
Allegato 1 

Avviso Pubblico per le Manifestazioni di interesse alla costituzione del centro/ 

agenzia per la vita indipendente. 

Premesso 

che una delle azioni previste all’interno dei progetti sperimentali in materia di vita indipendente e 

di inclusione sociale delle persone con disabilità, programma 2015 è la costituzione del centro 

/agenzia per la vita indipendente richiamando l’attenzione sulla promozione della vita 

indipendente, intesa come facoltà di compiere autonomamente le proprie scelte e gestire 

direttamente la propria esistenza, attraverso la realizzazione di progetti individualizzati con il 

coinvolgimento diretto del disabile. 

      ART.1 

Oggetto della manifestazione di interesse 

La presente manifestazione d’interesse è finalizzata ad acquisire e valutare l’idoneità di 

organizzazioni del Terzo Settore, operanti sul Distretto 42 senza finalità di lucro che si candidano 

alla costituzione di Centro/ agenzia per la vita indipendente finalizzato alla promozione 

dell’inclusione sociale, e l’autonomia e la qualità della vita delle persone con disabilità. 

L’obiettivo è quello di promuovere e sostenere la vita autonoma di disabili attraverso la 

costituzione del centro sopra indicato in modo da assicurare piena accessibilità e pari opportunità 

a tutte le persone con disabilità residenti nel distretto 42 . 

      ART.2 

Soggetti proponenti la manifestazione di interesse 

Possono presentare l’istanza di manifestazioni di interesse organizzazioni del terzo settore 

operanti sul territorio del Distretto 42 senza finalità di lucro nell’ambito del sostegno alle iniziative 

di vita indipendente in favore delle persone con disabilità, che alla data di pubblicazione del 

presente avviso presentino i seguenti requisiti di ammissibilità soggettivi:  

1 organizzazioni di volontariato o organizzazioni di promozione sociale iscritti all’apposito registro 

regionale da almeno un anno 

Oppure 

Coop. Sociali, iscritte all’albo regionale della cooperazione 

Altre organizzazioni in possesso della qualifica di ONLUS, ai sensi dell’art.10 del Dlsg. 460/97 

2 Esperienza documentabile nell’ambito della disabilità di almeno 5 anni 

3 Esperienza documentabile nel settore specifico del sostegno alle iniziative di vita indipendente in 

favore delle persone con disabilità come attestato dal curriculum delle attività dell’ organizzazione 

candidate. 

       

 



 

ART. 3 

   Attività  del centro/ agenzia per la vita indipendente. 

Il centro svilupperà le attività riguardanti l’assistenza personale ed attuando la formazione rivolta 

alla persona con disabilità ed alla sua famiglia e formazione rivolta all’assistente personale. 

Altresì saranno svolte attività di informazione, orientamento e di consulenza sui progetti rivolti ai 

disabili sostenendoli nell’acquisizione di informazioni utili e adeguate per rimuovere gli ostacoli di 

ordine culturale che possono impedirne l’integrazione sociale, con particolare riferimento alla 

tematica di vita indipendente. 

Azioni di sensibilizzazioni rivolte ai disabili e ai loro familiari. 

      ART.4 

    Requisiti di partecipazione 

1 Le organizzazioni partecipanti al presente avviso per proporre la propria manifestazione di 

interesse devono essere in possesso, alla data  di presentazione della domanda, dei seguenti 

requisiti di ordine generale: 

- Non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, dalla lettera a 

alla lettera m quater, del Dlgs 163/06 e ss.mm. e int; 

- Applicare il C.C.N.L  del settore di appartenenza nei confronti del personale  impiegato 

nella realizzazione delle attività; 

- Essere in possesso della regolarità fiscale, contributiva e previdenziale; 

- Disporre di una sede idonea alla realizzazione delle attività, in possesso di tutti i requisiti di 

legge rispetto alla piena accessibilità e alla sicurezza  dei lavoratori  e degli utenti. 

2 Oltre ai requisiti di ordine generale indicati al comma 1, le organizzazioni partecipanti devono 

essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti specifici: 

- Previsione dello statuto dell’organizzazione di attività coerenti con l’oggetto della 

manifestazione di interesse; 

- Operare nell’ambito del sostegno alle iniziative di vita indipendente in favore delle persone 

con disabilità e all’attività di orientamento e consulenza nei confronti dei disabili; 

- Mettere a disposizione la propria sede operativa di uno sportello dedicato in orari stabiliti, 

dotato di un recapito telefonico e di un indirizzo email, che possa avvalersi di personale 

dotato di specifiche competenze professionali. 

3 Il mancato possesso di tutti i requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi di cui all’art.2 e al 

presente articolo è considerata causa di esclusione della stessa manifestazione di interesse. 

ART.5 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

1 Le organizzazioni interessate alla partecipazione devono presentare apposita istanza redatta in 

carta semplice conformemente al fac simile, con la seguente dicitura “partecipazione 

manifestazione di interesse alla costituzione del centro/ agenzia vita indipendente” unitamente a 



copia del documento di identità del rappresentante legale dell’organizzazione in corso di validità 

c/o U.O. Interventi per disabili del Comune di Palermo sito in Via F. Taormina per i residenti nel 

Comune di Palermo o c/o gli Uffici di Servizio Sociale dei Comuni del Distretto Socio sanitario 42.   

2 Le manifestazioni di interesse, a pena di esclusione, dovranno essere trasmesse entro il 

trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale. 

3 La domanda di partecipazione, con la quale si attesta, ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 il 

possesso dei requisiti generali e specifici di cui all’art.4 datata e firmata, dovrà essere corredata in 

allegato, dalle seguenti documentazione: 

- Statuto e atto costitutivo; 

- Copia del documento d’indentità in corsi di validità del rappresentante legale; 

- Curriculum dell’organizzazione proponente, debitamente firmato dal rappresentante 

legale; 

- Elenco dettagliato delle professionalità impiegate con indicazione delle specifiche 

competenze; 

- Ogni altra documentazione utile (pagine web, brochure, book fotografici sulla sede 

operativa e sulle principali attività svolte…) 

ART. 6 

Inammissibilità delle candidature 

1  Non saranno prese in considerazione dall’ufficio competente per l’istruttoria, e quindi saranno 

escluse, le manifestazioni di interesse che: 

- Non risulteranno in possesso dei requisiti previsti di partecipazione di cui all’ art. 2 e 4 del 

presente avviso; 

- Non risulteranno sottoscritte dal legale rappresentante dell’organizzazione proponente; 

- Saranno presentate oltre il termine di scadenza fissato dalla presente manifestazione di 

interesse (art. 5) o difformi dalla modulistica allegata. 

ART.7  

Trattamento dei dati  

Ai sensi del Dlg 196/03, si precisa che il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e 

correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti  e della loro riservatezza. Il trattamento dei 

dati ha la finalità di consentire l’accertamento dei requisiti dei partecipanti in ordine alla presente 

procedura. 

 

 

 

 

     

 


