
           COMUNE DI PALERMO 

AREA DELLA CITTADINANZA  

SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE 

Via Garibaldi, 26   

                    pec settoreservizisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it 

 

 

Avviso: “Interventi di accoglienza e di sostegno all’inclusione sociale a favore di persone fragili senza 

dimora”. INVITO AGLI ENTI ACCREDITATI PER LA GESTIONE DEL DORMITORIO COMUNALE 

DI I LIVELLO 

 

Premessa 

Il Comune di Palermo intende potenziare e rafforzare il sistema dei Servizi Sociali stante l’analisi della 

crescente domanda di accesso ai servizi per i senza dimora, anche in forza delle disposizioni emergenziali 

introdotte dal DL n.18 del 17 marzo 2020 e successive ordinanze nazionali, regionali e comunali, per 

contenere il rischio epidemico del Covid 19.  

L’obiettivo specifico è di realizzare interventi di accoglienza a carattere temporaneo, per sostenere e favorire 

il raggiungimento di una potenziale autonomia. L’azione si rivolge in particolare alle persone che non hanno 

una fissa dimora e vivono ai margini del tessuto cittadino. 

In considerazione dell’emergenza in corso e delle misure restrittive delle possibilità di stazionamento 

all’aperto, al fine di contenere il rischio di contagio, l’O.E che sarà individuato, limitatamente al periodo 

emergenziale, dovrà garantire l’accoglienza e l’apertura della struttura anche nelle ore diurne, prevedendo 

attività di animazione e intrattenimento per le persone che siano presenti. 

Soggetti ai quali si rivolge l’invito 

 

Sono invitati a partecipare alla presente selezione gli Enti di cui all’art. 45 D.lgs 50/2016, cooperative 

sociali di cui all’art. 1 lettera a della L. 381 del 08 novembre 1991 e ss. modifiche, nonché altri Enti 

Pubblici e Privati senza finalità di lucro, con personalità giuridica riconosciuta che al momento della 

pubblicazione del presente Avviso risultano inseriti nell’Albo degli Enti Accreditati con questo Settore 

della Cittadinanza Solidale e iscritti nel Registro degli Enti Accreditati della tipologia del servizio 

“Dormitorio di I livello” – o che presentino contestualmente istanza di accreditamento completa di tutti 

i requisiti e documentazione prevista per la gestione di Dormitori di I livello  

(link https://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=4&id=20759) 

Descrizione del Servizio 

Destinatari dell’intervento: 24 beneficiari (uomini e donne): persone singole o nuclei senza dimora 

(secondo la classificazione ETHOS), beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria e 

richiedenti asilo o migranti che non possono beneficiare di tale status, privi di risorse familiari, economiche 

e alloggiative. 



Struttura: L’Ente che gestirà il servizio dovrà mettere a disposizione una struttura di accoglienza 

(dormitorio), all’interno del tessuto urbano, facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico, in 

regola con i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia (abitabilità/agibilità), igienico-

sanitaria, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti, di prevenzione e 

sicurezza dei luoghi di lavoro. La struttura dovrà ospitare 24 persone, di cui 1 posto riservato all’ingresso in 

emergenza e 1 destinato ad eventuale caso di dimissione ospedaliera.                                

 Attività: 

1. Accoglienza: orientamento di base, decodifica della domanda, analisi delle competenze in relazione 

alla situazione di disagio manifestata dall’utente; empowerment e supporto individuale, orientamento 

specialistico e individualizzato. 

2. Dormitorio: struttura gestita con continuità nel corso dell’anno che prevede l’accoglienza degli 

ospiti durante le ore notturne. 

3. Mensa: distribuzione gratuita dei pasti (colazione, cena) per gli utenti da consumarsi nel luogo 

d’erogazione del servizio. 

4. Docce e igiene personale: servizi gratuiti per la cura e l’igiene delle persone ospiti della struttura. 

Per il solo periodo emergenziale per il Coronavirus e comunque entro i limiti dell’impegno di spesa, l’ente 

gestore dovrà offrire un servizio di accoglienza H24, avendo cura di assicurare: 
 

1. accoglienza diurna con il pasto del pranzo  

2. attività di animazione ed intrattenimento 

3. servizi gratuiti, all’interno della struttura, per il lavaggio dei capi d’abbigliamento ed letterecci 

4. forniture di protezione richiesti in attuazione al DPCM. 

 

L’associazione si obbliga a garantire le norme di sicurezza, in particolare le disposizioni in materia di 

contenimento del rischio di contagio del COVID -19  

Metodologia: 

La metodologia operativa da utilizzare prevede che: 

● l’Ente gestore del servizio dovrà rispondere alla U.O Marginalità Adulta con la funzione di Centrale 

di Coordinamento 

● l’Ente dovrà relazionare trimestralmente sull’attività svolta, sullo stato dell’utenza accolta, sulle 

prestazioni rese, sul personale impiegato e sui costi di gestione dei servizi resi attenendosi 

all’impianto di monitoraggio e valutazione degli interventi, presentato in sede di accreditamento. 

Figure professionali minime richieste: Equipe stabile 

Responsabile di struttura/coordinatore delle attività, con esperienza minima documentata di 24 mesi nel ruolo 

e specifica attività;  

 

Educatori professionali per il mantenimento del servizio h24 con esperienza minima documentata di 6 mesi 

nell’attività specifica; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DURATA DEL SERVIZIO 

 

L’affidamento del servizio di Dormitorio di I° livello avrà la durata complessiva di mesi 12 a partire dalla 

data di stipula del Contratto di Gestione sottoscritto dall’Ente aggiudicatario, salvo eventuale proroga 

esplicita subordinata alla copertura finanziaria e al buon esito della gestione. 

Per il periodo emergenziale, presumibilmente 6 mesi dalla stipula, il dormitorio dovrà garantire l’accoglienza 

H24, con attività di intrattenimento per le persone che rimangono in struttura. 

L’importo complessivo massimo che l’Amministrazione Comunale corrisponderà - a titolo di rimborso spese 

- all’Ente gestore è di € 194.216,00 oltre iva se dovuta. 

RIMBORSO DEL SERVIZIO 

 

Il rimborso riconoscibile per il servizio è di € 98.000,00 per le spese fisse (affitto, utenze, funzionamento, 

spese generali), oltre la quota giornaliera per ospite di € 17,00 per il periodo emergenziale (H24), 

presumibilmente per i primi sei mesi del servizio, ed € 5,00 per il restante periodo, previa opportuna e 

dettagliata rendicontazione completa della relativa documentazione contabile, per un numero complessivo 

massimo di 24 ospiti.  

Le spese rimborsabili saranno quelle previste tra i costi ammissibili che verranno elencati nel Contratto di 

Gestione e nel rispetto delle modalità impartite dall’ente finanziatore. 

Il rimborso delle spese sostenute (IVA inclusa) avverrà a seguito di presentazione di relazione trimestrale 

delle attività espletate, registro delle spese distinto per singole voci corredato da idonei giustificativi di spesa 

e dichiarazioni del legale rappresentante che la documentazione prodotta è copia conforme degli atti originali. 

Saranno riconosciute come spese rimborsabili solo ed esclusivamente quelle rientranti tra i costi ammissibili 

indicati nel Contratto di Gestione e sostenute nel periodo di riferimento.  

  

Modalità di presentazione istanza:   

 

I soggetti interessati potranno presentare domanda di partecipazione al presente avviso corredata da progetto 

Tecnico (Max 3 pag.) coerente alla specificità del servizio di che trattasi e sulla scorta della descrizione del 

servizio enucleata.   

 

Allegato al Progetto Tecnico, dovrà essere presentato: 

 

● piano finanziario secondo il prospetto allegato.  

● elenco delle figure professionali/ operatori che saranno impiegati nel servizio con qualifica mansioni, 

e ore previste. 

● descrizione dell'impianto di monitoraggio, controllo dei processi e valutazione dei risultati con la 

finalità di consentire la rilevazione dei progressi qualitativi e quantitativi del progetto e gli atti a 

evidenziare i punti di forza e debolezza, allo scopo di fornire idonei strumenti per la valutazione 

dell’azione. A titolo esemplificativo potranno essere usati strumenti quali scheda fisica di 

monitoraggio, nonché verbali delle riunioni di gruppo/equipe di progetto effettuate allo scopo di 

fornire informazioni utili alla redazione dei report e delle relazioni a cura del coordinamento. (max 

1 pag.) 



● dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e agli effetti del DPR 445/2000, attestante il permanere dei 

requisiti dichiarati in fase di accreditamento nonché di idoneità morale ex art 80 del D.lgs 50/2016.  

● dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e agli effetti del DPR 445/2000, attestante la disponibilità della 

struttura di accoglienza, di disporre della capacità tecnica e organizzativa adeguata per attuare i 

Servizi e le prestazioni previste dal presente avviso, secondo il modello allegato.   

L’Ente partecipante potrà, inoltre, presentare offerta migliorativa specificando le eventuali prestazioni 

aggiuntive che si intendono garantire. 

Si informa inoltre che il progetto è a valere sui fondi FSE dell’Asse 3 Pon Metro – Città Metropolitane 2014-

2020 e seguirà le regole di rendicontazione, ammissibilità delle spese e monitoraggio delle attività, previste 

dal suddetto programma. 

 

Le istanze di partecipazione corredate dalla documentazione sopra elencata , firmate digitalmente, 

dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 28/12/2020(giorni 10 dalla pubblicazione del presente 

avviso) ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo pec: 

settoreservizisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it 

  

Criteri per la selezione dell’Ente gestore 

Per la verifica dei criteri di selezione si procederà alla nomina di una commissione per la valutazione del 

progetto e in caso di parità tra più proposte progettuali si provvederà al sorteggio pubblico. 

Si prevede la compilazione di una graduatoria degli Enti Accreditati partecipanti al presente invito con un 

punteggio massimo attribuibile pari a 70.  

I criteri per la compilazione della graduatoria per l’individuazione dell’Ente sono i seguenti: 

1. Migliore qualità del Progetto Tecnico, redatto in ottemperanza ai descrittori contenuti nelle Linee 

Guida per l’Accreditamento degli Enti e la Gestione dei Servizi per il Contrasto delle Condizioni di 

Marginalità – punti attribuibili fino a 40 

2. Esperienza complessiva dell’equipe impiegata in servizi che abbiano avuto come target soggetti 

senza dimora punti attribuibili fino a 10 

● da mesi 12 a 24     max 5 punti 

● oltre    24               max   10 punti 

3. Specifico Piano di Monitoraggio e Valutazione dei risultati e motivi di sostenibilità del Progetto 

Tecnico – punti attribuibili fino a 5 

4. Valutazione dell’offerta migliorativa / delle prestazioni aggiuntive - punti attribuibili fino a 15 

L’Ente che si collocherà in testa alla graduatoria sarà invitato alla stipula del Contratto.  

In caso di parità di punteggio si provvederà ad un sorteggio in seduta pubblica.  

Nel caso di rinuncia dell’Ente Accreditato utilmente collocato al primo posto della graduatoria, si procederà 

ad invitare l’Ente collocatosi di seguito nella graduatoria, così fino alla individuazione dell’Ente che accetterà 

i termini del Contratto di Gestione del servizio. 

mailto:settoreservizisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it


Nel caso in cui nello stesso periodo di validità del presente avviso ne fosse stato pubblicato uno analogo 

per la gestione di altro Dormitorio di I livello, se il medesimo Ente Accreditato risultasse al primo posto 

in più di una selezione, si inviterà quest’ultimo alla scelta del dormitorio di I livello che intende gestire. 

Avvertenza: si procederà all’affidamento del servizio solo ad approvazione del bilancio e in 

presenza di copertura finanziaria. 

 Allegati al presente avviso: 

● Domanda di partecipazione 

● Mod dichiarazione requisiti ex art 80 c.a 

● Elenco spese ammissibili 

                                  

                                                                                                                                            Il Capo Settore 

                                                                                        D.ssa Fernanda Ferreri 

 

      

 


