COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE
PROGETTUALI PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DI UN "PRONTO
SOCCORSO SOCIALE" (RISTORO E ACCOGLIENZA) DA REALIZZARSI SUL
BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA E TRASFERITO AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO,
UBICATO IN C.DA TRAVERSA.
Premesso che
• Al Comune di San Giuseppe Jato, con decreto n. 2010002144 del 20 gennaio 2010, è stato
assegnato un immobile confiscato alla mafia sito nel territorio di San Giuseppe Jato in
c/da Traversa, snc. destinato a finalità sociali;
• E’ intendimento di questa Amministrazione Comunale utlizzare il bene confiscato alla
criminalità organizzata prima deescritto per la realizzazione di un “Pronto Soccorso
Sociale” (ristoro e accoglienza);
• I1 Comune di San Giuseppe Jato, in qualità di Ente gestore coordinerà il suddetto Pronto
Soccorso Sociale tramite i servizi comunali (Servizio Sociale Professionale, Polizia
Municipale) interessati a garantire il buon funzionamento di tale Servizio e sostenendo i costi
relativi all’acquisto arredi e corredi, alle utenze e alla manutenzione e gestione ordinaria e
straordinaria della struttura.
Considerato che:
• Il Comune di San Giuseppe Jato intende avvalersi, del supporto del partenariato di Enti noprofit aventi esperienza specifica nella gestione di attività similari.
EMANA IL SEGUENTE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
ART.1 - OGGETTO E FINALITA’
II Comune di San Giuseppe Jato, con la presente manifestazione di interesse, intende avvalersi,
nella gestione del Pronto Soccorso Sociale meglio specificato in premessa, del supporto da parte di
organizzazioni no-profit al fine di dare una immediata risposta, a tutte quelle situazioni individuali
e/o familiare di "emergenza sociale" che necessitino di una totale seppure temporanea, presa in
carico.
ART.2 - SEDE DEL SERVIZIO E DURATA
II Pronto Soccorso Sociale è sito nel territorio del Comune di San Giuseppe Jato, ubicato in C.da
Traversa, snc.
La durata di tale partenariato sarà di 36 (trentasei) mesi;
ART.3 - -REQUISITI DEI SOGGETTI AI QUALI E’ RIVOLTO L'A VVISO
I soggetti interessati (enti no-profit) potranno.partecipare, sia in forma singola che in partenariato,
per il supporto alla gestione del Pronto Soccorso Sociale.

I soggetti ai quali è rivolto l' avviso sono:
• Enti no-profit con finalità statutaria il contrasto alla povertà e all'emarginazione
sociale,
• Enti no-profit con consolidata e comprovata esperienza (di almeno due anni) nel
campo del contrasto alla povertà e dell 'emarginazione sociale.
I soggetti (enti no-profit) devono inoltre possedere requisiti di ordine generale di cui
all'art.80 del D.L.gvo 50/2016 per contrarre con la Pubblica Amministrazione.
I requisiti dei soggetti proponenti dovranno essere dichiarati mediante
autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il legale rappresentante dichiari
che:
• a carico dello stesso non esistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui
all'mi. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 ,n, 159 (normativa antimafia);
• a carico dello stesso non esistono impedimenti derivanti dalla sottomissione a
misure di prevenzione;
• e in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa
vigente;
• non essere sottoposto a procedure concorsuali e non e in stato di liquidazione.
Le domande di partecipazione alla presente Manifestazione di interesse devono essere redatte sul
modello fac-simile allegato (Modello A) e, comunque, devono essere corredate da idonea
documentazione che contenga i seguenti elementi:
a) esatta denominazione del/i soggetto/i proponente/i
b) relazione sintetica sulle attività svolte dall'ente/enti proponente/i;
c) illustrazione dell'attivita proposta;
d) l' impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa
vigente in materia di sicurezza;
L' Amministrazione Comunale allega al presente avviso le line progettuali di massima al fine di
garantire la realizzazione di un progetto corrispondente alle reali esigenze del territorio. Inoltre sulla
base delle proposte integrative presentate, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di
richiedere, sulla base di proprie esigenze, eventuali modifiche sui contenuti offerti.
In caso di proposte congiunte fra piu enti no-profit, dovrà essere individuato un Soggetto
Responsabile con il compito di coordinare i rapporti tra i diversi soggetti che partecipano al
Progetto e l'Amministrazione Comunale.
ART. 4 -DESCRIZIONE SERVIZIO
Attività previste
I servizi che si intendono erogare sono rivolti ai soggetti realmente in difficoltà residenti o domiciliati.
L’azione progettuale prevede:
1. SERVIZI DI PRONTA ACCOGLIENZA:
- Servizio mensa: pasti quotidiani, con fornitura esterna o con fornitura di derrate alimentari da
cucinare in loco;
- Servizio docce ed accesso ai servizi igienici;
- Servizio guardaroba e lavanderia:
- Servizio posti – letto:

2. INTERVENTI SOCIO – SANITARI: all’interno del pronto soccorso sociale, verranno garantiti
i seguenti servizi:
- Visite mediche, con il coinvolgimento del medico di base. Le prestazioni specialistiche saranno
erogate dai servizi sanitari territoriali;
- Servizio Sociale: Tale servizio avrà una funzione di prima accoglienza nei confronti dell’utente,
inoltre ha una funzione di filtro, finalizzata all’orientamento degli utenti sia in relazione ai servizi
presenti nella struttura sia in relazione alle possibili risorse esistenti sul territorio.
- Sostegno socio – psicologico: tale intervento mira a prevenire, evitare o ridurre le situazioni di
marginalità sociale, di sofferenza psichica e di disadattamento socio-ambientale, attraverso
interventi orientati all’accoglienza, all’ascolto, all’osservazione, al sostegno socio-psicologico,
all’informazione, alla consulenza psicologica. Oltre all’erogazione degli interventi su indicati
l’èquipe psico-sociale, responsabile del servizio di che trattasi, coordinerà l’intero percorso
progettuale ed in particolare curerà l’aspetto relativo l’elaborazione dei dati raccolti.
3. SERVIZI PER L’ACCOMPAGNAMENTO E IL REINSERIMENTO SOCIALE: si
prevedono una serie di interventi finalizzati alla conoscenza delle attitudini e potenzialità del singolo
individuo prevedendo momenti di orientamento, volti a consentire il potenziamento e/o
l’acquisizione di strumenti fondamentali per l’integrazione sociale e lavorativa.
4. CONSULENZA LEGALE l’avvocato volontario orienterà l’utenza a presentare eventuali querele
e/o denunce in base alla situazione presentata, e chiarirà all’utente vittima di violenza le varie
possibilità previste dalla normativa vigente in caso di violenza.
ART 5 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro e non oltre il __25/06/2022__ alle ore
___12:00_corredata dalla documentazione richiesta e , dovrà essere compilata secondo il modello
allegato (Modello A), mezzo pec e/o consegnata , presso il Protocollo del Comune di sito in via
Vittorio Emanuele ___a pena esclusione, in busta chiusa con su scritto:
AVVISO
PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER IL SUPPORTO ALLA
GESTIONE DI UN "PRONTO SOCCORSO SOCIALE" (RISTORO E
ACCOGLIENZA) DA REALIZZARSI SUL BENE CONFISCATO ALLA
CRIMINALITA
ORGANIZZATA
E
TRASFERITO
AL
PATRIMONIO
INDISPONIBILE DEL COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO, UBICATO IN C.DA
TRAVERSA.

A RT 6 - SELEZIONE DELLE DOMANDE E DELLE PROGETTUALITA’
La selezione delle domande di partecipazione sarà effettuata da una commissione all’uopo
nominate dalla Giunta Municipale
La Commissione, verificherà in una prima fase i requisiti di partecipazione per
l'ammissione/ esclusione alla valutazione tecnica;
Procederà in seduta riservata alla valutazione tecnica dei progetti sulla base dei criteri di cui alla
seguente tabella:

Criteri
Esperienza dell'/degli ente/enti proponente/i nella gestione di Attivita
similari
Esperienza dell'/degli ente/enti proponente/i in progetti finanziati con fondi
regionali, nazionali, europei volti al contrasto alla povertà ed al
reinserimento sociale
Descrizione delle modalità di realizzazione per gli interventi richiesti
Descrizione delle metodologie adottate per il lavoro di rete relative
all' iniziativa proposta
Numero operatori coinvolti (inclusi volontari)

Ore settimanali complessive di presenza degli operatori (dettagliare la
tipologia di risorsa umana e il calendario, indicando per ciascuna risorsa le
attivita che dovra svolgere)

Punti
Un punto per ogni
anno
MAX 15
NO = 0
SI = 0 - 10
NO = 0
SI = 0 - 10
No = 0
Si = 0 - 10
Da 1 a 3 = 10
Da 4 a 6 =20
Da 6 a 8 = 30
Fino a 10 =5
Da 11 a 15 =10
Da 16 a 20 = 15
Piu di 20 = 25

Massimo
Punteggio

100

ART. 7. PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA.
La graduatoria sarà disponibile sul sito web del Comune di San Giuseppe Jato
ART. 8 - CONTRIBUTO PREVISTO
Per la realizzazione delle attivita previste, l' aggiudicatario riceverà un rimborso spese da
concordare in sede di stipula della convenzione.
ART. 9 - MODALITA DI MONITORAGGIO
Il Comune di San Giuseppe Jato effettuerà verifiche a campione in fase di svolgimento
delle attività, per constatare la regolare erogazione del servizio. .

ART. 10 - CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii, si informa che i dati relativi ai candidati
saranno oggetto di trattamento, anche con l' ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli
scopi necessari alla procedura oggetto del bando.
Si precisa che il trattamento dei dati personali sara improntato a liceita e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei soggetti iscritti all'Albo e della loro riservatezza.
ART.11 - NORME FINALI
Gli interessati per ottenere ulteriori informazioni sulla procedura per la presentazione della
domanda possono rivolgersi al Resp del settore Affari Generali presso i locali del Comune di San
Giuseppe Jato sede Centrale e/o Servizi Sociali plesso “Casa del Fanciullo” recapiti telefonici:
0918580338 - 0918580266
II presente avviso e pubblicizzato mediante:
• Pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente.

Responsabile Settore Affari Generali

