COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER L’ACCOGLIENZA DI
MINORI, MINORI CON MADRI E MINORI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)
Art. 1 – OGGETTO
Il presente avviso pubblico è finalizzato alla costituzione di un Elenco, di natura aperta, di strutture residenziali
autorizzate e/o accreditate ai sensi delle norme transitorie della L.R. 21/2016, in esecuzione della
Determinazione Dirigenziale n. _______ del ___________.
Ai soggetti interessati, contestualmente alla presentazione dell’istanza, viene richiesto di sottoscrivere per
accettazione una convenzione, che sarà perfezionata successivamente alla verifica dei requisiti richiesti per
l’inserimento nell’Elenco.
L’istituzione dell’Elenco ha la finalità di agevolare il Comune di Falconara Marittima nella ricerca della struttura
residenziale più idonea per l’attuazione dei progetti personalizzati in favore dei minori e delle loro famiglie.
L’Ente procederà ai nuovi inserimenti esclusivamente nelle strutture residenziali convenzionate, salvo diverse
disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, specifiche valutazioni dei servizi specialistici dell’Area Vasta n. 2 o
valutazioni esplicite e motivate del Servizio Sociale Professionale. Restano esclusi i rapporti vigenti relativi ad
inserimenti precedenti alla stipula delle convenzioni.
L’iscrizione nell’Elenco non impegna l’Amministrazione all’inserimento di persone presso le strutture stesse, né
al pagamento in caso di allontanamento spontaneo o di trasferimento dalla struttura in base al progetto
educativo e che con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale.
Art. 2 - DESTINATARI
Possono presentare domanda di inserimento nell’Elenco le strutture residenziali così come individuate dalla
normativa vigente:
- comunità familiare: struttura educativa residenziale caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile di un
piccolo gruppo di minori con due o più adulti che assumono le funzioni genitoriali.
- comunità educativa: struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla convivenza di
gruppo di minori con un’equipe di operatori che svolgono la funzione educativa come attività di lavoro;
- comunità di pronta accoglienza: struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla
continuità disponibilità e temporaneità dell’accoglienza di un piccolo gruppo di minori con un gruppo di educatori
che a turno assumono la funzione di adulti di riferimento;
- comunità alloggio per adolescenti: struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla
convivenza di un gruppo di ragazzi e ragazze con la presenza di referenti adulti;
Coloro che gestiscono più strutture possono presentare un’unica istanza specificando le tipologie con le quali
intendono svolgere il servizio e le rispettive rette.
Sarà costituito un Elenco per ciascuna tipologia di offerta.
Art. 3 – DURATA
La procedura è di natura aperta e gli elenchi verranno semestralmente aggiornati entro il mese di gennaio e di
luglio di ogni anno con scadenze delle richieste di inserimento, rispettivamente, al 31 dicembre e al 30 giugno di
ogni anno.

Art. 4 – REQUISITI DI ISCRIZIONE
Sono ammessi alla procedura i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs
50/2016 e coloro che sono iscritti al Registro della Camera di Commercio, ovvero iscritti all’Albo Regionale delle
società cooperative, ovvero nell’apposito Albo nazionale o regionale per le associazioni e cooperative.
L’Amministrazione, nella fase istruttoria, si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese e chiedere
integrazioni e chiarimenti.
Art. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati dovranno presentare istanza di iscrizione all’Elenco, unitamente alla fotocopia di
documento di identità del firmatario in corso di validità, utilizzando il fac-simile di domanda allegata al presente
Avviso (Allegato A) debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, a pena di esclusione.
Dovranno inoltre essere allegati i documenti indicati al successivo art. 6.
Le domande di inserimento nell’Elenco dovranno essere consegnate entro __________________ con le
seguenti modalità:
- a mezzo posta, mediante raccomandata A.R. indirizzata a Comune di Falconara M.m – Settore IV Servizi alla
Persona e alla Collettività – U.O.C. Attività e Servizi Sociali e Sportivi – Piazza del Municipio, 1 – 60015
Falconara M.ma (AN);
- mediante consegna a mano presso il Front-Office della U.O.C. Attività e Servizi Sociali e Sportivi – Piazza del
Municipio, 1 – 60015 Falconara M.ma (AN);
- mediante PEC all’indirizzo: comune.falconara.protocollo@emarche.it
Art. 6 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Il soggetto partecipante deve presentare:
- istanza di inserimento nell’elenco redatta utilizzando l’apposito modello allegato al presente Avviso (Allegato
B);
- schema di convenzione debitamente firmata per accettazione in calce a ciascuna pagina (Allegato C);
- copia della carta dei servizi;
- copia del provvedimento di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento (o della richiesta di
accreditamento), così come previsto dal Regolamento n. 1/2004 della Regione Marche, ovvero l’autorizzazione
al funzionamento rilasciata dal Comune di competenza secondo le normative regionali vigenti, in caso di
strutture residenziali collocate fuori dal territorio marchigiano.
Art. 7 – VERIFICA DEI REQUISITI E PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO
Le domande saranno esaminate dalla competente U.O.C. Attività e Servizi Sociali e Sportivi del Settore IV –
Servizi alla Persona e alla Collettività che procederà alla verifica della regolarità della documentazione
presentata ed alla predisposizione degli Elenchi dei soggetti ammessi.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione ha facoltà di effettuare idonei
controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte. In caso di dichiarazioni mendaci o esibizioni di atti contenenti dati
non rispondenti a verità, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Le comunità idonee ad essere inserite nell’Elenco saranno invitate a sottoscrivere con il Comune, entro un
termine stabilito, la convenzione per la gestione dei servizi, il cui schema è allegato al presente Avviso (Allegato
C) e preventivamente firmata per accettazione.

La mancata sottoscrizione del contratto nei termini previsti comporterà la cancellazione dall’Elenco.
Art. 8 – CRITERI DI SCELTA DELLA STRUTTURA
L’Amministrazione, nella scelta del soggetto iscritto all’Elenco, considererà i seguenti criteri di priorità:
- esigenze di protezione immediata e relativa disponibilità altrettanto immediata da parte della struttura per il
collocamento in emergenza;
- capacità di realizzare azioni e progetti individuali specifici per il soggetto/i da inserire;
- rapporto qualità-prezzo con riferimento anche ad eventuali servizi aggiuntivi o integrativi;
- vicinanza territoriale.
Art. 9 – INDICAZIONE CORRISPETTIVI
I soggetti iscritti si impegnano a mantenere invariate le tariffe per un arco temporale annuale dal momento
dell’inserimento nell’Elenco. Qualsiasi variazione dei servizi/interventi resi nonché del sistema tariffario dovrà
essere tempestivamente comunicato all’Ente e non potrà essere applicato prima del suo recepimento positivo
da parte dell’Amministrazione.
Per le rette giornaliere massime riconoscibili per le strutture residenziali per minori si fa riferimento alla D.G.R. n.
865 dell’11/06/2012 così come modificata dalla D.G.R. 1413 dell’08/10/2012. la struttura d’accoglienza può
praticare rette inferiori, nel rispetto delle normative vigenti e garantendo gli standard previsti, nell’ambito
dell’autonoma capacità gestionale in relazione ai costi effettivamente sostenuti,
Art. 10 – OBBLIGO IN CAPO AI SOGGETTI ISCRITTI E MODALITA’ DI TENUTA DELL’ELENCO
Sarà a carico di ciascun soggetto inserito negli Elenchi aggiornare la loro iscrizione ogni volta che le
informazioni inserite necessitano di modifiche o integrazioni, ovvero dichiarare almeno annualmente la
permanenza dei requisiti utili per la continuità dell’iscrizione.
I soggetti iscritti all’Elenco hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che comporti la
perdita dei requisiti previsti dal presente Avviso, in tal caso l’Amministrazione provvederà alla cancellazione
immediata dall’Elenco, così come nel caso sia l’Ente direttamente ad accertare la perdita dei suddetti requisiti.
L’Amministrazione si riserva altresì di provvedere alla cancellazione dall’Elenco qualora accerti la non
applicazione delle dichiarazioni rese circa le prestazioni proposte e relative offerte tariffarie.
I soggetti interessati possono presentare domanda in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dal
presente Avviso, e l’inserimento avverrà successivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti da parte del
Servizio competente.
Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai soggetti interessati al presente Avviso saranno trattati ai sensi del GDPR 2016/679 secondo i
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei suoi diritti.
Falconara M.ma,

IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA’
Dott. Alberto Brunetti

