................, 


Dichiara .di presentare la propria candidatura quale Enteloperatore economie? privato interessato a fornire servizi 

di accoglienza a persone adulte senza dimora, disponendo delle seguenti strutture residenziali: 

STRUTTURA DOR&IITORIO: 

NUMERO MASSIMO POSTI LETTO UOMINI: 


NUMERO MASSIMO POSTI LETTO DONNE: 


SINTETICA DESCRIZIONE DEL CONTESTO LOGISTICO 

STRUTTURA CENTRO DIURNO: 

NUMERO CAPACITA' MASSIMA PERSONE 
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SINTETICA DESCRIZIONE DEL CONTESTO LOGISTICO 

STRUTTURA CENTRO DISTRIBUZIONE VIVERI ED INDUMENTI: 

SINTETICA DESCRIZIONE DEL CONTESTO LOGISTICO 

A tal fine 

Ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, 

DICHIARA 

che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità, e precisamente: 

{n.b. barrare le caselle a laro di opni ounto) 

0 di non trovarsi nelle situazioni indicate all'Art. 80 del D.lgs 50/2016; 

0 l'inesistenza, per quanto di conoscenza del legale rappresentante, delle situazioni indicate al comma 
1 dell'Art. 80 del D. Lgs. 50/2016 riguardo i soggetti indicati all'Art. 4 dell'Avviso Pubblico; 

0 l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto 

dall'Art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza); 

0 di essere iscritto, ove previsto, presso la competente Camera di commercio al fine di comprovare 

che l'oggetto sociale dell'Ente risulta coerente con l'oggetto del seguente Avviso e a tale fine si 
allega dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C. C. I. A.A.; 

ovvero 

0 	di non essere non tenuto all'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio e allega copia dello 

statuto e dell'atto costitutivo; 

0 di essere iscritto ai seguenti albi o registri prescritti da disposizioni di legge regionali o nazionali): 

(indicare tipologia di registro e n. di 

iscrizione); 

0 che non sussistono a carico dei soggetti di cui alltArt. 85 del D.L. 159/2011 cause di divieto, 

decadenza o sospensione di cui all'Art. 10 della L. 3 1.3.1965 n. 575 e dellqArt. 67 del citato Decreto 

. 159/2011; 

0 essere abilitato al bando "Servizi Sociali" del MEPA (www.acquistinrete.pa.it) 

ovvero 

0 l'impegno a d  abilitarsi a l  bando M E P A  "Servizi Sociali" o a d  attivare l'abilitazione 
entro la data d i  scadenza del bando d i  gara che  sarà pubblicato dalla Cit tà Metropolitana 
d i  Palerrtio quale Stazione Appaltante. 

0 	l'impegno a registrarsi presso l'Agenzia Nazionale Antico-ione (ANAC) e ad ottenere il PASS 
dell'operatore Economico (PassOE}; 

0 di partecipare alla presente selezione come singolo E nte; 

0 che l'Ente possiede la capacità tecnica e professionale (esperienza relativa alle attività di gestione 

di strutture di accoglienza di utenti fragili per non meno di un anno ed esperienza almeno 
biennale maturata nei servizi socio assistenziali alle persona oppure essersi qualificati i n  Elenchi 
approvati d a  a lmeno  u n o  de i  Comuni  ricadenti all'interno del  territorio della Cit tà 
metropolitana. ); 



0 che I'Ente possiede la capacità economico finanziaria; 

0 che I'Ente garantisce la sua operatività sul territorio del/dei Comune/ i  di  ( ind icare  il Comune 

o i Comuni  dove  h a n n o  s e d e  le s t ru t t u re )  o Città Metropolitana, intesa come presenza sul 
territorio di una sede operativa o impegno ad attivare una sede operativa sul territorio di  o città 
metropolitana, in caso di successiva selezione e affidamento del servizio di accoglienza; 

0 i l  possesso, da parte di tutto il personale che si intende impiegare per la realizzazione della gestione 

delle strutture, di specifico titolo di studio conseguito o riconosciuto sul territorio nazionale in 
relazione alle mansioni a cui sarà adibito (gli estremi dell'eventuale riconoscimento o 

dell'equipollenza dovranno essere citati); 

0 che è nella disponibilità delle strutture: 

denominazione della struttura DORMITORIO:  

Indirizzo: 

Numero posti letto disponibili uomini: p 

Numero posti letto disponibili donne : p 

0 denominazione della struttura C E N T R O  DIURNO 

indirizzo: 

capacità ricettiva disponibile : 

0 denominazione della struttura C E N T R O  DISTRIBUZIONE 

VIVERI E D  INDUMENTI 

indirizzo: 

0 che l d e  strutturde che si intende/ono mettere a disposizione é/sono in regola con le norme 
vigenti in materia di urbanistica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza; 

REFERENTE PER LA PROCEDURA 

...............................................................................................................................NOME e COGNOME 

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA CORRISPONDENZA PER LA PROCEDURA: 

N. TEL. ............................................ N. CELL. 

N. FAX . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . .  

......................................................................................................................................INDIFUZZO E-MAIL 

INDIRIZZO PEC ............................................................................................................................................ 

Data...................................... Firma del 
Legale Rappresentante 

Documenti (barrare la voce corrispondente ai documenti che si allegano) 

0 Atto costitutivo e statuto oppure certificato di iscrizione alla CCIAA o di iscrizione ad elenchi diversi, 

nel caso di ente non tenuto a tale iscrizione 

0copia del documento di identità, in corso di validità, d e l  L e g a l e  R a p p r e s e n t a n t e .  




