
                  
                                                                                                                                                                          
  
 

    Comune di Palermo 
Settore Servizi Socio Assistenziali 

U.O. Progettazione Speciale 
Palazzo Natale – Via Garibaldi, 26 – 90133 Palermo - tel. 0917404246 – Fax 0919827845 

 
AVVISO PUBBLICO PROGETTI SU FONDI  DI BILANCIO 2012/2014 del 

COMUNE DI PALERMO 
 

 

AVVISO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA 
COPROGETTAZIONE, IN PARTENARIATO CON IL COMUNE DI PALERMO, PER 
L’ELABORAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE IN RAGGRUPPAMENTI DI 
PROGETTI DI INTERVENTO A VALERE SU FONDI DI BILANCIO 2012/2014 

PREMESSO: 
 
Che il Consiglio Comunale di Palermo nella seduta del 27/11/2012 relativamente 
all’assestamento di Bilancio ha assegnato  all’Area Cittadinanza Sociale fondi per realizzare 
interventi a sostegno di fasce di popolazione in situazione di fragilità quali donne vittime di 
violenza, ciechi, e più in generale per tutto il settore sociale; 
 
Che l’Assessore alla Cittadinanza Sociale Agnese Ciulla, con nota n.1340  del 24/12/2012 ha 
indicato la destinazione delle somme da destinare alle diverse iniziative;  
 
Che  trattandosi di interventi da sviluppare questa Amministrazione intende incentivare e 
promuovere la partecipazione di persone singole o associate ed il coinvolgimento attivo dei 
cittadini alla costruzione della nuova città; 
 
Che a seguito di atto di Indirizzo della Giunta n. 75 del 04/06/2012 si è dato mandato agli Uffici 
di provvedere ad un avviso per la redazione di Long List di soggetti interessati a co-progettare 
con il Comune di Palermo per l’elaborazione e la realizzazione in raggruppamenti di interventi e 
progetti a valere su fondi “extra-bilancio” Comunitari, Nazionali, Regionali o di altra 
provenienza Pubblica e/o Privata e che tale Long List non è ancora disponibile; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 Sulla base di quanto enunciato il Comune di Palermo, ritiene utile ai fini del pieno 

raggiungimento dei propri obiettivi strategici, puntare al pieno coinvolgimento degli operatori 
privati e che, visti gli obiettivi dell’Amministrazione, debba darsi  immediato corso alla 
selezione dei soggetti interessati; 

 
SI INVITANO 

 

 

I soggetti interessati a presentare manifestazioni di interesse volte allo sviluppo di co-progettazione 
sulle allegate “ipotesi progettuali” e segnatamente: 

1. SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA    € 121.000,00 
2. FONDO A SOSTEGNO DELLE DONNE CHE AVVIANO UN PERCORSO UN PERCORSO DI 

FUORIUSCITA DALLA VIOLENZA DI GENERE    € 50.001,00 
3. FONDO PER IL MICROCREDITO RIVOLTO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA PER AVVIARE 

ATTIVITÀ LAVORATIVE E MICROIMPRESE  €40.000,00 
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4. INIZIATIVE A FAVORE DEI CIECHI  € 120.000,00 
5. INIZIATIVE CULTURALI  A FAVORE DEI CIECHI  € 20.000,00 
6. INIZIATIVE DI VOLONTARIATO  €  50.000,00 
7. INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE  € 390.000,00 COSÌ SUDDIVISI  

A)  PRESTITO D’ONORE  € 100.000,00; 
B) FONDO ANTIUSURA  € 50.000,00 
C) PERCORSI DI INCLUSIONE IN FAVORE DEGLI ANZIANI  €80.000,00; 
D) ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA ABITATIVA E SUPPORTO SOCIO ASSISTENZIALE € 

160.000,00 
         8.  ASSISTENZA AI MALATI TERMINALI ONCOLOGICI   € 190.000,00 
         9.   PARTECIPAZIONE , PROMOZIONE E SOSTEGNO AD INIZIATIVE E PROGETTI AFFERENTI  AREA           
SOCIALE   € 13.500,00. 
       10.        MENSA SOCIALE  € 20.000,00 

 
DESTINATARI  

Possono presentare proposte di candidatura all’inserimento i seguenti soggetti indicati dall’art. 34, 
comma 1, del “Codice dei Contratti” e gli operatori economici organizzati in costituendo 
raggruppamento. Le quote indicate nelle costituende ATS saranno intese come percentuali 
dell’eventuale attività spettante agli Enti/Imprese rispetto a quella residua all’eventuale quota del 
Comune di Palermo che sarà stabilita, secondo le linee di finanziamento che si intercetteranno così 
come il ruolo di Capofila e Partners all’interno delle ATS, ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione Comunale. La partecipazione del Comune di Palermo alle ATS non dovrà essere 
comunque inferiore al 10 (dieci)% 
Alla data di presentazione della proposta, i richiedenti devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei 
propri diritti, non essere sottoposti a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata e non 
devono avere contenziosi e/o procedure pendenti nei confronti dell’Amministrazione Comunale. I 
componenti dell’ATS non devono altresì trovarsi in alcuna delle condizioni che comportino 
l’impossibilità degli stessi di presentare validamente progetti come singoli o come raggruppamenti o 
costituendi tali. 
Ogni partecipante, pena l’esclusione, potrà presentare una sola istanza come capofila di un 
raggruppamento ed una come partner. 
Delle costituende ATS , per le proposte di cui al punto 2),3),5a e 5b dovrà, obbligatoriamente, far parte 
almeno un Ente economico. 
 

8. DOCUMENTAZIONE  
La proposta di candidatura, a pena di inammissibilità,  dovrà essere accompagnata  dalla seguente 
documentazione: 

1. Istanza di partecipazione (Allegato 1) indirizzata a Settore Servizi Socio-Assistenziali - 
Palazzo Natale - Via Garibaldi, 26 – 90133 - Palermo con la quale si manifesta la volontà di 
partecipare all’elaborazione e la realizzazione in raggruppamenti di interventi e progetti a valere 
su fondi di bilancio 2012/2014 con il Comune di Palermo e contenente   tutte   le   dichiarazioni, 
riportate nell’allegato stesso, rese in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n 445  e 
s.m. ed int., con la quale il concorrente,  a pena di esclusione : 
a) dichiara di non trovarsi  in nessuna delle condizioni ostative  di cui all’art. 38, comma 1, 
lettere a) b), c), d), e), f),  g), h), i), l), m), m-ter)  ed m-quater) del “Codice dei Contratti”;  
b) dichiara tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali ha  beneficiato 
della non menzione;  
c) dichiara, ai sensi dell’art.1/bis della legge n.383 del 18/10/2001,  di non essersi avvalso di 
piani individuali di emersione del lavoro nero, ovvero  in caso contrario,  dichiara che il relativo 
periodo di emersione si è concluso; 
d) indica i nominativi, le date e luoghi di nascita, di residenza, dei direttori tecnici (se si tratta di 
imprese individuali),  dei soci e dei direttori tecnici (se si tratta di  società in nome collettivo), 
dei soci accomandatari e dei direttori tecnici (se si tratta di società in accomandita semplice) e, 
nel caso di altro tipo di società o consorzio,  degli amministratori muniti di poteri di 



 3 

rappresentanza,  del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso di 
società con meno di quattro soci,  e dei direttori tecnici,  allegando le dichiarazioni rese, ai sensi 
del D.P.R. 445/00,  dagli stessi o in alternativa dello stesso concorrente, circa la  non sussistenza  
delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b),  lett. c) ed m-ter) del  Codice dei Contratti 
ed in ordine alla dichiarazione di cui  punto b) del presente avviso.  

2. Dichiarazione contenente i dati identificativi del soggetto istante (Allegato 2); 
3. Relazione illustrativa contenente: 

a) Profilo del soggetto istante;  
b) Curriculum (in cui siano specificati i progetti realizzati, le aree d’intervento e la 

partecipazione a partnership complesse), descrizione dettagliata (max 5 cartelle A/4) 
dell’organizzazione di impresa e delle risorse umane, profilo di congruità dei partecipanti 
con l’Area per cui si fa richiesta di inserimento; 

4. Fotocopia del Documento di Identità del Legale Rappresentante dell’Ente 

 
Tutta la documentazione va fornita da ciascuno degli Enti partecipanti. 

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
Le istanze, complete di tutta la documentazione indicata nel presente Avviso, dovranno pervenire, a 
pena di inammissibilità, in plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante 
all’esterno la dicitura: ”Avviso Pubblico Progetti su Fondi di Bilancio 2012/2014 Palermo: 
Presentazione candidatura”, presso l’Ufficio Protocollo  – Settore Servizi Socio-Assistenziali - 
Palazzo Natale - Via Garibaldi, 26 – 90133 - Palermo, 

Per le istanze inoltrate via posta non farà fede il timbro postale. 

entro e non oltre le ore 13.00 del 30° giorno 
dalla pubblicazione dell’Avviso. 

Le istanze di adesione pervenute fuori termine o incomplete saranno considerate inammissibili. 
 

10. CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
Non saranno ammesse alla valutazione, le istanze non corredate dalla documentazione di cui al 
precedente punto 2 del presente Avviso Pubblico, né quelle pervenute dopo la data di scadenza dello 
stesso. 
 
 5.  CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI CANDIDATURA 
Le proposte giudicate ammissibili saranno valutate in applicazione dei seguenti criteri con i relativi 
punteggi riportati in calce (MAX 100 Punti): 

 
 CRITERI PUNTEGGI 

1 Tipologia giuridica:  
- ente del Terzo Settore ai sensi dell’Art. 2 del 
DPCM n. 15241 del 30/03/2001 - Punti 10 
 

2 Data di costituzione: 
 

- costituito prima del 31/12/2009 Punti 20 
- per ogni anno dal 2010 sino al 2011 a 20 vanno 
sottratti 5 punti (es. 2010 punti 20) 
- costituito dopo il 1/01/2012 Punti 0 

3 
Numero di progetti finanziati con 
fondi., Nazionali o Regionali gestiti dal 
01/01/2009 al 31/10/2012: 

 
- almeno 1 progetto gestito nel periodo  Punti 5 
- 2 progetti gestiti nel periodo Punti 10 
- 3 o più progetti gestiti nel periodo Punti 15 
 

4 

Capacità di gestione del Partenariato.  
Numero di progetti gestiti in 
partnership con Enti Pubblici e/o 
Privati dal 01/01/2009 al 31/10/2012: 

- 1 progetto Punti 10 
- da 2 a 5 progetti Punti 15 
- oltre 5 progetti Punti 20 
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5 

Numero di progetti con fondi., Naz. o 
Reg.gestiti nel Settore dell’”Idea 
Progetto” cui si manifesta interesse dal 
01/01/2009 al 01/10/2012(max 15 punti): 

- per ogni progetto gestito nel periodo  Punti 5 
 

6 

Numero di progetti gestiti nel Settore 
dell’”Idea Progetto” cui si mainfesta 
interesse in partnership con Enti 
Pubblici e/o Privati dal 01/01/2009 al 
01/06/2012: 

- 1 progetto Punti 10 
- da 2 a 5 progetti Punti 15 
- oltre 5 progetti Punti 20 
 

7 Sede Operativa e/o Legale nel Comune 
di Palermo: - Punti 5 

 
Sulla base dei punteggi ottenuti saranno stilate graduatorie, tante quante sono le “tipologie 
progettuali”. 
Saranno considerati validi ai fini dell’inserimento nelle graduatorie i soggetti che otterranno un 
punteggio pari almeno a 50 PUNTI. 
Saranno considerati i migliori punteggi di ciascun componente della costituenda ATS per singola 
informazione salvo per il punto 6 che sarà valutato tramite la somma dei punteggi dei 
componenti la costituenda ATS. 
 

11. NORME FINALI 
La presentazione della manifestazione di interesse non attribuisce alcun diritto al soggetto proponente 
in merito alla possibilità di poter far parte di attivandi partenariati pubblico/privato e non costituisce 
impegno alcuno per il Comune, il quale si riserva ogni valutazione, a proprio insindacabile giudizio. 
Il Comune di Palermo si riserva di stabilire a proprio inoltre, sempre a proprio insindacabile giudizio, le 
idee progettuali su cui sviluppare coprogettazione ed altresì si riserva la possibilità, 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. 
Si procederà alla definizione di graduatorie anche in presenza di una sola proposta ritenuta valida e 
ammissibile. 
L’Amministrazione Comunale procederà all’assegnazione della definizione di proposte di 
coprogettazione nel numero di una per ogni “ipotesi progettuale ” scegliendo come partner la 
costituenda ATS prima in graduatoria. 
La commissione giudicatrice sarà composta da tre componenti: il Dirigente del Servizio Pianificazione 
Sociale e Gestione Servizi Sociali Territoriali, nella qualità di Presidente e 2 componenti delle U.O del 
Settore. 
Le coprogettazioni dovranno prevedere, da parte degli Enti, un cofinanziamento che il Comune di 
Palermo individuerà di volta in volta nel rispetto delle normative vigenti, e nella misura necessaria a 
garantire il buon esito della progettazione.. I Progetti ed il ruolo del Comune nell’attività dovrà essere 
di gradimento dell’Amministrazione. In mancanza di accordo sull’attività che il Comune di Palermo 
dovrà svolgere non si procederà alla coprogettazione e nulla sarà dovuto. 
Ogni chiarimento in merito ai contenuti del presente Avviso potrà essere richiesto esclusivamente a 
mezzo Mail all’indirizzo di Posta Elettronica a.errore@comune.palermo.it alla D.ssa Angela Errore 
presso l’ U.O. Progettazione Speciale del Comune di Palermo – Settore Servizi Socio-Assistenziali 
- Via Garibaldi, 26 – Palazzo Natale - Palermo - tel. 0917404246- fax 0917404253. Le risposte 
saranno pubblicate nell’apposito spazio F.A.Q. sul Sito Internet istituzionale www.comune.palermo.it . 
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. 
La graduatoria verrà affissa presso l’Albo del Comune. I dati dei quali il Comune di Palermo entrerà in 
possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. 

http://www.comune.palermo.it/�
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Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Palermo (www.comune.palermo.it) e 
all’Albo Pretorio per 30 gg. 
 
Palermo, lì …………..  
                                                                                    

 
 

Il Capo Area 
Dirigente Settore Servizi Socio Assistenziali 

(Dott.ssa Daniela Rimedio) 

http://www.comune.palermo.it/�
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