
COMUNE DI CATANIA
DIREZIONE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI

P.O. ANZIANI-DISABILITA'- INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

AVVISO PUBBLICO 

Accreditamento dei soggetti per l'erogazione del servizio di assistenza igienico personale in favore degli 
alunni diversamente abili, residenti nel Comune di Catania, frequentanti le scuole pubbliche dell'infanzia,  
primarie e secondarie di primo grado. Anno scolastico 2019/2020 e successivi.

IL DIRETTORE

Vista  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  11/1092  del  01/08/2019 :  “Accreditamento  di  enti  /  associazioni  / 
cooperative sociali del servizio di assistenza igienico personale in favore degli  alunni diversamente abili, residenti 
nel Comune di Catania, frequentanti le scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, anno 
scolastico 2019/2020 e successivi”, con la quale sono stati approvati:
- Disciplinare con allegato DUVRI
- Patto di accreditamento
- Linee guida
- Schema di domanda per la richiesta di accreditamento ed allegati
- Patto legalità

RENDE NOTO 

Che il Comune di Catania intende procedere all'accreditamento dei soggetti operanti o che intendono operare nel 
proprio territorio e zone limitrofe, nell' anno scolastico 2019/2020 e successivi, per l' erogazione, tramite il sistema 
di accreditamento di enti / associazioni / cooperative sociali del servizio di assistenza igienico personale in favore 
degli  alunni diversamente abili,  residenti nel Comune di Catania, frequentanti le scuole pubbliche dell'infanzia,  
primarie e secondarie di primo grado.

Art. 1 - Ente accreditante
Comune di Catania - Direzione Famiglia e Politiche Sociali – P.O. Anziani-Disabilità-Integrazione Socio Sanitaria – 
via Cardinale Dusmet, 141 – Catania.
PEC: comune.catania@pec.it - email: anzianiehandicap@comune.catania.it  
Codice Amministrazione UFDU9N – P.IVA.  00137020871 
Responsabile del procedimento Sig.ra Alessandra Ferlazzo 

Art. 2 - Requisiti accreditamento
Per l'iscrizione all' elenco del Comune di Catania degli Enti Accreditati per il servizio oggetto del presente avviso gli  
enti devono essere in possesso dei requisiti minimi di seguito indicati:
A. Requisiti di ordine generale: 
- Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del codice degli appalti (D.L.n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- Non avere esercitato negli ultimi tre anni poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di  
cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2000
- Iscrizione C.C.l.A.A con oggetto di attività coerente con quella oggetto del presente accreditamento; 
- Applicazione nei confronti dei dipendenti dei CCNL di settore;
- Rispetto degli obblighi in ordine alla regolarità previdenziale e contributiva (DURC) a favore dei propri lavoratori;
- Eventuale iscrizione all' Albo delle Cooperative e possesso del certificato di revisione ai sensi del D.Lgs.220/2002 
(solo per le cooperative);
- Rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003);
- Rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.n.136/2010. 
B. Requisiti di idoneità professionale:
- Iscrizione all'Albo Regionale ai sensi dell'art. 26 della L. R. 22/86 nella Sezione "lnabili" e/o "Minori"per la tipologia  
"Assistenza Domiciliare", o ad altro registro regionale analogo, se l’Ente ha sede in altre Regioni;
- Scopo sociale specifico che sia coerente con l'attività oggetto dell'accreditamento desumibile dallo Statuto; 
- Possesso della Carta dei Servizi 
C. Requisiti organizzativi: 
- Esperienza documentata nell'ultimo biennio dalla domanda di accreditamento nello specifico settore oggetto della 
presente procedura; 
- Solidità economica e finanziaria; 
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-  Obbligo  del  soggetto  che  chiede  l'accreditamento  di  garantire,  fin  dalla  data  di  sottoscrizione  del  patto  di 
accreditamento, le figure professionali secondo gli standard previsti per il servizio di che trattasi, competenti e con 
specifico titolo professionale ed il loro inquadramento contrattuale;
-  Obbligo  del  soggetto  che  chiede  l'accreditamento  di  garantire,  fin  dalla  data  di  sottoscrizione  del  patto  di 
accreditamento, la presenza di una figura professionale con compiti di coordinamento organizzativo; 
- Obbligo del soggetto che chiede l 'accreditamento di garantire programmi di aggiornamento e formazione per un 
minimo di 10 ore all'anno di formazione del personale impiegato;
- Obbligo del soggetto che chiede l'accreditamento di garantire copertura assicurativa RC per gli utenti e per tutti gli 
operatori  dipendenti  e collaboratori  per rischi  e responsabilità civile  e  per gli  infortuni  sul  lavoro,  con corretto 
inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali; 
- Rispetto degli adempimenti e delle norme previste dalla legge 81/2008 in ordine alla tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro;   
- Progetto socio - assistenziale redatto dall' Ente contenente i criteri organizzativi comprensivi di modalità adottate 
per il turn-over, le modalità di erogazione del servizio, i tempi dell' intervento, i criteri di monitoraggio e valutazione 
delle attività, e servizi migliorativi attinenti al servizio per cui si chiede l'accreditamento (max 10 pagine).

Art. 3 - Modalità di presentazione delle istanza 
Le istanze per la prima iscrizione dovranno essere presentate entro le  ore 12:00 del 27/08/2019 seguendo le 
indicazioni contenute nelle Linee Guida, nel Disciplinare e nel presente avviso: 
• direttamente presso il protocollo della  Direzione Famiglia e Politiche Sociali via Cardinale Dusmet, 141 (farà fede 
il timbro di arrivo al protocollo); 
• tramite pec: comune.catania@pec.it (farà fede l'ora di spedizione)
Le istanze  dovranno essere  compilate  su  modello  predisposto  dalla   Direzione Famiglia  e  Politiche  Sociali  e 
reperibile sul sito web del Comune di Catania -  www.comune.catania.it  - sezione bandi e avvisi. 
L' istanza, unitamente alla documentazione di seguito elencata, dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso e 
sigillato su cui dovrà essere apposta la seguente dicitura: "Richiesta di accreditamento per l'erogazione, tramite 
accreditamento, del  servizio di assistenza igienico personale in  favore degli  alunni diversamente abili, residenti 
nel Comune di Catania, frequentanti le scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado- Anno 
scolastico 2019/2020 e successivi”.
Documentazione obbligatoria da allegare all'istanza (All. A): 
a) Copia documento di identità del legale rappresentante; 
b) Copia autenticata iscrizione all'Albo Regionale; 
c) Copia autenticata Statuto e Atto Costitutivo;
d) Copia delle Linee Guida per l'erogazione del servizio sottoscritto per accettazione;
e) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante con 
allegata fotocopia del documento di riconoscimento, inerente il  possesso dei requisiti  di ordine generale per la 
stipula di contratti pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (All.1);
f) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli  art. 46 c 47 del DPR 445/2000, a firma dei soggetti che attualmente 
rivestono nell'Ente cariche con poteri di rappresentanza, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento, 
inerente il possesso dei requisiti di ordine generale per la stipula dei contratti pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs. 
50/20 16 e ss.mm.ii. (All. 2); 
g) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli art. 46 c 47 del DPR 445/2000, a firma degli eventuali soggetti cessati  
dalla  carica  nell'anno  precedente  alla  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso,  con  allegata  fotocopia  del 
documento di  riconoscimento,  inerente i  l  possesso dci  requisiti  di  ordine generale  per la  stipula  dei  contratti  
pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (All.3); 
h) Documentazione comprovante la solidità economica e finanziaria dell 'Ente; 
i) Carta dei Servizi; 
l) Progetto socio- assistenziale redatto dall' Ente contenente i criteri organizzativi comprensivi di modalità adottate  
per il turn-over, le modalità di erogazione del servizio, i tempi dell'intervento, i criteri di monitoraggio e valutazione 
delle attività, e servizi migliorativi attinenti al servizio per cui si chiede l'accreditamento (max 10 pagine). 
Non saranno ammesse: 
- le istanze pervenute oltre il termine fissato;
- le istanze non complete della documentazione richiesta, le istanze presentate da soggetti non in possesso dei 
requisiti; 
- le istanze presentate da associazioni di volontariato o da associazioni temporanee di imprese o di scopo.
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Art. 4 - Istruttoria, valutazione delle istanze e pubblicazione elenco enti accreditati 
Le istanze verranno valutate da una Commissione nominata dal  Direttore della Direzione Famiglia  e Politiche 
Sociali. Successivamente alla ricezione delle istanze, si procederà alla verifica della regolarità delle stesse e della 
sussistenza dei requisiti e degli standards qualitativi richiesti e quindi si provvederà alla predisposizione dell'elenco 
dei soggetti ammessi, previo provvedimento dirigenziale. 
La  presente  procedura  sarà  ritenuta  valida,  anche  nel  caso  in  cui  dovesse  pervenire  una  sola  domanda  di 
partecipazione. 
L'accreditamento  per  la  gestione  del  servizio  di  assistenza  igienico  personale  è  comunque  subordinata 
all'acquisizione della informazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 tramite B.D.N.A. Nelle  
more dell'acquisizione della suddetta informazione antimafia l'Ente Accreditato, in possesso dei requisiti richiesti 
viene  ammesso con  riserva.  Qualora  successivamente  all'iscrizione  dovesse  pervenire  informazione  antimafia 
ostativa da parte della Prefettura si procederà alla rescissione dell'incarico. 

Art. 5 - Durata dell'accreditamento
L’istanza dovrà essere presentata a seguito di avviso pubblico secondo le modalità e i tempi in esso indicati e 
compilata su modello predisposto dal Comune di Catania. 
L' albo dell'accreditamento ha durata per l'anno scolastico 2019/2020 e successivi. 
L'Ente  che  vuole  mantenere  l'iscrizione  è  tenuto  a  produrre,  entro  il  mese  di  febbraio  di  ogni  anno,  una 
dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il mantenimento dei requisiti e degli indici di qualità.
Un nuovo Ente che desidera accreditarsi,  potrà produrre,  entro il  mese di  febbraio di  ogni anno, domanda di 
accreditamento.

Art. 6 - Effetti dell'accreditamento
La legittimazione ad erogare il servizio per il quale è richiesto l’accreditamento è subordinata alla sottoscrizione del  
patto di accreditamento che regola il rapporto tra il Comune di Catania ed il singolo ente individuato dal cittadino e 
scelto fra gli enti accreditati. 
L'avvenuto accreditamento non comporta alcun obbligo da parte del Comune di Catania di affidare il servizio all'  
Ente,  bensì  l'iscrizione nell'elenco dei  soggetti  accreditati  fra  i  quali  il  cittadino avente diritto  al  servizio  potrà  
effettuare la scelta.

Art. 7 - Costo delle prestazioni
Il costo orario del lavoro è stato determinato sulla base della tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali - Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro e delle Politiche Sociali in € 16,00 
omnicomprensivo di (5% di IVA se dovuta e costi di gestione). 
Trattandosi di servizio reso alla persona è preminente per l'attuazione l'utilizzo di operatori qualificati o operanti nel 
settore, operatori da retribuire nell'assoluto rispetto dei contratti collettivi di lavoro. 

Art. 8 - Modalità di finanziamento
I  servizi  di  cui  al  presente  avviso  verranno  finanziati  con  fondi  del  bilancio  comunale  o  da  altri  fonti  di 
finanziamento.

Art. 9 - Informativa sulla privacy
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 196/2003 in ordine al procedimento istruttorio di questo avviso, si informa che: 
- le fìnalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla gestione del servizio di assistenza igienico personale e la 
relativa costituzione dell'elenco dei soggetti accreditati; 
-  il  conferimento dei  dati  ha natura obbligatoria  e si  configura più esattamente come onere,  nel  senso che il  
concorrente che intende partecipare alla procedura di accreditamento deve rendere la documentazione richiesta 
dall'Amministrazione aggiudicante in base alla normativa vigente;
- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell' esclusione dall'accreditamento dei soggetti.  
Le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- il personale interno all'Amministrazione Comunale implicato nel procedimento; 
- i concorrenti che partecipano alla procedura nei limiti consentiti dalla legge; 
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90; 
- tutti i soggetti ai quali,  nell'adempimento dei propri obblighi istituzionali, questa Amministrazione è tenuto alla  
trasmissione dei dati raccolti con la presente procedura; 
Titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione del Comune di Catania. 
Il  trattamento  dei  dati  avverrà  mediante  strumenti,  anche  informatici,  idonei  a  garantirne  la  sicurezza  e  la 
riservatezza. 
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I  dati  e  i  documenti  potranno  essere  rilasciati  agli  organi  dell'autorità  giudiziaria  che  ne  facciano  richiesta  
nell'ambito di procedimenti a carico dei soggetti accreditati. 

Art. 10 - Informazioni
Per chiarimenti e informazioni in ordine al presente avviso è possibile contattare la Direzione Famiglia e Politiche  
Sociali – P.O. Anziani Disabilità Integrazione Socio Sanitaria -, in orario d'ufficio,  al numero 095/7422607-42, o 
tramite email all'indirizzo: anzianiehandicap@comune.catania.it 
Responsabile del procedimento Sig.ra Alessandra Ferlazzo.

                                                                                                                           f.to
                                                                                                        Il Direttore
                                                                                              (Avv.Francesco Gullotta)             
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