
 

 
 

Avviso Pubblico per la gestione di locali comunali destinati a comunità 
alloggio per soggetti portatori di handicap (DGM n. 200/2019) 

 

Il Comune di Sambuca di Sicilia intende verificare l'eventuale 
disponibilità di soggetti interessati all’affidamento di un locale destinato a 
comunità alloggio per soggetti portatori di handicap. 

L'obiettivo dell'Ente, attraverso il presente avviso, consiste nel 
selezionare il soggetto gestore, al termine del confronto concorrenziale e del 
relativo processo valutativo operato tra le proposte progettuali presentate. In 
particolare, il presente avviso pubblico è rivolto principalmente a società 
cooperative e associazioni senza finalità di lucro operanti nel settore sociale. 
 
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 

La comunità alloggio, i locali sono siti nell’ex Orfanotrofio San 
Giuseppe in Corso Umberto, è una struttura destinata all’accoglienza di 
soggetti diversamente abili per l’inserimento nel normale contesto abitativo. 
 
INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE 

Il Comune di Sambuca di Sicilia, acquisita la disponibilità dei soggetti 
interessati, avvierà con gli stessi un confronto concorrenziale finalizzato 
all'individuazione e alla definizione degli strumenti e delle modalità più idonee 
a soddisfare gli obiettivi dell'Ente, garantendo la parità di trattamento dei 
partecipanti ai quali sarà richiesta la presentazione di una proposta progettuale. 

Per la gestione della struttura è necessaria l’iscrizione all’Albo 
Regionale ai sensi della L.R. 22/86. 

Qualora il soggetto istante non sia iscritto all’Albo Regionale ed offra 
sufficienti garanzie sull’organizzazione, l’Amm/ne Comunale concederà la 
disponibilità del locale per l’iscrizione all’Albo Regionale.  

La manifestazione d’interesse, redatta in forma libera, dovrà indicare 
con esattezza gli estremi identificativi del richiedente, sede e/o recapito ed 
email certificata. 
 La manifestazione d’interesse può essere trasmessa a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata, per email certificata, ovvero a mano, e deve essere indirizzata 
all'Ufficio Protocollo del Comune di Sambuca di Sicilia – 
protocollo@pec.comune.sambucadisicilia.ag.it - entro e non oltre il 
20/03/2020. 
 
Sambuca di Sicilia, lì 18/02/2020 

f.to Il Capo dell’Area Tecnica 
     Ing. Francesco Trapani 


