DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D5
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Comune partner Palma di Montechiaro
Azienda Sanitaria Provinciale – AG
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Allegato “A”
Determina del Coordinatore n. 312, del 15/09/2022

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNO O PIÙ ENTI DEL TERZO SETTORE
PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GESTIONE D’INTERVENTI PER L'IMPIEGO DEL
FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE – ANNUALITÀ
2017 – CUP: C91H17000330007.
Vista la legge 328/2000, "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali";
Visto il Decreto Legislativo del 03 luglio 2017, n°117, recante il codice del Terzo Settore, a norma
dell'art. 1 comma 2, lettera b), della Legge 06 giugno 2016 n° 106;
Vista la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 7, del 08/09/2021, con la quale è stata istituita la
Rete Territoriale per la Protezione e l’Inclusione Sociale come previsto dalle Linee guida per la
programmazione di Piani Sociali di Zona;
Visto il Decreto, del 23 novembre 2017, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Riparto
del Fondo nazionale Politiche Sociale e Quota del Fondo per la Lotta alla Povertà e all'Esclusione
Sociale - Annualità 2017”;
Vista la Circolare, dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione
Sicilia, n°09 del 08 ottobre 2021 relativa al trasferimento al Distretto Socio - Sanitario D5, della
quota a carico del Fondo Povertà 2017, della complessiva somma di € 231.989.81;
Considerato che:
Dalle sessioni di co-programmazione della Rete Territoriale emergono bisogni diversificati sui
territori dei Comuni facenti parte del Distretto Socio Sanitario D5;
Al fine di avviare attività di co-progettazione quale metodologia ordinaria per l’attivazione di
rapporti di collaborazione con gli Enti del Terzo Settore
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avviso pubblico rivolto a Enti del Terzo Settore finalizzato all’individuazione di uno o più partner
per la co-progettazione e la gestione d’ interventi a contrasto della povertà, a valere sul Fondo per
la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, annualità 2017.

Art. 1 – Finalità
Il presente avviso è finalizzato ad avviare un percorso di co-progettazione per la definizione e
l’attuazione di interventi a contrasto della povertà, da realizzare in termini di partnership tra il
Distretto Socio Sanitario D5 e un Ente del Terzo Settore (ETS). Il progetto prevede azioni e
interventi volti al rafforzamento del Servizio Sociale Professionale e al Pronto Intervento Sociale
diretto a persone/nuclei in grave marginalità attraverso l’attuazione dei seguenti servizi:
•
Servizi di supporto in risposta ai bisogni primari
•
Servizi di accoglienza notturna
•
Servizi di accoglienza diurna
•
Servizi di segretariato sociale
Art. 2 – Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso pubblico i soggetti del terzo
Settore indicati all’art. 32 D.lgs 117/2017 in possesso dei requisiti sotto indicati. Si richiama quanto
previsto all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
contenute. Il soggetto pubblico potrà verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai soggetti
interessati.
Requisiti di ordine generale
Ente del Terzo Settore indicato all’art. 32 del D.lgs 117/2017 con iscrizione nei registri regionali o
nazionali o analoghi elenchi regionali/nazionali che opera da almeno 5 anni nel territorio afferente
il Distretto Socio Sanitario D5, che si sono distinti in azioni di volontariato per l’accoglienza delle
persone più fragili, senza dimora, in particolar modo, nel periodo afflitto dalla pandemia da Covid19;
Presenza nello statuto/atto costitutivo dello svolgimento di servizi di contrasto alla marginalità e
povertà estrema.
Assenza di causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti
pubblici o di qualsivoglia causa di inadempimento a stipulare contratti con la Pubblica
Amministrazione.
Requisiti di ordine speciale
Gli operatori partecipanti alla procedura devono possedere, pena l’esclusione, oltre ai requisiti di
carattere generale i seguenti requisiti minimi:
1. Avere almeno una sede operativa nel territorio del Comune di Licata/nel Comune di Palma di
Montechiaro;
Requisiti di capacità tecnico-professionale
La partecipazione al progetto richiede che il soggetto proponente dimostri, mediante idonea
documentazione, di avere al proprio interno competenze di adeguata professionalità ed esperienza
documentata nel settore oggetto del presente avviso.
In particolare è richiesta:
1. Esperienza di almeno 5 anni nei territori afferenti il Distretto Socio Sanitario D5 che si sono
distinti in azioni di volontariato per l’accoglienza delle persone più fragili, senza dimora, in
particolar modo nel periodo afflitto dalla pandemia da COVID – 19, (allegare documentazione
dando indicazione dei progetti realizzati e degli enti pubblici con i quali si è collaborato e/o si sta
collaborando con relativa durata della collaborazione);
2. Personale con competenze e capacità specifiche con background formativi e professionali
adeguati (allegare curricula).
I requisiti di capacità tecnico professionale devono essere posseduti da tutti gli Enti del Terzo
Settore che si presentano in ATS, anche proporzionalmente all’esperienza di ognuno.
Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dal legale rappresentante dell’Ente interessato ai
sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm nell’apposita istanza (Mod B). L’Amministrazione procedente
effettuerà i controlli sull’effettivo possesso dei requisiti dichiarati ed in caso di accertamento del

mancato possesso degli stessi escluderà dalla procedura, in qualsiasi fase della stessa, il
partecipante in forma singola o associata.
Si rammenta che i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Art. 3 Risorse disponibili da programmare
In riferimento alla Circolare n. 9, del 08/10/2021, dell’Assessorato della famiglia e delle politiche
sociali e del lavoro della Regione Sicilia, e in ottemperanza alle linee guida per l’impiego del Fondo
per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, annualità 2017, della Regione Siciliana, per la
realizzazione dei servizi relativi al pronto intervento sociale, rivolto a persone/nuclei in grave
marginalità, questo Ente dovrà programmare risorse pari ad € 231.989.81, per i Comuni di Licata e
di Palma di Montechiaro, afferenti al Distretto Socio Sanitario D5, secondo i seguenti parametri di
utilizzo:
A. 70 % per azioni/servizi di pronto intervento sociale, di cui alla tabella A delle Linee Guida
emanate dalla Regione Sicilia, e per il segretariato sociale;
B. 30 % per il rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in carico e valutazione
Multidimensionale.
Si sottolinea che il finanziamento del Distretto Socio Sanitario D5 assume natura esclusivamente
compensativa degli oneri e delle responsabilità del/i partner/s progettuale/i per consentire
un’adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, alla funzione pubblica
sociale.
Nello specifico relativamente alle somme da destinare agli Enti del Terzo Settore “l'attività del
volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario” (articolo 17 comma
3 del Codice del Terzo Settore). Verranno rimborsati 10,00 euro giornalieri per un massimo di
150,00 euro mensili a volontario a titolo di rimborso spese, debitamente documentate, per gli
interventi messi in atto.
Il Comune, a fronte dello svolgimento del servizio in oggetto, corrisponderà all’Ente del terzo
settore anche costituitesi in associazione temporanea di scopo, le somme rendicontate solo ed
esclusivamente in seguito ad esito positivo dell'organo di controllo.
Art. 4 Interventi da co-progettare e gestire
La co-progettazione e gestione del progetto prevede azioni e interventi volti al Pronto Intervento
Sociale rivolto a persone/nuclei in grave marginalità attraverso l’attuazione dei seguenti servizi:
•
Servizi di supporto in risposta ai bisogni primari
•
Servizi di accoglienza notturna
•
Servizi di accoglienza diurna
Art. 5 Modalità e termini di partecipazione
Per partecipare all’Avviso pubblico gli Enti interessati dovranno manifestare il proprio interesse
presentando apposita istanza di partecipazione, utilizzando il modello di domanda allegato, da
presentare in busta chiusa, integra e sigillata, all’Ufficio Protocollo del Comune di Licata, sito in
Piazza Progresso n.10, entro e non oltre le ore 13.00 del 30/09/2022, e apponendo sulla parte
esterna della busta: “Avviso pubblico per l’individuazione di uno o più enti del terzo settore per la
co-progettazione e la gestione d’ interventi per l'impiego del fondo per la lotta alla povertà e
all'esclusione sociale, annualità 2017”.
Gli allegati, al presente avviso, sono scaricabili dai siti web: www.comune.licata.ag.it e
www.comune.palmadimontechiaro.ag.it .
La proposta di partecipazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
✔
SCHEMA DI DOMANDA redatta secondo il modello riportato all’Allegato “B” del presente
Avviso, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da un suo
procuratore, allegando in tal caso originale o copia autenticata della procura generale o speciale.

Saranno considerate inammissibili, e quindi escluse dalle successive fasi della procedura, le
manifestazioni d’interesse:
▪ pervenute oltre il termine di scadenza stabilito nel presente Avviso;
▪ presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi dell’Art.2;
▪ presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste dal presente
Avviso;
▪ incomplete dei dati di individuazione dell’associazione e del suo recapito;
▪ mancanti della sottoscrizione o sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o
da persone non autorizzate;
▪ che non abbiano i requisiti richiesti;
▪ partecipazione alla presente procedura di co-progettazione in più di un
raggruppamento temporaneo;
▪ partecipazione alla presente procedura di co-progettazione in raggruppamento e
anche in forma individuale.
▪ Assenza nello statuto/atto costitutivo dello svolgimento di servizi di contrasto alla
marginalità e povertà estrema.
Art. 6 Modalità e criteri di selezione del partner progettuale
La Commissione appositamente nominata procederà a verificare la regolarità delle istanze
pervenute entro il termine stabilito nell’avviso.
Ai fini dell’ammissione alle attività di co-progettazione e di gestione degli interventi si procederà
alla valutazione delle domande mediante l’attribuzione di un punteggio numerico assegnato, per
un massimo di punti 20, secondo il seguente sistema di valutazione. La commissione sulla base dei
criteri sotto indicati procederà alla valutazione e stilerà una graduatoria, la proposta progettuale
che ottiene il punteggio più alto sarà ammessa alla fase di co-progettazione e gestione del
progetto, a parità di punteggio sarà valutata la presenza ai Tavoli tematici istituiti per la
programmazione del Fondo Povertà 2017.

CRITERI DI VALUTAZIONE

DESCRIZIONE

PUNTI

N° risorse umane/volontari
associati all’ETS da
impiegare nel progetto

Valutazione quantitativa
relativa al numero di
volontari associati

Da 0 a 5: 1 punto
Da 6 a 10: 2 punti
Da 11 a 15: 3 punti
Da 16 a 20: 4 punti
Superiore a 20: 5 punti

Disponibilità di locali idonei alla
realizzazione di Servizi di
accoglienza notturna

Verrà attribuito il punteggio
sulla disponibilità effettiva

Da mq. 30 a mq.50: 1 punto
Da mq.51 a mq. 70: 2 puntI
Da mq.71 a mq. 90: 3 puntI
Da mq 91 a mq.110: 4 punti
Superiore a mq. 110: punti
5

Disponibilità di locali idonei
alla realizzazione di Servizi di
accoglienza diurna

Verrà attribuito il punteggio
sulla disponibilità effettiva

Da mq. 30 a mq.50: 1 punto
Da mq.51 a mq. 70: 2 puntI
Da mq.71 a mq. 90: 3 puntI
Da mq 91 a mq.110: 4 punti
Superiore a mq. 110: punti
5

Disponibilità di mezzi e
Verrà attribuito il punteggio
strumenti per la realizzazione di
Servizi di supporto in risposta ai sulla disponibilità effettiva
bisogni primari

Da 0 a 5: 1 punto
Da 6 a 10: 2 punti
Da 11 a 15: 3 punti
Da 16 a 20: 4 punti
Superiore a 20: 5 punti

Qualora la proposta coinvolga più organizzazioni, costituite in partnership, è necessario specificare
le modalità e gli ambiti di collaborazione, producendo i documenti di intesa/collaborazione con
l’organizzazione capofila proponente, a cui sarà destinato l’intero trasferimento dei fondi.
Al termine della valutazione il Distretto Socio Sanitario D5 avvierà la fase vera e propria di coprogettazione per addivenire ad un progetto unico ed alla relativa stipula di una convenzione che
regolerà i rapporti tra le parti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata ai
fini della candidatura.
Art. 7 – Percorso di co-progettazione
Il percorso di co-progettazione procede per fasi successive:
A) individuazione del soggetto partner;
B) avvio della co-progettazione, con il partner selezionato, ed elaborazione del progetto operativo
da inviare all’Assessorato della famiglia e delle politiche sociali e del lavoro della Regione Sicilia;
C) sottoscrizione della convenzione e co-gestione interventi/azioni progetto.
Art. 8 - Durata del servizio
La convenzione avrà durata di 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione e
potrà essere prorogato sulla base di indicazioni ministeriali, compatibilmente con la disponibilità
residua delle risorse finanziarie già stanziate.
Art 9 – Luogo di esecuzione
I servizi erogati a seguito della co-progettazione oggetto del presente avviso saranno svolti
all’interno dell’Ambito Territoriale del Distretto Socio Sanitario D5, Comune di Licata Capofila e
Comune di Palma di Montechiaro partner.
Art. 10 – Informazioni relative alla raccolta dei dati personali
Il Distretto Socio Sanitario D5, informa che, ai sensi degli artt. 13 - 14 del GDRP (General Data
Protection) 2016/679 e della normativa nazionale, che il Comune capofila, Licata, in qualità di
titolare tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, in particolare per l‘esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca

storica e di analisi per scopi statistici. Responsabile della protezione dei dati presi il Comune di
Licata è il Dott. Marco La Diega, email: privacy@marcoladiega.it.
Art. 11 Responsabile Unico del Procedimento
1. Il Responsabile Unico del Procedimento relativo al presente Avviso è la D.ssa Angela S. Burgio,
email: distretto d5@comune.licata.ag.it.
2. Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti e rivolgersi agli
uffici del Distretto Socio Sanitario D5.
Art. 12 - Clausole di salvaguardia
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente
avviso pubblico, ove se ne ravvedesse la necessità.
La presentazione della manifestazione di interesse comporta l'accettazione di tutto quanto previsto
nel presente avviso e nelle norme cui esso fa riferimento.
Allegati:
- Schema di domanda (Allegato “B”)

IL COORDINATORE DEL DISTRETTO D5
D.ssa Angela Silvana Burgio

