


Generale n. 113 del 17 maggio 2014). 
Ciascun affidamento non potrà comunque superare la soglia di cui all'articolo 35 comma 1

lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016. Si fa riferimento per quanto ancora attuale alle  Linee Guida n. 4
“Procedure  per  l'affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” di
attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, approvate dall'A.N.A.C. con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e
pubblicate sulla G.U. n. 274 del 23 novembre 2016.

In esito all'espletamento dell'istruttoria tecnica delle istanze di inserimento nell'Albo verrà
predisposto un elenco per ciascuna tipologia di servizio residenziale, semiresidenziale e domiciliare,
che verrà utilizzato dal Servizio Sociale Comunale  per attivare i servizi secondo i seguenti principi:

-   miglior interesse del minore;
-   esigenze di protezione del minore;
-   congruenza  tra  qualità  dell'offerta  educativa  del  servizio  con  il  progetto  quadro  del

Servizio Sociale Comunale.
Nel caso di  sostanziale equivalenza dell'offerta dei servizi  si  terrà conto della retta/costi

stabiliti.

Gli altri Ambiti 1.1 (Duino - Aurisina) e 1.3 (Muggia - San Dorligo)  dell'Unione Territoriale
Intercomunale Giuliana - J čulijska Medob inska Teritorialna Unija si riservano  la facoltà di utilizzare
l'elenco degli operatori qualificati per l'attivazione di interventi educativi residenziali, semiresidenziali e
domiciliari per bambini e ragazzi minori di età e per genitori con figli, di cui alla citate “Linee Guida”, con
copertura dei relativi oneri a carico dei rispettivi Bilanci. 

Per  motivate  situazioni  di  bisogno  specifico  e/o  eccezionale, od  ogni  qualvolta  venga
accertata  l'indisponibilità/inopportunità  progettuale  all'accoglimento  nelle  strutture  gestite  dagli
operatori  qualificati  inseriti  nell'Albo, gli  Ambiti  potranno  ricorrere  a  procedure  diverse  per
l'individuazione delle strutture più idonee ai fini della proposta di inserimento,  reperite anche al di
fuori del territorio regionale.

Articolo 2 Destinatari 

Possono  presentare  istanza  tutti  gli  operatori  gestori  di  strutture  residenziali  e/o
semiresidenziali e/o fornitori di servizi educativi domiciliari indicati all’articolo 1) ed in possesso dei
seguenti requisiti:

- autorizzazione al funzionamento della struttura - qualora prevista - rilasciata dal Comune
di competenza con riferimento alla disciplina vigente;

- formazione, qualificazione ed esperienza maturata nei settori di riferimento del presente
avviso, da comprovare attraverso la presentazione di una breve relazione scritta e di un elenco dei
servizi svolti negli ultimi 3 anni;

-  struttura  di  accoglienza  (residenziale  e/o  semiresidenziale)  ubicata  sul  territorio  della
Regione Friuli Venezia Giulia;

- trasparenza della retta/costi applicati per i diversi servizi educativi nonchè leggibilità della
sua composizione anche in relazione alla applicazione di eventuali incrementi;



- disponibilità ad applicare rette/costi differenziati sulla base di progetti personalizzati.

Gli operatori che presentano istanza e/o conferma di iscrizione all'Albo si  impegnano ad
adeguarsi ai requisti generali e specifici funzionali (numerosità, titoli, funzioni del personale ecc.)
come  definiti  nelle  “Linee  Guida  per  l'Albo  dei  fornitori  di  servizi  educativi  residenziali,
semiresidenziali e domiciliari per bambini e ragazzi minori di età e per genitori con figli”, entro il 31
luglio  2018, fatta  salva  l'entrata  in  vigore della  normativa  di  cui  alla  Legge  Regionale n. 6/2006
“Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza
sociale”.

Articolo  3 Presentazione delle domande e documentazione 

Gli  operatori  fornitori  dei  servizi  di  cui  al  presente  avviso  ed  in  possesso dei  requisiti
previsti  all'articolo 2), potranno presentare domanda, in bollo o in carta semplice se esenti, redatta
in lingua italiana, sottoscritta con firma autografa originale dal legale rappresentante, unitamente alla
copia di un documento d’identità in corso di validità. 

Non  è  richiesta  l'autenticazione  della  sottoscrizione  della  domanda  tuttavia  la  mancata
sottoscrizione della stessa è considerata irregolarità non sanabile e comporta, automaticamente,
l’esclusione.

La domanda dovrà essere contenuta in busta chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di
chiusura, pena la non ammissibilità, ed indirizzata a:

čUnione Territoriale Intercomunale Giuliana - Julijska Medob inska Teritorialna Unija - Comune di
Trieste - Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Sociale Comunale  - Ambito 1.2 - Piazza Unità
d’Italia, 4 - 34121 -  Trieste e dovrà riportare tutti i dati relativi al mittente nonchè la dicitura: 
“Domanda di inserimento e/o conferma di iscrizione nell'Albo dei fornitori di servizi
educativi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per bambini e ragazzi minori di età
e per genitori con figli”. 

La  domanda  potrà,  altresì,  essere  presentata  direttamente  all'Unione  Territoriale
čIntercomunale  Giuliana  -  Julijska  Medob inska  Teritorialna  Unija  -  Comune  di  Trieste  -  Ufficio

Accettazione Atti del Protocollo Generale - piano terra - Palazzo Municipale Zois,  Via Punta del
Forno n. 2 - ovvero potrà essere inviata tramite il servizio postale all’indirizzo riportato al paragrafo
precedente. 

Non farà fede il timbro postale e pertanto saranno accettate solo le istanze pervenute entro
il termine sotto indicato.

Il termine di presentazione delle domande è fissato inderogabilmente entro le ore 12.30 del
giorno 26 settembre 2017.

Gli  operatori  che, alla  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso, forniscono agli  Ambiti
servizi educativi residenziali/semiresidenziali/domiciliari in favore di bambini e ragazzi minori di età e
per genitori con figli e non risultano inseriti nell'Albo, potranno presentare domanda di inserimento
entro il termine di cui sopra.

La domanda potrà essere presentata utilizzando la modulistica allegata al presente avviso e
dovrà contenere tutti i dati richiesti a pena di esclusione.

La busta  dovrà contenere    (solo per i  nuovi iscritti  o per i  soggetti  già inseriti  nell'Albo
qualora  siano  intervenute  delle  variazioni  rispetto  ai  dati/requisiti  comunicati  in  sede  di  prima
iscrizione)  :



a)  istanza di ammissione e/o conferma dell'iscrizione,  secondo il modulo di cui all'allegato A);

b)  dichiarazione sostitutiva, redatta  ai  sensi  del  D.P.R. n. 445/2000, secondo i  moduli  di  cui  agli
allegati B e B1;

c)  copia dell'atto costitutivo e dello statuto aggiornato dell'ente/associazione/operatore;

d)  carta dei servizi o, in alternativa, progetto educativo generale della struttura, datato e firmato
dal legale rappresentante;

e) composizione e definizione della retta/costo per servizio educativo, secondo il modulo di cui
all'allegato C);

f)  breve relazione sulla formazione, qualificazione ed esperienza maturata nei settori di riferimento
del presente avviso e un elenco dei servizi svolti negli ultimi 3 anni;

g) copia della polizza assicurativa contro il rischio delle responsabilità civili per danni a persone o a
cose del personale, figure di supporto e ospiti.

Articolo 4  Istruttoria, valutazione delle domande e pubblicazione elenco

Le domande pervenute, entro il termine di cui all'articolo 3), verranno istruite a cura di
una  Commissione, appositamente  nominata.. Ai  fini  della  verifica  dei  requisiti  richiesti  potranno
essere, altresì, disposti  sopralluoghi presso le  strutture proposte, direttamente o tramite propri
incaricati. 

In esito all'istruttoria verrà istituito, con provvedimento, un elenco suddiviso per tipologia
di servizio residenziale/semiresidenziale/domiciliare, con pubblicazione sul sito web del Comune di
Trieste.

Ai  fini  della  verifica  dei  requisiti  prescritti, nonché  per  la  valutazione  qualitativa  delle
prestazioni svolte dai soggetti inseriti nell'elenco, potranno essere disposte, in ogni tempo, anche a
mezzo di supporti esterni, le opportune rilevazioni e valutazioni in loco. 

Qualora venga accertato il venir meno dei requisiti richiesti, con apposito provvedimento,
verrà disposta la cancellazione dell'ente gestore dall'Albo.

L'elenco  degli  operatori  qualificati  ha  natura  aperta  e  verrà  aggiornato, salvo  diversa
previsione, annualmente, previa  pubblicazione  di  apposito  avviso, consentendo l’inserimento  dei
soggetti  che  ne  facciano  richiesta  e  risultino, ad  esito  delle  verifiche, in  possesso  dei  requisiti
prescritti. 

L'elenco potrà essere, altresì, oggetto di revisione qualora vengano modificate/integrate le
previsioni  di  cui  alle  “Linee  Guida  per  l'Albo  dei  fornitori  di  servizi  educativi  residenziali,
semiresidenziali e domiciliari per bambini e ragazzi minori di età e per genitori con figli” o qualora
intervengano modifiche nel quadro normativo di riferimento.

Articolo 5 Operatori già iscritti nell'elenco

Gli operatori qualificati già inseriti nell'Albo potranno presentare domanda di iscrizione per
altre  tipologie  di  servizio  di  cui  al  presente  avviso  e/o  confermare  l'iscrizione  in  essere  salvo
comunicare eventuali variazioni intervenute nei dati e requisiti precedentemente dichiarati.



Articolo 6  Trattamento dei dati personali 

 I  dati  personali  di  cui  verrà  in  possesso  il  Comune  di  Trieste  (Ambito  1.2)  a  seguito
dell'emanazione del presente avviso, saranno trattati  nel  rispetto della normativa vigente (D.Lgs.
n.196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 Articolo 7  Informazioni

Il  presente  avviso  e  la  relativa  modulistica  sono  disponibili  sul  sito  del  Comune
http://www.retecivica.trieste.it..

 Articolo 8 Responsabile del procedimento e chiarimenti

 Ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 50/2016 si comunica che il responsabile del
procedimento è il Direttore del Servizio Sociale Comunale dell'Ambito 1.2. 

Eventuali  chiarimenti  potranno  essere  richiesti  tramite  e-mail  all'indirizzo
maria.pia.coletti@comune.trieste.it.. 

La  risposta  verrà  fornita  al  richiedente  stesso  all’indirizzo  dal  quale  è  pervenuta  la  richiesta  e

pubblicata, unitamente al quesito,  sul sito http://www.retecivica.trieste.it..

 


