
 
 

 

Comune di Palermo
 AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE 

SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 
 Servizio Pianificazione Sociale e Gestione Servizi Sociali Territoriali 

U.O. Progettazione Speciale 
Palazzo Tommaso Natale di Monterosato 

Via Garibaldi, 26 
  091 7404245/46    091 7404212 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
Avviso di pubblica istruttoria per la selezione di soggetti interessati alla co-progettazione  in 
partenariato con il comune di Palermo e nello specifico l’Area Cittadinanza Sociale, per la 
presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati sul Fondo Europeo per l’integrazione di 
cittadini di paesi terzi –Annualità 2012- adottato con Decreto prot. n. 6012 del 01/10/2012, 
dell’Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi – 
Direttore Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo, del Dipartimento per le Libertà 
Civili e l’Immigrazione. 
 

Visto 
 il D.lgs 25 Luglio 1998,n 286 ”Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’ 
immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero” le successive modifiche introdotte con il 
D.P.R 31 agosto 1999,n 394”regolamento recante norme  di attuazione del Testo Unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero”relative all’accoglienza e all’integrazione dei cittadini provenienti da Paesi Terzi; 
 

Richiamato 
quanto enunciato dalla “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” approvata il 14 
Novembre 2000, che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore 
della pelle o l’origine etnica o sociale di qualsiasi altra natura; 
Che la Legge 8 Novembre 2000 ,n 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” all’art 2 (diritto alle prestazioni), comma 2, attribuisce carattere di 
universalità al sistema dei servizi socio-sanitari e al comma 1 recita che “Hanno diritto ad usufruire 
delle prestazioni e dei servizi i cittadini italiani e nel rispetto degli accordi internazionali,anche i 
cittadini dell’Unione Europea ed i loro familiari,nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell’art 41 
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286. Ai profughi,agli stranieri ed agli 
apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all’art.129, comma 1 lettera h) del 
decreto legislativo 31.marzo 1998, n. 112. 
Che la stessa Legge all’art 5 (ruolo del terzo settore) ha introdotto nell’ordinamento giuridico 
alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, che questi soggetti, ai sensi dell’art.1 
comma 5, partecipano attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi. 
L’art 5, al comma 2, prevede che, ai fini dell’affidamento dei servizi previsti dalla stessa legge,gli 
enti pubblici promuovano azioni per favorire il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che 
consentano ai soggetti del terzo settore la piena espressione della propria progettualità; 
Che l’Amministrazione Comunale di Palermo, in attuazione dei principi contenuti nel vigente 
Statuto Comunale, nell’ambito dei propri fini istituzionali, attribuisce tra le proprie priorità, il tema 
della solidarietà sociale, il contrasto dei fenomeni di marginalità, l’integrazione sociale di cittadini 
di Paesi Terzi; 



 
Considerato che 

Con decreto prot. n.6012 del 01.10.2012, l’Autorità responsabile del Fondo Europeo per 
l’Integrazione di cittadini di paesi Terzi - Direttore Centrale per le politiche dell’ Immigrazione e 
dell’Asilo, del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, ha adottato, n.7 avvisi per la 
presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati dal Fondo Europeo per l’integrazione di 
cittadini di paesi terzi –Annualità 2012; 
Per quanto premesso e considerato,il Comune di Palermo e nello specifico ,l’Area di Cittadinanza 
Sociale: 
 

INTENDE PROCEDERE ALLA SELEZIONE 
 

di  partners di provata e pluriennale esperienza operativa per la co-progettazione di progetti di cui 
agli Avvisi a valere sul Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi –Annualità 2012: 
 
1) Azione 3 –annualità 2012 “Progetti giovanili”   
2) Azione 5 – annualità 2012“Mediazione interculturale”    

 
1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare alla selezione di cui sopra tutti i soggetti, i cui requisiti rispondano a 
quanto previsto dagli avvisi pubblicati sul sito del Ministero degli Interni e scaricabili dal seguente 
sito https://www.fondisolid.interno.it 
I Soggetti concorrenti possono partecipare in forma singola o associata in raggruppamento o 
costituendo tale. 
I Soggetti concorrenti, in forma singola o associata, debbono possedere i requisiti generali di cui 
all’art. 38 del “Codice” e d’idoneità  professionale  dichiarati con le modalità stabilite nel presente 
bando di gara. 
Le quote dei costituendi raggruppamenti saranno determinate in base al progetto ad insindacabile 
giudizio dell’Amministrazione Comunale. Il Comune di Palermo avrà il ruolo di Mandatario. 
I concorrenti 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 per “Azione”. 
 

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I soggetti interessati alla partecipazione all’istruttoria pubblica a pena di inammissibilità dovranno 
far pervenire le loro istanze in plico chiuso,sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,recante 
all’esterno la seguente dicitura”Avviso di pubblica istruttoria per la selezione di partners  per la 
co-progettazione prevista all’Avviso per la presentazione di progetti a valenza territoriale 
finalizzati a valere sul Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi Annualità 
2012- adottato con Decreto prot. n. 6012 del 01/10/2012, dell’Autorità Responsabile del Fondo 
Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi – Direttore Centrale per le Politiche 
dell’Immigrazione e dell’Asilo,del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – 
Azione n. … - annualità 2012 “………………”” specificando l’azione a cui s’intende 
partecipare entro e non oltre le ore 12.00 del 26/11/2012 presso  Comune di Palermo- Area 
Cittadinanza Sociale- Settore Servizi Socio Assistenziali –Via Garibaldi 26 ,90133 Palermo 
restando esclusa qualsiasi voglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per qualsiasi motivo, le 
stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Farà fede il timbro di accettazione del 
Ufficio Protocollo del Settore Attività Sociali del Comune di Palermo. Non farà fede il timbro 
postale. 
 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_10_02_Avviso_FEI_2012_az.3_in_firma.pdf�
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_10_02_Avviso_FEI_2012_az.5_in_firma.pdf�
https://www.fondisolid.interno.it/�


Il plico dovrà a sua volta contenere pena esclusione dalla partecipazione al presente avviso: 
 
A) Istanza di partecipazione all’istruttoria pubblica in carta libera, specificando la denominazione 
dell’azione d’interesse, sottoscritta per esteso ed in maniera leggibile dal legale rappresentante, con 
allegata copia del documento d‘identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R 445/2000 
(ALLEGATO1). 
In caso di partecipazione in raggruppamento o costituendo tale la dichiarazione andrà sottoscritta 
dall’Ente mandatario ed alla stessa andrà allegato impegno a costituirsi in raggruppamento firmato 
da tutti i gli Enti; 
 
B) Dichiarazione sui requisiti ex-Art. 38 del D.Lgs. 163/2006, sui recapiti per l’invio delle 
comunicazioni di legge e sul possesso di casella di posta certificata e firma digitale (ALLEGATO2) 
con allegata copia del documento d‘identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R 445/2000. In caso 
di partecipazione in forma associata o costituenda tale la dichiarazione andrà sottoscritta da tutti i 
soggetti tenuti per legge; 
 
C) Allegato 3 debitamente compilato con allegata copia del documento d‘identità del sottoscrittore 
ai sensi del D.P.R 445/2000. In caso di partecipazione in forma associata o costituenda tale 
l’Allegato andrà sottoscritto da tutti i concorrenti; 
 
D) Curriculum dell’Ente/i; 
 
 
E) Atto costitutivo, statuto dell’ente  ed eventuali verbali di rinnovo cariche; 
 
F) eventuale procura speciale legalizzata in originale o in copia autenticata qualora le 
documentazioni richieste non siano firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente; 
 
La documentazione richiesta ai precedenti punti D) ed E) va fornita da ciascuno degli Enti 
partecipanti in copia accompagnata da una dichiarazione ai sensi del D.P.R 445/2000, 
sottoscritta, datata e firmata che dichiari l’autenticità dei dati ivi contenuti e con allegata 
fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante. 
 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE: 
A ciascun soggetto candidato alla selezione verrà attribuito un punteggio in base ai seguenti criteri 
di valutazione: 
Criteri di valutazione Punteggio 
Per ogni mese di esperienza in servizi per stranieri  
nell’ambito della specifica azione. 

0,08 punti per mese - max 8 punti 

Progetti realizzati nell’ambito dei Bandi Fei 1 per progetto - max di 7 punti 
Progetti con Fondi Europei o Nazionali realizzati 0,5 punti per progetto - max 3 punti 
Collaborazioni con l’amministrazione comunale di 
Palermo (convenzioni, accordi, protocolli, etc.) 

1 punto per collaborazione - max 3 
punti 

Gestione di Progetti Complessi in rete/raggruppamento 
con altre realtà del territorio del Comune di Palermo 

1 punti per collaborazione – max 4 
punti 

N.B. Per progetti Complessi si intendono progetti di importo superiore ad € 500.000,00 (Euro 
cinquecentomila/00

Il punteggio massimo disponibile sarà di punti  25 

) e svolti in raggruppamento con un numero di partners non inferiore a 3 
(cinque). 

Sulla base dei punteggi ottenuti saranno stilate 2 (due) graduatorie, una per “Azione”. 



In caso di raggruppamento o costituendo tale saranno considerati i migliori punteggi di 
ciascun componente per singola informazione. 
I soggetti partecipanti dovranno, a richiesta dell’Amministrazione, dimostrare il possesso dei 
requisiti dichiarati. 

 
4. 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 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 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 alle coprogettazione nel numero di una per ogni 
“Azione” scegliendo come partner il concorrente o il raggruppamento o costituendo tale primo in 
ciascuna graduatoria. Qualora, dai controlli effettuati sui concorrenti classificatisi primi si 
evidenziassero irregolarità o mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in sede di gara e quanto 
verificato dall’Amministrazione Comunale (sia per quanto riguarda, fra l’altro, le 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 concorrente ed a definire la coprogettazione con il 
concorrente classificatosi in posizione immediatamente successiva 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 della U.O. Progettazione Speciale. 
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 

La commissione si riunirà in seduta pubblica in data 27/11/2012  alle ore 9.00  presso il 
Settore Servizi Socio-Assistenziali - Via Garibaldi, 26 – Palazzo Natale – Palermo. 

a.errore@comune.palermo.it alla Dott.ssa. Angela 
Errore presso l’ U.O. Progettazione Speciale del Comune di Palermo – Settore Servizi Socio-
Assistenziali - Via Garibaldi, 26 – Palazzo Natale - Palermo - tel. 0917404245-46. 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. 
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Palermo 
(www.comune.palermo.it) e del Settore Attività Socio Assistenziali 
(http://www.attivitasociali.palermo.it) nonché all’Albo Pretorio per 10 gg. 
 La graduatoria risultante sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Palermo 
(www.comune.palermo.it) e del Settore Attività Socio Assistenziali 
(http://www.attivitasociali.palermo.it) nonché all’Albo Pretorio. 
  . 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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 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 avviso, è 
finalizzato unicamente alla suddetta selezione; 
- il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune di Palermo nei limiti necessari a perseguire le 
sopra citate 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 196/2003 "Codice in materia di dati personali". 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente di Servizio                                                                                                                                                                                                                              
f.to  Dr.ssa Cettina Como 


