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Città Metropolitana di Palermo 

Direzione Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Sport-Attività 


Produttive, Cultura, Turismo 

Via Roma 19 - 90133 Palermo 


Te1 0916628291-8756 - Fax 091 66281 66 

email:cm.pa@cert.cittametropolitana.pa.it 


Comune di: 
Cefalìi 
Carini 
Petralia Sottana 
Misilmeri 
Lercara Friddi 
Bagheria 

Loro Sedi 

Oggetto: Richiesta pubblicazione Avviso "~ahifèstazione di Interesse'' : 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA 
COPROGETTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER IL 
CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE 
DI SENZA DIMORA DA FINANZIARE A VALERE SUL FONDO SOCIALE 
EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014-2020, PROGRAMMA OPERATIVO 

' NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" E SUL FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI 
INDIGENTI, PROGRAMMAZIONE 20 14-2020, PROGRAMMA OPERATIVO PER LA 
FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E ASSISTENZA MATERIALE DI BASE 
( P 0  I FEAD) 

Con la presente si chiede di pubblicare sul Sito delltEnte l'avviso di cui all'oggetto che si 
allega alla presente. 
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CITTA METROPOLITANA DI PALERMO 

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, 

POLITICHE GIOVANILI, SPORT- ATTIVITA' PRODUTTIVE, 


CULTURA, TURISMO 


LA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

AVVISO "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE" 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA 
COPROGETTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER IL 
CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE 
DI SENZA DIMORA DA FINANZIARE A VALERE SUL FONDO SOCIALE 
EUROPEO, PROGRANIMAZIONE 20 14-2020, PROGRANIMA OPERATIVO 
NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" E SUL FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI 
INDIGENTI, PROGRAMMAZIONE 2014-2020, PROGRANIMA OPERATIVO PER LA 
FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E ASSISTENZA MATERIALE DI BASE 
(P0  I FEAD) 

PREMESSO 
che la Città Metropolitana di Palermo intende partecipare all'awiso pubblico n. 412016 -
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'inclusione e le 
politiche sociali - per la presentazione di progetti per l'Avviso di cui all'oggetto, relativo 
alla presentazione di proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta 
e alla condizione di senza dimora da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, 
programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" e sul 
Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti, programmazione 20 14-2020, Programma Operativo 
per la fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base (P0  I FEAD) 

che la Città Metropolitana di Palermo ha indetto nei giorni 4 e 18 gennaio due incontri di 
programmazione con i Comuni capofila dei Distretti socio sanitari afferenti al territorio 
dell'area metropolitana, al fine, non solo di garantire una più ampia partecipazione, ma di 
approfondire una conoscenza delle problematiche dei singoli territori; i Comuni capofila 
interessati, attraverso un'analisi dei bisogni, hanno riportato al tavolo una rispondente 
programmazione di interventi nei rispettivi territori. 



CONSIDERATO 


che ai fini dell'individuazione degli interventi, la Città Metropolitana di Palermo intende 
favorire la più ampia partecipazione degli enti del terzo settore relativamente all'attuazione 
di interventi in materia di servizi rivolti alle persone senza dimora, in particolare i servizi e 
gli interventi a bassa soglia o riduzione del danno, orientati verso il perseguimento del 
maggior grado di inclusione sociale possibile; 

che le proposte progettuali devono essere definite con riferimento alle azioni ammissibili, 
secondo quant.0 indicato nei due Programmi Operativi con riferimento all'articolazione di 
seguito riportata. 

P 0  I FEAD, Misura 4 - "Deprivazione materiale dei senza dimora e altre persone fragili": 
finanziamento di progetti formulati in coerenza con le Linee di indirizzo per il contrasto alla 
grave emarginazione adulta, strutturati in rete con la programmazione sociale negli ambiti di 
seguito indicati: 
a) interventi a bassa soglia, quali la distribuzione di beni di prima necessità (ad esempio 
indumenti, prodotti per l'igiene personale, kit di emergenza...); 
b) distribuzione di altri beni materiali (ad esempio di dotazioni per alloggi di transizione a 
corredo dei progetti di inclusione abitativa, di indumenti e strumenti a corredo delle attività 
formative volte a sperimentare forme leggere di approccio al lavoro delle persone senza 
dimora) all'interno di progetti più complessivi di accompagnamento sociale finalizzati a 
promuovere e sostenere l'autonomia della persona. La proposta di intervento deve inoltre 
prevedere l'attuazione da parte delle Organizzazioni partner di misure di accompagnamento 
(ad esempio segretariato sociale, supporto nell'accesso ai servizi, svolgimento di pratiche 
burocratiche, sostegno multidimensionale nell'acquisizione dell'autonomia, etc.) 

PON "Inclusione", Assi 1 e 2, Azione 9.5.9 - "Finanziamento progetti nelle principali aree 
urbane e nei sistemi urbani di interventi mirati per il potenziamento della rete dei servizi per 
il pronto intervento sociale per i senza dimora e per sostegno alle persone senza dimora nel 
percorso verso l'autonomia": finanziamento di progetti da realizzare nelle principali aree 
urbane e nei sistemi urbani per interventi mirati al potenziamento della rete dei servizi per il 
pronto intervento sociale per i senza dimora e per il sostegno alle persone senza dimora nel 
percorso verso l'autonomia, nel rispetto delle "Linee di indirizzo" con le seguenti 
caratteristiche: a) Sperimentazione della integrazione tra interventi infrastrutturali 
riguardanti le strutture abitative e socio sanitarie e misure di sostegno alle persone senza 
dimora nel percorso verso l'autonomia; b) Prevenzione della condizione di senza dimora 
intervenendo nella fase di de-istituzionalizzazione delle persone a rischio di emarginazione; 
C) Interventi di pronto intervento sociale volti al rafforzamento dei servizi a bassa soglia. Gli 
interventi programmati nell'ambito di tale azione devono essere coerenti, limitatamente al 
target delle persone senza dimora o in condizione di marginalità estrema, con l'obiettivo 
specifico 9.5 del PON. 

Le proposte devono prevedere una progettazione integrata degli interventi, con 
riferimento alle aziorii indicate nei due Programmi operativi 



PROMUOVE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Finalizzato alla individuazione di Enti del terzo settore ed eventualmente di Enti iscritti 
all'Albo della Regione Siciliana, dei Soggetti accreditati per l'erogazione di Servizi per il 
lavoro, operatore dei servizi per il lavoro o APL iscritti all'Albo regionale o nazionale, 
muniti di adeguati requisiti di competenza ed esperienza, disponibili alla coprogettazione ed 
alla successiva gestione dell'intervento per la realizzazione degli obiettivi di cui in oggetto. 
Laddove un unico soggetto di Terzo Settore può rispondere alle richieste progettuali per 
tutte le linee di intervento delle azioni e potrà dimostrare, al contempo,'l'iscrizione alltAlbo 
dei Soggetti accreditati per l'erogazione di Servizi per il Lavoro, potrà aderire in forma 
singola. Per quanto concerne il lotto "Coordinamento" potranno presentare soltanto Enti di 
Terzo Settore. 

ART. 1 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 

I destinatari saranno individuati facendo riferimento alle categorie operative secondo la 
classificazione ETHOS riportata nelle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave 
emarginazione adulta in Italia" 

ART. 2 PROPOSTA PROGETTUALE 

I1 presente Avviso mira ad accogliere le proposte progettuali relative agli interventi indicati 
dai Comuni capofila nel corso degli incontri di programmazione svolti. 
É prevista un azione di Coordinamento per tutte le progettualità che saranno realizzate nei 
territori e la realizzazione di progettualità diverse, nei singoli territori, in base all'analisi dei 
bisogni realizzata dai Comuni e riportata nella seguente tabella: 

Distretto Comune Capofila Servizio Beneficiari Pon Inclusione Fead 
distribuzione 

beni 

Fead misure 
accompagmamc 

33 Cefalu Pronta accoglienza 
abitativa (housing led) 

Persone in 
situazione di 
emergenza 
abitativa 

E 45.000,OO E 35.000,OO 

34 Carini Accompagnamento 
autonomia 
abitativahicoveri di 

Famiglie 
disagiate 

E 105.000,OO E 55.000,OO 

urgenza 

35 Petralia Sottana Centro diurno Migranti msa E 60.000,OO E 25.000,00 

36 Misilmeri Accompagnamento 
autonomia 
abitativalricoveri di 

Famiglie 
disagiate 

E 100.000,OO E 50.000,OO 

urgenza 

37 Termini Imerese Non pervenuto 

38 LercaraFriddi Mensa Famiglie 
disagiate 

E 30.000,OO E 25.000,OO 



Pronto soccorso 
sociale 

39 Bagherial 1 Famiglie 
disagiate 

1 40 I Corleone Non pervenuto 

Non pervenuto 

2 dormitori Senza fissa 
dimora 

Senza fissa 
dimora 

2 centri diurni 

3 appartamenti 
housing led 

3 appartamenti 
housing tirst 

Senza fissa 
dimora 

Senza fissa 
dimora 

2 mense Senza fissa 
dimora 

Presa in 
carico/coordinamento 

Senza fissa 
dimora 

Beni per attività su 
strada 

Senza fissa 
dimora 

TotaleFr= 
TotaleI 

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

La selezione è aperta a tutti i soggetti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art.1 
comma V della L. 32812000 e dall'art. 2 del DPCM 30 marzo 2001, ,in forma singola o 
associata, a pena di esclusione dalla selezione, con esperienza nel settore delle fragilità 
sociali individuate, comprovata attività ,reti territoriali formalizzate e servizi documentabili, 
legalmente costituiti da almeno 2 anni. 
Gli Enti partecipanti devono assicurare la disponibilità di locali, laddove il Comune non sia 
nelle condizioni di garantire spazi idonei. 

Si considerano Soggetti del Terzo Settore i Soggetti attivi nella progettazione e nella 
realizzazione concertata degli interventi, e precisamente: 

le cooperative sociali e loro organismi rappresentativi; 
le organizzazioni di volontariato; 
le associazioni ed enti di promozione sociale; 
le fondazioni. 

ART.4 DURATA 

Ai sensi dell'Avviso 412016, la coprogettazione dovrà concludersi entro il 10 febbraio 20 17 
per consentire alla Città Metropolitana di Palermo di presentare la programmazione degli 
interventi entro il 15 febbraio 2017. 



ART. 5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE 


I soggetti interessati alla partecipazione all'avviso, pena l'inammissibilità, dovranno far 
pervenire le loro istanze in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, 
indicando con chiarezza il nome e l'indirizzo del destinatario, i dati identificativi del 
mittente e la dicitura NON APRIRE "AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 
SOGGETTI INTERESSATI ALLA COPROGETTAZIONE PER LA 
PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE 
EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA DA 
FINANZIARE A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, 
PROGRAMMAZIONE 2014-2020, PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
(PON) UINCLUSIONE~E SUL FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI, 
PROGRAMMAZIONE 2014-2020, PROGRAMMA OPERATIVO PER LA 
FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E ASSISTENZA MATERIALE DI 
BASE ( P 0  I FEAD) 
La manifestazione d'interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 2 
febbraio 2017 presso Città Metropolitana di Palermo - Direzione Politiche Sociali, 
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Attività Produttive, Cultura, Turismo- Via 
Maqueda, 100, 90 134 Palermo restando esclusa qualsivoglia responsabilità 
dell'Amministrazione ove, per qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere a 
destinazione in tempo utile. Farà fede il timbro di accettazione delllUfficio Protocollo 
delllArchivio Generale (Via Maqueda, 100). Non farà fede il timbro postale. 

I1 plico dovrà contenere: 
i .  	 Allegato A Istanza di Manifestazione d'interesse in carta libera, sottoscritta per 

esteso ed in maniera leggibile dal Legale Rappresentante di ogni Ente o di ogni 
Rappresentante Legale degli Enti facenti parte di un eventuale costituendo 
raggruppamento. 

2. 	 Allegato B Dichiarazione per il raggruppamento. 
3. 	 Allegato C debitamente compilato, con allegata copia del documento d'identità del 

sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 44512000 
N. B. in caso di costituendo raggruppamento, l'Allegato C dovrà essere prodotto per 
ciascuno degli Enti. 

4. 	 Copia Atto costitutivo, statuto delllEnte ed eventuali verbali di rinnovo cariche, 
conformizzati ai sensi di legge, da cui si evincano le cariche sociali, l'oggetto sociale 

' 	che dovrà essere coerente con l'oggetto delltAvviso o dichiarazione sostitutiva 
relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio con indicazione delle cariche 
sociali, e dell'oggetto sociale che dovrà essere coerente con l'oggetto delllAvviso. 

5. 	 Ipotesi progettuale, in busta chiusa all'interno del plico, riportante all'esterno la 
dicitura "Ipotesi propettuale - Sezione Coordinamento" o "Ipotesi progettuale- 
Tipologia del Servizio (specljìcare la tipologia del servizio per la quale si intende 
partecipare)" , che faccia riferimento ai "Criteri di valutazione delle proposte 
progettuali" di cui all'art. 7 del presente Avviso. 

6. 	 Proposte operative e migliorative che prevedano specifiche attività con personale e 
7. 	 strumenti aggiuntivi che non sono a carico dei costi del progetto e riguardano le 

attività di integrazione sociale e di servizi aggiuntivi educativi e sociali. 

N.B. In caso di raggruppamento di concorrenti le ipotesi progettuali dovranno essere 
presentate dal soggetto capofila e sottoscritte da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi. 



ART. 6 MODALITÀ DI SELEZIONE DELL'ENTE 

La procedura di selezione dei soggetti concorrenti è svolta da un'apposita Commissione. 
Le istanze presentate entro il termine previsto dal presente Awiso saranno assoggettati ad 
una pre-istruttoria in seduta da parte della Commissione che ne verificherà la 
completezza formale. 
La Commissione per l'apertura dei plichi si riunirà in seduta pubblica in data 3 
febbraio 2017, alle ore 10, presso la Direzione Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, 
Politiche Giovanili, Sport, Attività Produttive, Cultura, Turismo, Via Roma n. 19, 
Palermo . 
La Commissipne procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione ed alla 
attribuzione dei relativi punteggi. 
Ultimata la valutazione, la Commissione procederà alla redazione di due graduatorie finali 
di merito (una per la sezione "Coordinamento" ed una per la sezione "Progetti"), in base alle 
quali verranno individuati gli enti deputati allo svolgimento della coprogettazione, i primi 
cinque per la sezione "Progetti" ed i primi 2 per la sezione "Coordinamento". 
La Città Metropolitana si riserva la facoltà di: 

procedere all'individuazione del soggetto anche in presenza di una sola proposta 
valida; 
non procedere alla selezione qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna proposta 
dovesse risultare soddisfacente. 

La realizzazione dell'intervento oggetto della coprogettazione, sarà subordinata 
all'ammissione a finanziamento. 
Quanto coprogettato verrà condiviso con i Comuni capofila dei Distretti socio sanitari che 
hanno partecipato alla fase della programmazione degli interventi da realizzare. 

ART. 7 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CAIVDIDATI 

A ciascun soggetto candidato alla selezione verrà attribuito un punteggio in base ai seguenti 
criteri di valutazione: 
N.B. Per i raggruppamenti il punteggio relativo ai requisiti di seguito riportati verrà 
attribuito tenuto conto del punteggio più alto ottenuto in ciascun criterio da ciascuno dei 
partner. 

Criteri di v a l u t a z i o n e - l  Punteggio ~ 
Collaborazioni con Enti o Organismi presenti nei 
Distretti Socio Sanitari individuati sul tema 
dell'Avviso e10 appartenenza a Reti Nazionali e 
Internazionali nel campo di attività previste 
nellqAvviso (lettere di intenti e /o protocolli, con 
soggetti operanti nel territorio già avviati 
nell'ultimo triennio) come da allegato C 

Protocolli formalizzati: 
Fino a 2 protocolli - 1 punto 
da 3 a 5 protocolli - 4 punti 
oltre 5 protocolli - 5 punti 

Lettere di intenti: 
Fino a 2 lettere - 1 punto 
da 3 a 5 lettere - 4 punti 
oltre 5 lettere - 5 punti 

Esperienza maturata solo per gli interventi 
funzionali ad esclusione del Coordinamento: (ai 

Totale massimo - 10 punti 

Esperienza maturata nei servizi 



Art. 7.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

fini della valutazione dovranno essere segnalati 
almeno due progetti della durata di almeno 12 mesi 
continuativi, sviluppati negli ultimi 8 anni) 

Centri diumi 
Housing first 
Housing led 
Dormitori 
Gruppo appartamento 
MensaJfomitura pasti 
Servizio docce 
Lavanderia, stireria, stenditoio 
Emporio sociale 

Esperienza maturata solo per i l  
Coordinamento: (ai fini della valutazione 
dovranno essere segnalati almeno due progetti della 
durata di almeno 12 mesi continuativi, sviluppati 
negli ultimi 8 anni) 

Coordinamento di progetti territoriali 
Formazione di operatori pubblico/privato 
Monitoraggio di progetti 

Figure professionali coinvolte: 
Dipendenti a tempo indeterminato con 
profilo tecnico (psicologo, assistente 

A ciascuna idea progettuale verrà attribuito un punteggio in base ai seguenti criteri di 
valutazione: 

Per ogni tipologia: 
Minore di 2 anni - O  punti 
Uguale/superiore a 2 anni e minore/uguale 
a 3 anni - 2 punti 
Superiore a 3 anni e minore /uguale a 
4 anni - 3 punti 
Superiore a 4 anni e minore/uguale a 
5 anni - 4 punti 
Superiore a 5 anni - 5 punti 

Totale massimo - 45 punti 

Esperienza maturata nei servizi 
Per ogni tipologia: 

Minore di 2 anni - 5 punti 
Uguale/superiore a 2 anni e minore/uguale 
a 3 anni - 7 punti 
Superiore a 3 anni e minore /uguale a 4 anni - 8 punti 
Superiore a 4 anni e minore/uguale a 5 anni -1Opunti 
Superiore a 5 anni - 15 punti 

Totale massimo - 45 punti 

Dipendenti a tempo indeterminato (1 punto per ogni figura 
professionale) max 5 punti 

Adeguatezza della proposta progettuale (metodologia e 
integrazione degli interventi proposti, tipologia di attività 
realizzate, strumenti adottati, e aderenza all'Avviso). 

Modalità di integrazione con altri interventi programmati 
nell'area individuata. 

sociale, educatore, mediatore culturale, Collaboratori ( l  punto per ogni collaboratore) - max 3 punti 
ecc.) 
Collaboratori Volontari - 2 punto 
Volontari 

Composizione del soggetto proponente 

TOTALE 

1 o 2 enti - O  punti 

3 o 4 enti -2 punti 

5 o 6 enti - 3 punti 

7 o più enti - 5 punti 

Totale massimo - 5 punti 

PUNTI MAX 70 



--p- -P 

Sostenibilità degli interventi programmati e previsione 
dell'impatto territoriale. O - 10 

Modalità di integrazione multiculturale. O - 10 

Modalità innovative di progettazione e coerenza con le 
direttive nazionali di lotta e contrasto alle povertà. O - 10 

Definizione di adeguate procedure di monitoraggio, 
gestione e controllo. O - 10 

TOTALE PUNTI MAX 60 

I1 punteggio massimo disponibile sarà di punti 130 ( 70 + 60). 

Sulla base dei punteggi ottenuti sarà stilata una graduatoria per la sezione "Coordinamento" 

ed una per la sezione "Progetti". 


La Città Metropolitana di Palermo procederà alle coprogettazione con i soggetti o con i 

raggruppamenti che avranno raggiunto il massimo punteggio, comunque non inferiore a 

punti 45 per i CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI, ed a punti 45 per i 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE, per un totale quindi non inferiore a 

punti 90, e precisamente con i primi 2 della graduatoria relativa alla sezione 

"Coordinamento" e con i primi 5 della graduatoria relativa alla sezione "Progetti". 


Nell'ipotesi di ex equo si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

I soggetti o raggruppamenti selezionati dovranno dimostrare il possesso dei requisiti 

dichiarati nel termine perentorio di giorni 2 dalla richiesta della Direzione proponente, che 

avverrà successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria. 


Qualora dai controlli effettuati sul soggetto selezionato si evidenziassero irregolarità o 

mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in sede di partecipazione e quanto verificato 

dalla Città Metropolitana (sia per quanto riguarda, tra l'altro, la dichiarazione ed i documenti 

relativi al possesso dei requisiti di accesso che per quanto riguarda quelli relativi ai criteri di 

valutazione) si procederà ad escludere il proponente ed a scorrere la graduatoria. 

La Città Metropolitana fa espressa riserva di chiedere alltEnte selezionato, in qualsiasi 

momento, la ripresa del tavolo di coprogettazione, alla luce di elementi che suggeriscano 

modifiche e10 integrazioni progettuali. 


ART. 8 STRUTTURA COMPETENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della L. 24111990 la struttura amministrativa responsabile per il presente Avviso è 
la Direzione Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Attività 
Produttive, Cultura, Turismo - via Roma n. 19, Palermo 
Responsabile del Procedimento Dott. Antonio Chiummo 091 6628567 
Per informazioni: 
Assistente Sociale Dott.ssa Rita Calascibetta 091 6628201 
Assistente Sociale Maria Concetta Taranto 091 6628361 
Dott. Mario Gullo 091 662 8675 



ART. 9 NORME FINALI 

La presentazione della manifestazione di interesse alla coprogettazionenon attribuisce alcun 
diritto al soggetto proponente in mertto alla possibilità di poter far parte di attivandi 
partneriati e non costituisce impegno alcuno per la Città Metropolitana, la quale si riserva 
ogni valutazione, a proprio insindacabile giudizio. 
La Città Metropolitana si riserva di stabilire inoltre, sempre a proprio insindacabile giudizio, 
al termine della coprogettazione stessa, di decidere se presentare o meno la risultanza di tale 
lavoro. 
La progettazione,comune non configura, in alcun modo, possibili pretese di tipo economico 
e non costituisce impegno alcuno per l'Amministrazione, per il comune sforzo di 
elaborazione da parte dei partners. 
Le modalità di presentazione e selezione delle ipotesi progettuali proposte, non 
costituiscono procedura concorsuale o appalto pubblico. 
Si procederà alla definizione di graduatoria anche in presenza di una sola proposta ritenuta 
valida e ammissibile. 
La Commissione sarà composta da tre funzionari della Direzione, ed un segretario 
verbalizzante (senza diritto di voto) che saranno individuati dal Dirigente. 
In mancanza di accordo sull'attività che la Città Metropolitana dovrà svolgere non si 
procederà alla coprogettazione e nulla sarà dovuto. 
La commissione per l'apertura dei plichi si riunirà in seduta pubblica in data 3 
febbraio 2017 alle ore 09.00 presso la Direzione Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, 
Politiche Giovanili, Sport, Attività Produttive, Cultura, Turismo - via Roma n. 19, 
Palermo. 
Ciascun richiedente si assume la piena responsabilità civile, penale e patrimoniale derivante 
da dichiarazioni incomplete, false o mendaci contenute nell'istanza di partecipazione e negli 
allegati. 
Tutte le dichiarazioni andranno rese ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 pena 
esclusione. 
11 presente Awiso e le graduatorie risultanti saranno pubblicati sul sito della Città 
Metropolitana di Palermo www.cittametropoiitana.pa.it e trasmesso ai Comuni capofila che 
hanno partecipato alla fase della programmazione degli interventi da realizzare. 

ART. 10 TRATTANZENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati dei quali la Città Metropolitana di Palermo entrerà in possesso a seguito del presente 
Awiso verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196103 e successive modifiche. Ai sensi del 
D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m. i., si informa che: 

il trattamento dei dati personali dei soggetti o associazioni partecipanti al presente 
Awiso, è finalizzato unicamente alla suddetta selezione; 
il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Città Metropolitana di Palermo nei limiti 
necessari a perseguire le sopracitate finalità, con modalità e strumenti idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei concorrenti. 

Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 della Legge l9612003 "Codice in materia di dati 
personali". 
Organo di Giustizia competente: Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia -Palermo . 



Termine per ricorrere 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Awiso o dalla 
comunicazione del prowedimento che si assume essere lesivo della propria posizione 
giuridica. 

ART. l l ALLEGATI 

Al presente Awiso è allegato, per farne parte integrante e sostanziale, quanto segue: 
Allegato A Istanza di partecipazione. 
Allegato B (solo per raggruppamenti) 
Allegato C. 



ALLEGATO A : Istanza di partecipazione in carta libera 

Manifestazione di interesse relativa alla coprogettazione di interventi a valere sul fondo sociale europeo, 
programmazione 2014-2020, programma operativo nazionale (pon) "inclusione" e sul fondo di aiuti europei 
agli indigenti, programmazione 2014-2020, programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e 
assistenza materiale di base (po i fead), pe; il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di 
senza dimora 
scadenza 2 febbraio 2017, ore 13.00 

11lLa sottoscritta natola ( 1 , 
i l 1  l I ,  C.F. residente in @P 

) Via n. in qualità di (indicare la 

carica sociale) dell'Ente avente sede legale in 

prov. (cap ) Via n. con sede operativa (se diversa 

dalla sede legale) a prov. in via 

civico n. 

Tel. PEC 

C.F. P. IVA 

Matricola INPS e SEDE COMPETENTE 

Codice INAIL e SEDE COMPETENTE 

Agenzia Entrate Competente per Territorio 

i In proprio 

i in qualità di soggetto capofilalmandante del raggruppamento composto dai soggetti di cui alllALLEGATO B 

(barrare la casella specifica) 

MANIFESTA INTERESSE 

per l'attività di co-progettazione mirata alla presentazione in partenariato per la realizzazione del progetto in oggetto 

aggiungendo Sezione "Coordinamento". 

A tal fine consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci dichiarazioni e 

la formazione e uso di atti falsi (art. 76, DPR 445/2000), e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti 

sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, DPR 44512000) 

Dichiara 

-, che l'ente svolge la seguente attività: 

INDICARE L'OPZIONE CHE RICORRE: 

i produce copia atto costitutivo, statuto dell'ente ed eventuali verbali di rinnovo cariche conformizzati ai sensi 

legge, da cui si evincano le cariche sociali, l'oggetto sociale; 



Ovvero 

D l'ente e iscritto alla C.C.I.A.A. Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo (REA) 

dal presso la Camera di Commercio di per la seguente 

attività: (descrivere attività dell'ente) 

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE 

Cognome Nome Dati anagrafici 

(barrare la tabella specifica) 

D l'Ente è iscritto al registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. n.38312000 con i seguenti 

dati 

ovvero 

D l'Ente è iscritto all'albo delle Cooperative Sociali di cui alla L. n. 38111991, con i seguenti dati 

ovvero 

-	 D l'Ente è iscritto all'albo regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi della L. 266191, con i seguenti 

dati 

ovvero 

D (indicare l'albo previsto dalla natura giuridica del soggetto) 

- che le comunicazioni di legge dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo PEC: 



- che la persona incaricata di partecipare ai lavori del Gruppo di coprogettazione, è: 

Cognome Nome Dati anagrafici 
(nato a , il , CF. , 

residente in ,Tel. ,e-
mail) 

- di non trovarsi in una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle 

concessione e degli appalti di lavori, forniture e servizi definite dall'art.80 del Dlgs. 5011 6; 

- che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all.art. 67 del D.Lvo 

06/09/20 1 1, n 1 59; 

- di essere in regola con le norme/disposizioni regolamentari del Ministero Economia e Finanze-Agenzia delle 

Entrate in materia di fiscalità agevolata prevista per il settorelgenere di appartenenza (ONLUS, Cooperative Sociali, 

Consorzi, altro); 

- dichiara di non essere incorso nel divieto a contrarre con la pubblica amministrazione; 

- di accettare senza condizioni né riserve quanto previsto dalllAvviso in oggetto; 

- che l'organismo rappresentato non persegue fine di lucro e che la sua finalità sociale è compatibile con le finalità di 

cui all'avviso in oggetto. 

SI IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione sociale, alla 

rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e10 requisiti richiesti per la 

partecipazione alla fase di co-progettazione. 

TUTELA DATI PERSONALI 

I1 sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi del D.Lgs 196103, i dati personali forniti, ovvero 

altrimenti acquisiti, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della norma citata. Tali dati 

verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività di questa amministrazione. In 

ralazione ai precedenti trattamenti, si potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196103. 

(Luogo e data) (Firma Legale rappresentante) 

N.B. Allega alla presente copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità in applicazione 

dell.art 38 del DPR 445100 



ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO AI FINI DELLA 

PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI IIVTERESSE 

Manifestazione di interesse relativa alla coprogettazione di interventi a valere sul fondo 
sociale europeo, programmazione 2014-2020, programma operativo nazionale (pon) 
"inclusione" e sul fondo di aiuti europei agli indigenti, progra~mazione2014-2020, 
programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base 
(po i fead), per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza 
dimora 
scadenza 2 febbraio 2017, ore 13.00 

IILe sottoscrittile 

in qualità di legali rappresentati dei soggetti: 

come meglio identificati nella scheda denominata "Allegato A" consapevoli della responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti de11.76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

MANIFESTANO 

congiuntamente il proprio interesse all'attività di co-progettazione mirata alla presentazione in 

partenariato per la realizzazione del progetto in oggetto aggiungendo Sezione "Coordinamento". 

DICHIARANO 

di non partecipare alla selezione in più di due raggruppamenti temporanei e neppure in 

forma individuale; 



di impegnarsi, qualora ammessi, ad operare in maniera congiunta nel percorso di co-

progettazione e di indicare quale referente: 

Sig.1Sig.a 

(indicare la carica che riveste) 

Tel. E-mail: 

(indicare la carica che riveste) 

Tel. E-mail: 

Sig.1Sig.a 

(indicare la carica che riveste) 

(indicare la carica che 

Tel. E-mail: 

Sig.1Sig.a 

riveste) 

(indicare la carica che riveste) 

Tel. E-mail: 

Sig.1Sig.a 

(indicare la carica che riveste) 

Tel. E-mail: 

TUTELA DATI PERSONALI 

I sottoscritti dichiarano di essere informati che, ai sensi del D.Lgs 196103, i dati personali forniti, 

ovvero altrimenti acquisiti, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della norma citata. 



Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività di questa 


amministrazione. In ralazione ai precedenti trattamenti, si potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 


del D.Lgs. 196103. 


Firma: (luogo data) 


(Legale rappresentante) 


Firma: (luogo data) 


(Legale rappresentante) 


Firma: (luogo data) 


(Legale rappresentante) 


Firma: (luogo data) 


(Legale rappresentante) 


Firma: (luogo data) 


(Legale rappresentante) 


N.B. Allega alla presente copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità in 

applicazione dell.art 38 del DPR 445100 



ALLEGATO C 

Alla Città Metropolitana di Palermo 

Direzione Politiche Sociali, Pubblica ~struzione, 

Politiche Giovanili, Sport, Attività Produttive, 

Cultura, Turismo 

Via Maqueda, 100,90134 Palermo 

DICHIARAZIONE DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO ISTANTE 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 -Da compilarsi a cura di ogni ente partecipante 

Denominazione Ente 

Indirizzo completo 

Telefono/fax 

l PEC dellfEnte 

1 Nome del Legale rappresentante dellfENTE l 
l Telefono 

l Data di costituzione dellfEnte l 



Allegato C 

1 .  Collaborazioni con Enti o Organismi presenti nei Distretti Socio sanitari individuati sul 

tema dell'Avviso e10 appartenenza a Reti Nazionali e Internazionali nel campo di attività 

previste nell'Avviso (lettere di intenti e /o protocolli, con soggetti operanti nel territorio già 

avviati nell'ultimo triennio) 

Ambito (Università, Ente Tipologia Durata Territorio di Puntegl 
Sanitario, etc.) collaborazioni 

(Protocolli 
periodo dal / 

al 
riferimento (*l 

formalizzati o lettera 
di intenti) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1o 
Totale 

(*) punteggio a cura della commissione 



Allegato C 

2. Esperienza maturata solo per gli interventi funzionali. ad esclusione del 

Coordinamento: (ai fini della valutazione dovranno essere segnalati almeno due progetti 

della durata di almeno 12 mesi continuativi, sviluppati negli ultimi 8 anni) 

Servizi Denominazione Durata, periodo dal / Territorio di Punteggic 
progetto al riferimento (*> 

Centri diurni 

Housing first 

Housing led 

Dormitori 

Gruppo appartamento 

Mensalfornitura pasti 

Servizio docce 

Lavanderia,
1 stenditoio 

stireria, 
1 I I I 

Emporio sociale 

(*) punteggio a cura della commissione 



Allegato C 

3. Esperienza maturata solo per il Coordinamento: (ai fini della valutazione dovranno 
essere segnalati almeno due progetti della durata di almeno 12 mesi continuativi, 
sviluppati negli ultimi 8 anni) 

Esperienza 1 Denominazione progetto 1 Durata, periodo 1 Territorio di Punteggic 

I 1 I dal / al I riferimento I (*l 
Coordinamento 

di progetti 
territoriali 

Formazione di I 

operatori I I I 


pubblico/privato 


Monitoraggio di 

progetti 


(*) punteggio a cura della commissione 



Allegato C 

4. Figure professionali coinvolte: 

Dipendenti con profilo tecnico (psicologo, assistente 
sociale, educatore, mediatore culturale, ecc.) 

1 

2 

3 

4 

Dipendenti a tempo indeterminato 

Collaboratori 

Volontari 

Unità Punteggio* 

1 

5 .  Composizione del soggetto proponente 

Composizione -nome Enti coinvolti 

I l o 2 enti 

Punteggio* 

3 

4 

5 o 6 enti 

7 o più enti 

I 

(*) punteggio a cura della commissione 




