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Parte prima - Relazione Illustrativa  

1. Premessa  

Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Città Metropolitane 2014 – 2020” è stato adottato dalla 

Commissione europea con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio con una dotazione finanziaria pari a oltre 

892 Meuro di cui 588 Meuro di risorse comunitarie: 446 Meuro a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale 

(FESR); 142 Meuro sul Fondo Sociale Europeo (FSE); 304 Meuro di cofinanziamento nazionale. 

Il Programma, a titolarità dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, supporta le priorità dell’Agenda urbana 

nazionale e, nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell’Accordo di Partenariato 

per la programmazione 2014-2020, si pone in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l’Agenda 

urbana europea che individua nelle aree urbane i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, 

inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020. 

L'Asse 3 del PON Metro è dedicato interamente alla realizzazione di specifiche azioni che implementano 

l'obiettivo OT9 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”. 

Le risorse a disposizione della Città di Catania per la realizzazione del Piano Operativo, contenente gli 

interventi da attuare nell’ambito del PON METRO 2014-2020, ammontano complessivamente a 

€ 88.313.333,84.  

La strategia del PON METRO CATANIA si orienta al miglioramento delle condizioni generali di accesso ai 

servizi per la città metropolitana, reali e digitali, potenziando quelli già esistenti e attivandone di nuovi in 

funzione del nuovo assetto metropolitano. Il concetto di accesso va declinato non soltanto come capacità di 

usufruire di beni e servizi centralmente programmati, ma va accolto come più generale processo di 

integrazione sociale e di cittadinanza.  

La Strategia di intervento comunale in materia di servizi di inclusione sociale, delineata dall’Asse 3 Servizi per 

l’inclusione sociale del Piano Operativo attua un modello di intervento sociale integrato e punta alla  

diffusione e riqualificazione dei servizi sul territorio in un'ottica di priorità dei bisogni. Il progetto di inclusione 

dei soggetti deboli chiama in causa non solo le difficoltà di trovare soluzioni alloggiative sostenibili o le 

dinamiche del mercato del lavoro, ma anche la capacità di sperimentare interventi ed elaborare percorsi che 

non abbiano la frammentazione tipica delle risposte in emergenza permettendo a tutti i soggetti coinvolti di 

non procedere in ordine sparso ma di sviluppare occasioni di confronto per ragionare sulla capacità di 

costruire nuovi modelli strategici.  

La Strategia di intervento nel settore dei servizi per l'Inclusione Sociale, proposta da questa Autorità Urbana 

nel Piano Operativo, si integra con il Documento Unico di Programmazione del Comune di Catania e con il PO 

FESR Sicilia 2014-2020, con il PON Inclusione 2014-2020, con il PO I FEAD 2014-2020, con il Piano di Zona 

Distretto 16 ed è coerente con la Strategia Nazionale d'Inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti.  

La Città di Catania, per la realizzazione degli interventi dell’ASSE 3, finanziati con il Fondo Sociale Europeo, 

dispone di € 21.112.038,84 (al netto della riserva di premialità) di cui € 4.400.000,00 sono destinati alla 

realizzazione del progetto CT 3.2.2.a Radici 

2. Oggetto dell’appalto e area di intervento 

Il Piano Operativo della Città di Catania prevede nell’ambito dell’intervento CT 3.2.2.a Radici sei distinti 



 

 

interventi la cui attuazione avviene con specifici e appositi procedimenti di gara.  

Oggetto del presente appalto è l’affidamento dei servizi di lavanderia e doccia cogestiti con i fruitori 
contraddistinto dal codice intervento CT.3.1.1.a5.  

CODICE INTERVENTO TITOLO  INTERVENTO 

CT3.2.2.a.1 
Affidamento indagine preliminare sulle aree del "rischio" e 
della mappatura dei luoghi di stazionamento  

CT3.2.2.a.2 
Affidamento Servizio gestione sportello di counseling e unità di 
strada 

CT3.2.2.a.3 
Affidamento servizio espletamento tirocini formativi/ borse 
lavoro  

CT3.2.2.a.4 Affidamento servizio alloggiativo a bassa protezione di 
transizione  

CT3.2.2.a.5 Affidamento servizi di lavanderia e doccia cogestiti con i fruitori 

CT3.2.2.a.6 
Affidamento a Enti del Terzo Settore delle attività di gestione, 
mediazione della coabitazione e di animazione sociale presso 
l'immobile reso disponibile nell'ambito delle Azione 4.2.1  

 

3. Il contesto socio - economico  

Negli ultimi anni si è assistito in Italia ad un notevole incremento delle persone che vivono in condizione di 

estrema povertà. 

Anche la città di Catania, afflitta da una grave crisi occupazionale, ha risentito in modo drammatico alla 

crescita di questi soggetti portatori di problemi di carattere psico-sociale ed ha registrato tre tipologie di 

utenze sia maschile che femminile verso cui vanno attuati interventi a medio e lungo termine.  

Persone a rischio di emarginazione, per le quali è possibile attivare e progettare interventi mirati ad azioni 

riabilitanti e al recupero dell’autostima. 

Persone già inserite nel percorso di emarginazione per le quali vanno effettuati interventi di ascolto, 

accompagnamento e collegamento con le strutture pubbliche e del privato sociale affiancandoli nella ricerca 

di un lavoro.  

Persone in emarginazione grave con carattere di cronicità per le quali vanno attivati interventi di 

soddisfacimento di bisogni primari, ascolto, invio e accompagnamento.  

Di concerto con il servizio di Unità di Strada, già presente nell’ambito del progetto, l’intervento prevede   

fornire agli utenti un sollievo alle esigenze di prima necessità e reinderizzarli in un percorsod i accettazinoe 

del sé e di inclusione sociale.  

4. La strategia 

Il progetto CT3.2.2.a.5 intende creare i presupposti perché i soggetti in condizione di grave deprivazione e 

disagio sociale possano trovare sollievo e definire percorsi di inserimento o re-inserimento nel mondo del 

lavoro attraverso una progressiva emancipazione che parta dalla cura del sé per arrivare alla cogestione di 



 

 

servizi comuni e al raggiungimento di una capacità operativa in team e gruppi di lavoro, attraverso percorsi 

individuali di responsabilizzazione. 

 

 

Il servizio è concepito in complementarietà con le risorse già disponibili sul territorio (presidio leggero) 

nonché con le altre attività previste dal PON Metro Asse 3 e in particolare dagli altri interventi previsti per il 

progetto Radici.  

5. Il quadro di riferimento 

Il quadro di riferimento programmatico e operativo è rappresentato dal PON Metro 2014/2020 e dal 

correlato Piano Operativo della Città di Catania.  

Gli interventi previsti dall’Asse 3 Servizi per l’inclusione sociale del Piano Operativo della Città di Catania. 

sono: 

 

6. Soggetti destinatari - utenti  

I destinatari del progetto CT.3.2.2.a Radici sono le persone senza fissa dimora, in temporanea situazione di 

emergenza abitativa, i beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria nonché richiedenti 

asilo o migranti che non possono beneficiare di alcuno status di protezione.  

Il Piano Operativo della Città di Catania per l’intervento Radici individua come soggetti target le persone 

“senza  tetto o le persone colpite da esclusione abitativa”.  

 

 



 

 

Parte seconda - Relazione Tecnica 

7. Finalità e obiettivi  

L’intervento ha come finalità quella di rafforzare ed implementare le attività di monitoraggio e analisi sulla 

marginalità coordinate e dirette dalla P.O. “Inclusione Sociale-Politiche Abitative-Problematiche Rom e 

Immigrazione” e realizzate anche tramite l’Unità di Strada del progetto Radici.  

Si intende, grazie alla mappatura del fenomeno, realizzare e implementare un sistema continuo di 

monitoraggio e aggiornamento di una banca dati con informazioni concernenti il numero e le caratteristiche 

delle persone senza dimora con cui il servizio sociale, tramite l’Unità di Strada del progetto Radici entra in 

contatto, i luoghi di stazionamento e le problematiche riscontrate, oltre che un’analisi e mappatura della 

quantità e qualità dei servizi/strutture presenti sul territorio e rivolte al target di utenza specifico.  

8. Descrizione intervento 

L’intervento in oggetto rientra nell’ambito della strategia generale posta in essere dal Comune di Catania per 

il rafforzamento dei servizi di contrasto al disagio sociale, con particolare riferimento a quello derivante 

dall’assenza di un alloggio adeguato, da realizzarsi sulla base dei seguenti principi:  

− “la casa prima di tutto” nei termini di servizio di pronto intervento e di prima assistenza che fornisca una 

sistemazione alloggiativa adeguata, dalla quale ripartire per la realizzazione di un percorso personalizzato 

di inclusione sociale;  

− “case management” con la presa in carico della persona e l’accompagnamento ai servizi socio- sanitari 

attraverso un approccio d’inclusione attiva multi-dimensionale e multi-professionale.  

Sono elementi imprescindibili del percorso d’inclusione attiva:  

a)  la valutazione multidisciplinare e la presa in carico “globale” della persona (la presa in carico riguarda non 

solo l’emergenza espressa);  

b)  l’attivazione di strumenti e azioni personalizzati rispetto all’utente o al target di riferimento;  

c) la promozione e il sostegno all’autonomia e alla piena inclusione socio-lavorativa ed abitativa della 

persona.  

 
Il Centro dovrà assicurare, attraverso una gestione diretta, interventi di primo contatto e di pronta 
accoglienza permettendo di rispondere ai bisogni emergenziali delle  persone senza fissa dimora, quali 
l’igiene e la fornitura di generi di prima necessità. Il servizio dovrà poi puntare ad avviare, dopo una prima 
fase di “aggancio” degli utenti,  un percorso di orientamento ai servizi ed eventualmente di vera e propria 
“presa in carico”, per l’elaborazione di percorsi di accompagnamento e di reinserimento sociale.  
La povertà estrema e la marginalità sociale ed esistenziale delle persone senza fissa dimora, rendono 
particolarmente difficile – se non impossibile – l’accesso al lavoro, ma proprio a partire dalla possibilità di 
trovare o ritrovare una identità lavorativa e una occupazione soddisfacente possono evolvere verso percorsi 
effettivi di recupero, riabilitazione e inserimento sociale. 
Al fine di favorire iniziative di imprenditoria sociale per gli ospiti seguiti in percorsi di reinserimento si intende 
mettere a disposizione attraverso il progetto un locale da adibire a Lavanderia Industriale con spazi 
appropriati e adeguati alle normative vigenti, nonché un’area dedicata alla cura e all’igiene personale degli 
utenti del servizio.  
 
L’individuo target sarà oggetto di un percorso dedicato al reinserimento nella società con attività lavorative 
di utilità collettiva: il servizio non è rivolto a clienti esterni né prevede forme di remunerazione per gli ospiti. 
L’Intervento rappresenta una forma di assistenza educativa, rivolto a soggetti incapaci di vivere 
autonomamente, finalizzata al raggiungimento dell’autonomia ed al superamento progressivo delle cause 
della povertà abitativa e di esclusione sociale. 



 

 

 
L’Ente dovrà inoltre occuparsi della formazione degli operatori circa l’utilizzo dei macchinari. 
Gli operatori inseriti nell’attività progettuale saranno individuati a seguito di valutazione del servizio sociale 
comunale e dell’Equipe Multidisciplinare dell’Agenzia per la Casa Habito, con cui il personale dell’ente 
gestore del presente servizio dovrà operare in complementarietà,  nell’ambito di un percorso di definizione 
del progetto personalizzato di presa che mira a stabilire con la persona una relazione d’aiuto partecipata. 
 
Attraverso la formazione e il successivo inserimento, per un periodo limitato, in un contesto lavorativo 
simulato che si concretizza nella cogestione del servizio stesso, si intende perseguire l’obiettivo primario del 
recupero della dignità e dell’autostima, mediante la valorizzazione della persona e della sua capacità ed il 
consequenziale ritrovamento del senso della sua utilità sociale. 
 
L’attività oggetto del servizio dovrà essere realizzata in coordinamento con le attività poste in essere con 

l’intervento Radici e in particolare con l’Unità di strada in esso previsto. 

L’aggiudicatario deve assicurare le necessarie professionalità, come dettagliate negli articoli che seguono. 

9. Modalità attuative – Contenuti minimi 

La proposta tecnica dei partecipanti alla gara dovrà esplicitare l’approccio metodologico, gli strumenti e le 

tecniche che saranno utilizzate in coerenza con il contenuto delle azioni del PON Metro Asse 3 Azione 3.2.2, 

con il contesto urbano di riferimento e con le caratteristiche ed esigenze dei destinatari dell’intervento. 

La proposta dovrà inoltre evidenziare la stretta correlazione delle attività descritte rispetto agli obiettivi ed 

ai risultati attesi delle azioni PON Metro. 

La proposta tecnica dovrà articolare prioritariamente i segmenti di attività (i cui contenuti di dettaglio sono 

indicati nei documenti di gara) di seguito descritti: 

Messa a disposizione di un locale composto da  almeno 5 ambienti distinti, finalizzato allo svolgimento 

delle attività di progetto, in particolare:  

• bagno uomini (Docce e WC) 

• bagno donne (Docce e WC) 

• area comune (tavoli) 

• area lavoro (lavanderia industriale) 

• area gestione (scrivanie e attrezzature) 

  

fornitura del locale con arredi e attrezzature igienico sanitarie atte a permettere lo svolgimento del servizio 

nei termini previsti, in particolare si prevede la fornitura di almeno: 

- 16 docce 

- 8 WC 

- 5 lavabi  

- 25 armadietti personali con chiusura a chiave 

- 10 lavatrici industriali 

- 5 asciugatrici industriali 

- 10 stendini  

- 7 tavoli con un totale di 28 sedie 

- 2 scrivanie con sedia 

- 1 armadio documenti con chiusura a chiave 

- 2 Personal Computer 

- 1 stampante 

- Beni consumabili e di cancelleria proporzionati al lavoro da gestire nel corso del servizio. 

 



 

 

 

L’attività di supporto e affiancamento dovrà puntare a:  

− supportare gli utenti nei loro bisogni primari 

− Favorire la cura del sé finalizzata al reinserimento sociale 

− Orientare gli utenti verso un percorso di progressivo reinserimento lavorativo finalizzato all’uscita dalla 

condizione di disagio.  

 

A tal fine, l’aggiudicatario dovrà fornire figure professionali adeguate allo svolgimento delle attività sopra 

indicate.  

Nello specifico, l’attività oggetto del servizio dovrà essere realizzata in coordinamento con le attività poste in 

essere con il progetto Radici e l’Unità di strada in esso prevista e in generale con l’Asse 3 del Programma 

Operativo (PON METRO) della Città di Catania. 

Le figure professionali necessarie devono possedere competenze ed esperienza professionale specifica per 

svolgere le funzioni di seguito elencate:   

 

- Coordinamento del servizio 

- Capacità di relazione con il sistema del privato sociale, al fine di favorire l’attivazione di percorsi di 

networking e ottimizzazione dell’offerta sociale del territorio;  

- Capacità di supporto e assistenza finalizzata al soddisfacimento delle esigenze di prima necessità 

degli utenti in condizione di deprivazione e disagio 

- Capacità di progettazione di interventi di inserimento e reinserimento sociale attraverso percorsi 

lavorativi o educativi.  

 

Il funzionamento del gruppo di lavoro sarà oggetto di valutazione come specificato nei documenti di gara.  

La proposta dovrà inoltre esplicitare le modalità organizzative e gestionali del servizio, specificando le 

modalità di coordinamento con l'Amministrazione comunale e con gli atri attori coinvolti. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà tenere in considerazione la specificità della fonte di finanziamento (Fondo 

Sociale Europeo - FSE) e le conseguenti condizioni di ammissibilità della spesa. A tal fine, le spese sostenute 

dovranno essere rendicontate nel rispetto della normativa di riferimento del FSE. 

10. Stima durata interventi 

Si prevede l’avvio delle attività per il mese di Dicembre 2020, a compimento delle procedure di evidenza 

pubblica per la selezione dell'operatore economico. Le attività avranno una durata di 18 mesi, con 

conclusione prevista entro il 31 dicembre 2022. 

L’aggiudicatario dovrà fornire un Piano di lavoro che verrà condiviso con l’amministrazione comunale e 

soggetto ad approvazione della PO Inclusione dei servizi sociali del Comune di Catania. Detto piano dovrà 

prevedere una maggiore intensità delle giornate di lavoro previste per ciascuno degli esperti in 

corrispondenza del primo dell’ultimo trimestre di servizio. 

11. Stima costi dell’intervento 

Si esplicitano nella tabella sottostante i parametri utilizzati per ciascuna delle attività:  

SERVIZI IN APPALTO PARAMETRI DI RIFERIMENTO COSTO STIMATO GLOBALE 

A) Messa a disposizione di locali e 

attrezzature 

Spese omnicomprensive per la fornitura 

di docce arredi e attrezzature per i locali 

messi a disposizione dell'aggiudicatario 

€ 72.529,20 



 

 

destinati ad ospitare n. 25 persone 

contemporaneamente per i servizi di 

prima accoglienza 

B) Accompagnamento socio-educativo 

collegato alla sperimentazione 

Il riferimento è il C.C.N.L. Cooperative 

Sociali attualmente in vigore. 
€ 144.970,80 

C) Comunicazione 

Azioni di comunicazione e diffusione 

per come previste dall'attuazione del 

PON Metro Catania 

€ 500,00 

  
€ 218.000,00 

Totale in appalto IVA ESCLUSA  

  
€ 47.960,00 

IVA sui servizi (22%) 

Oneri sicurezza € 0,00 

Totale IVA INCLUSA  € 265.960,00 

 

Le spese relative ai costi delle risorse umane è calcolata tenendo presente l’impiego di professionalità di alta 

e media specializzazione, pertanto il costo è valutato tenendo conto delle giornate/uomo ritenute congrue 

per l’esecuzione delle attività richieste.  

Il costo è stimato prendendo a riferimento i parametri stabiliti dal CCNL Cooperative sociali nella  versione 

attualmente vigente.  

 

Le figure professionali individuate sono: 

- 3 educatori professionali dei quali uno con funzioni di coordinamento, con esperienza nell’ambito 

specifico di intervento.  

- 2 Tecnici specializzati con qualifica di parrucchiere e/o estetista. 

- 2 Ausiliari per i servizi di pulizia e a supporto degli utenti. 

- 1 Tecnico/operaio specializzato con esperienza nell’affiancamento in ambito lavorativo a favore di 

soggetti in fase di inserimento nel mondo del lavoro. 

 

La stima dei costi per il personale necessario, per un periodo totale di 18 mensilità di servizio è fornita per 

come segue: 

RUOLO PROFESSIONALITA' 
UNITA' 

minime 

COSTO 

ORARIO 

ORE/UOMO 

SETTIMANALI 
SETTIMANE 

ORE/UOMO 

ANNUALI 

Costo totale 

annuo 
Costo totale  

(IVA ESCLUSA) (IVA ESCLUSA) 

Coordinamento 

- Educatore 

esperto socio 

sanitario 

Educatore 

Professionale 

(coordinatore) 
1 € 23,10 10 52 520 € 12.012,00 € 18.018,00 

D3 CCNL  Cooperative 

Sociali 



 

 

Tecnico 

specializzato 

Parrucchiere/Estetista 

2 € 19,20 7,5 52 390 € 14.976,00 € 44.928,00 
C1 CCNL Cooperative 

Sociali 

Ausiliari 

Ausiliari pulizie e 

supporto 

2 € 16,69 10 52 520 € 17.357,60 € 52.072,80 

A2 CCNL Cooperative 

Sociali 

Tecnico 

specializzato 

Operaio specializzato 

1 € 19,20 10 52 520 € 9.984,00 € 29.952,00 
C1 CCNL Cooperative 

Sociali 

TOTALI  6         € 54.329,60 € 144.970,80 

 

Si precisa che la ripartizione delle ore su indicate, fermo restando il limite complessivo dell’affidamento, potrà 

subire delle variazioni sulla base di esigenze di servizio del Comune di Catania e/o di sopraggiunte indicazioni 

in materia dell'Autorità di Gestione. 

Il gestore del servizio dovrà infine garantire attività di comunicazione inerente il lancio del progetto, la 

diffusione delle informazioni relative e la disseminazione dei risultati portati a termine, in linea con quanto 

stabilito dalle linee guida del PON Metro Catania 2014-2020 e in complementarietà con gli altri soggetti 

gestori già selezionati per la definizione dei piani di comunicazione generali. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario 

di predisporre un piano di comunicazione all’uopo dedicato. La Stazione Appaltante potrà comunque 

richiedere all’aggiudicatario specifiche attività di comunicazione per garantire la corretta diffusione delle 

informazioni.   

Le attività dovranno svolgersi in piena autonomia, ma in maniera del tutto complementare rispetto al resto 

del progetto Radici e dell’Asse 3 del PON Metro. 

12. Documenti di gara  

Si allegano alla presente relazione Capitolato e Disciplinare di Gara.  

Catania, lì 06/10/2020        

 

               Il RUP                                                                              Il Direttore 

f.to D.ssa Marcella Signorelli                                   f.to  Avv. Francesco Gullotta 

 

 


