
Allegato alla determinazione dirigenziale n. PROT. CORR. 17/17-16/21-1 (18930) Allegato A

AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
Servizio Strutture e Interventi per: 
Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo,  Accoglienza.

OGGETTO:  Individuazione  di  soggetti  disponibili  all'accoglienza  di  minori  stranieri  non
accompagnati ritrovati sul territorio comunale - Avviso Pubblico.

AVVISO PUBBLICO
PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI ALL'ACCOGLIENZA DI

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RITROVATI SUL TERRITORIO
COMUNALE

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER: DISABILITÀ, CASA, INSERIMENTO 
LAVORATIVO, ACCOGLIENZA

Premesso  che  nell’ambito  delle  proprie  attività  istituzionali, l’Amministrazione  Comunale  attraverso  il
Servizio  Strutture  e  Interventi  per:  Disabilità, Casa, Inserimento  Lavorativo,  Accoglienza. provvede
all’accoglienza temporanea di minori stranieri non accompagnati rintracciati sul territorio comunale;

Visti:
• gli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 37 della Costituzione (la Carta Costituzionale considera il minore come un

soggetto cui assicurare tutela e protezione);
• la  Convenzione  ONU sui  diritti  del  fanciullo  -  New York  il  21  novembre  1989, ratificata  con

L.176/91;
• la Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 e 25 Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980

(provvedimenti di affidamento e sottrazione di minori ratificate con legge 64/94);
• la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli del 25 gennaio 1996, ratificata con legge

77/03 (disposizioni volte a rafforzare la tutela e il rispetto dei diritti dei minori;
• la  Direttiva  dell’Unione  Europea  del  29.07.03  (“assicura  la  protezione  della  famiglia  ed  il

mantenimento o la creazione della vita familiare);
• la  Direttiva  2003/9/CE del  Consiglio  dell’Unione europea del  27 gennaio  2003  recante  norme

minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo Stati membri;
• gli artt. 403, 330 e 343 del codice civile;
• la legge 4 maggio 1983 n. 184, recante la disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, così

come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149;
• il D.Lgs. 286/98 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”e successive

modificazioni e integrazione e il relativo regolamento di attuazione D.P.R. 394/99;
• la L. 189/02 – “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” e succ. mod. e integr.
• il Regolamento del Comitato per i minori stranieri di cui al D.P.C.M. 535/99;
• la L.R. 6/2006“Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e al tutela dei diritti di

cittadinanza sociale”- art. 39 c. 2;
• la  legge  n.47  del  7-4-2017  : Disposizioni  in  materia  di  protezione  dei  minori  stranieri  non

accompagnati, in vigore dal 6-5-2017;

Evidenziata l’esigenza di disporre di un servizio di accoglienza a favore di minori stranieri non accompagnati
rintracciati sul territorio comunale atto a garantire interventi di accoglienza consistenti in una sistemazione
alloggiativa  e  in  un  complesso  di  servizi  finalizzati  a  soddisfare  sia  bisogni  primari  quali  vitto, alloggio,



interventi  di  prima  assistenza  –  ivi  compresi  gli  interventi  di  carattere  sanitario  -  sia  interventi  di
accompagnamento all'integrazione e avviamento all'attività formativa, volti ad agevolare la permanenza dei
minori nel contesto territoriale cittadino;

Ritenuto pertanto di  procedere  all’individuazione di  più  soggetti  che, essendo in  possesso dei  requisiti
previsti, risultino anche idonei ad offrire il servizio richiesto, nell’ambito di rapporti disciplinati da apposite
convenzioni;

RENDE NOTO
il presente

AVVISO PUBBLICO 
PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DISPONIBILI ALL'ACCOGLIENZA DI MINORI

STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RINTRACCIATI SUL TERRITORIO COMUNALE

Art. 1 - Finalità e oggetto
L'Amministrazione comunale al fine di assicurare i servizi descritti al successivo art. 3 intende:

1. attivare a favore di minori stranieri non accompagnati di sesso maschile e femminile, rintracciati sul
territorio comunale non assoggettati a misure restrittive della libertà personale, servizi di pronta
accoglienza, 24 ore su 24”  per tutti i giorni dell’anno ivi compresi i giorni festivi;

2. attivare percorsi di accoglienza e integrazione a favore di minori stranieri non accompagnati si sesso
maschile  e  femminile  affidati  al  Comune  di  Trieste  volti  a  offrire  un  contesto  socializzante  e
integrato nel tessuto cittadino, 

Art. 2 – Soggetti beneficiari del servizio
Sono beneficiari del servizio i minori stranieri  non accompagnati, individuati ai sensi dell'art.1, comma.2,
D.P.C.M. n. 535/1999 come il “minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea
che, non avendo presentato domanda di asilo politico, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato
privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in
base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”.

Art. 3 – Descrizione del servizio
Il servizio prevede l'attivazione di interventi di accoglienza che, vista la celerità richiesta per l'attivazione,
rivestono un carattere di urgenza e che, quindi, prevedono l’inserimento nella struttura di regola nel corso
della stessa giornata in cui viene richiesto l’intervento.
Il servizio potrà riguardare:

a) la “pronta accoglienza 24 ore su 24”;
b) la sola “accoglienza ordinaria” dei minori fino a concorrenza dei posti offerti in convenzione. 

Il soggetto che offre il servizio di pronta accoglienza 24 ore su 24 di cui alla lettera a) precedente, avrà il
compito di collocare il minore in una delle strutture convenzionate che svolgono il servizio di “accoglienza
ordinaria” di cui alla lettera b) secondo un criterio di rotazione. 
Nell'ipotesi in cui più soggetti si rendessero disponibili ad offrire il servizio di pronta accoglienza 24 ore su
24 sarà previsto dall'amministrazione un sistema di coordinamento per evitare sovrapposizioni di interventi. 

Al fine di poter garantire un'adeguata accoglienza ai  minori stranieri  non accompagnati  il  servizio deve
assicurare una serie di interventi in grado di garantire uno standard di qualità di vita adeguato per la salute e
il sostentamento dei minori il cui contenuto minimo è così individuato:

a) pernottamento: sistemazione  in  camere  singole  o  multiple  (da  definire  in  considerazione  delle
esigenze dei beneficiari dell’intervento di accoglienza), arredate e provviste di letti singoli, dotate di
riscaldamento e servizi igienici con doccia; fornitura di coperte, cuscini e di biancheria da letto e da
bagno;

b) erogazione  dei  pasti: mediante  un  adeguato  trattamento  alimentare  (colazione, pranzo, cena)
rispondente ai comuni standard igienici nonché a quelli dietologici riferiti alla fascia di età del minore
con particolare riguardo ad eventuali condizioni fisiologiche e patologiche dell’ospite, nonché nel
rispetto delle identità religiose di ciascuno di essi;

c) erogazione di  prodotti  per  l’igiene  personale  in  misura  sufficiente  e  adeguata  alle  esigenze  dei



beneficiari;
d) fornitura di biancheria intima e vestiario in misura sufficiente e adeguata, comprensiva di servizio di

lavanderia e stireria;
e) sostegno e accompagnamento per l’accesso ai servizi socio-sanitari comprendente l'individuazione

del medico di medicina generale, l’accompagnamento presso le strutture sanitarie per screening
sanitario di primo ingresso, l’accompagnamento presso le strutture sanitarie per prestazioni urgenti,
il sostegno socio-psicologico, l’erogazione di farmaci qualora gli stessi siano prescritti con regolare
ricetta;

f) accompagnamento presso i competenti uffici per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno;
g) assistenza linguistica e culturale con possibilità dell'ausilio di mediatori culturali al fine di offrire al

minore la possibilità di esprimersi nella propria lingua; 
h) predisposizione, in raccordo con il  competente servizio sociale e il  tutore del minore (qualora

nominato), di un progetto socio-educativo individualizzato formulato tenendo presente il supremo
interesse del minore, il suo progetto migratorio le sue aspettative e le sue competenze pregresse; 

i) avvio  ai  percorsi  di  formazione  previsti  dalle  vigenti  normative  per  l'assolvimento  dell'obbligo
scolastico o avvio a corsi di alfabetizzazione per l'apprendimento della lingua italiana;

j) avvio a corsi/percorsi di formazione/qualificazione professionale finalizzati all'inserimento nel mondo
del lavoro;

k) informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, sui diritti, doveri e condizione dei minori
stranieri non accompagnati;

l) assistenza  informativa  generale  sulla  condizione  giuridica  del  richiedente  asilo  (se  necessario)
finalizzata a fornire nozioni di carattere generale sulla legislazione italiana ed europea in materia di
diritto  d'asilo, sull'iter  inerente  alla  procedura  per  il  riconoscimento  dello  status  di  rifugiato  e
assistenza nei rapporti con la competete Questura.

Art. 4 – Requisiti di partecipazione
I soggetti interessati allo svolgimento dei servizi come descritti al precedente articolo 3 devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale

• insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e  di
divieto alla stipula dei relativi  contratti, indicate dall'art.’ 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50.
L'insussistenza delle cause di esclusione  dovrà essere attestata dal legale rappresentante (o da un
suo  delegato)  all’atto  della  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  di  ammissione  alla
procedura, mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

• inesistenza  delle  cause  ostative  di  cui  alla  Legge  31.05.1965  n. 575  e  successive  modificazioni
(disposizioni antimafia);

Requisiti professionali relativi alla capacità di gestione dei servizi richiesti:
a) avere la titolarità e/o disponibilità di una struttura di accoglienza - ubicata sul territorio regionale -

di tipo residenziale (diurna e notturna), in possesso di regolare certificato di agibilità rilasciata dai
competenti uffici comunali ai sensi del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni e in
possesso  di  idoneità  al  funzionamento  rilasciata  dai  competenti  uffici  regionali  ai  sensi  del
“Regolamento di esecuzione previsto, per le strutture di accoglimento residenziale per le finalità
assistenziali, dai commi 3 e 4 dell'art. 15 della L.R. 19 maggio 1988, n. 33”, approvato con D.P.G.R. n.
083/Pres. dd. 14.2.1990, registrato  alla  Corte  dei  Conti  il  5.4.1990, reg. 7. fg. 155 e successive
modificazioni e integrazioni;

b) essere in possesso di una comprovata esperienza (pari ad almeno 24 mesi di attività) nel campo
dell’accoglienza a favore di minori e/o di minori stranieri non accompagnati; 

c) disporre di dotazioni strumentali sufficienti a garantire lo svolgimento di tutte le attività previste
all'art. 3 relative al servizio di accoglienza (anche in associazione con altri soggetti aventi i medesimi
requisiti soggettivi di ordine generale di cui sopra);

d) disporre  di  un  adeguato  numero  di  risorse  umane  e  professionali, precisando  che  per  quanto
riguarda le risorse professionali devono avere un rapporto di almeno 1 educatore e 1 animatore
ogni 15 minori accolti.

Nella domanda di partecipazione gli interessati dovranno specificare se manifestano il loro interesse sia per
il “servizio di pronta accoglienza 24 ore su 24” o solamente per gli interventi di “accoglienza ordinaria”. 



Nel  caso in cui  una  struttura  si  offra  di  fornire  il  servizio  di  pronta  accoglienza  dovrà  precisare nella
domanda, oltre al numero dei posti offerti per l'ospitalità, anche il numero di posti offerti per tale servizio
che non dovranno essere comunque inferiori a 5. In questo caso l'affidamento del minore potrà avvenire da
parte delle Forze dell'Ordine ai sensi dell'art. 403 del C.C. 
Il  gestore  del  servizio  di  pronta  accoglienza  24  ore  su  24, qualora  il  minore  non  sia  stato
direttamente  accompagnato  in  struttura  da  parte  delle  Forze  dell'Ordine, dovrà  impegnarsi  a
prelevare il minore presso le sedi delle Forze dell'Ordine in cui si trova in custodia, nel più breve
tempo possibile, 24 ore su 24. 
Il servizio di pronto intervento avrà la durata dal momento della presa in carico del minore fino al
collocamento in una delle strutture convenzionate. 
Il gestore si farà carico altresì di reperire la disponibilità all'accoglienza del minore tra le strutture
che offrono il servizio di accoglienza convenzionate con il Comune di Trieste, fino all'esaurimento
dei posti.
Le strutture che invece offrano solamente il servizio di accoglienza “ordinaria” dovranno precisare nella
domanda allegata al presente bando il numero di posti offerti per l'ospitalità.  

Art. 5 – Corrispettivo e durata.
La quota che verrà corrisposta per le accoglienze “ordinarie“ ammonta a € 73,00 (oltre IVA se dovuta) pro-
capite pro-die, onnicomprensiva per tutti gli interventi previsti all'art. 3.

Qualora il gestore del servizio di pronta accoglienza collochi il minore nella propria struttura, per la sola
giornata  di  pronta  accoglienza  verrà  corrisposta  una  quota  di  euro  85,00  (oltre  IVA  se  dovuta)
onnicomprensiva del  servizio di pronto intervento e di accoglienza ordinaria. Per gli altri giorni, successivi al
primo in cui si è svolta la pronta accoglienza, verrà corrisposta la quota di euro 73,00 (oltre IVA se dovuta).

Qualora invece il gestore del servizio di pronta accoglienza 24 ore su 24, dopo la presa in carico
del minore dovesse collocare il minore in una struttura convenzionata diversa dalla propria, per il
solo servizio di pronta accoglienza gli verrà riconosciuto un importo pro capite onnicomprensivo
di euro 30,0 (oltre IVA se dovuta).

La  convenzione  stipulata  con  il  Comune  di  Trieste  avrà  una  durata  di  un  anno  dalla  data  di
sottoscrizione.

Art.6 – Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati alla procedura prevista dal presente Avviso Pubblico dovranno far pervenire la propria
manifestazione di interesse utilizzando il fac-simile “Allegato A” - unitamente alla copia non autenticata di un
documento d'identità del legare rappresentante tramite:

• consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Trieste (via Punta del Forno 21) entro il
termine perentorio del giorno 31/07/2017 – ore 12,30;

• tramite spedizione per mezzo di lettera raccomandata che dovrà pervenire all’Ufficio protocollo
del Comune di Trieste entro il giorno 31/07/2017 ore 12,15.

• invio, entro lo stesso termine sopra indicato, alla casella istituzionale di posta elettronica certificata
del  Comune di  Trieste, comune.trieste@certgov.fvg.it allegando la scansione in formato PDF
dell’originale della manifestazione di interesse di partecipazione all’Avviso Pubblico debitamente
compilato e sottoscritto con firma autografa, unitamente alla scansione dell’originale di un valido
documento di riconoscimento; in tal caso farà fede la data in cui la manifestazione di interesse
risulta effettivamente pervenuta alla casella istituzionale del Comune;

• invio  alla  casella  istituzionale  di  posta  elettronica  certificata  del  Comune  di  Trieste
comune.trieste@certgov.fvg.it, allegando la manifestazione di interesse nel formato originale o in
formato PDF debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale; in tal caso farà fede la data da
cui risulta effettivamente pervenuta alla casella istituzionale del Comune.

Qualora la manifestazione di interesse sia presentata da un soggetto CAPOGRUPPO in nome e per conto



di un raggruppamento temporaneo di soggetti diversi, costituito proprio allo scopo di assicurare in forma
coordinata  e  integrata  i  servizi  di  cui  al  presente  Avviso, la  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere
presentata  unicamente  dal  soggetto  CAPOGRUPPO  il  quale  rappresenta  l’unico  referente  per
l’Amministrazione  comunale  ed  ha  la  piena  responsabilità  nell’assicurare  che  il  servizio  sia  eseguito
conformemente a quanto previsto.

Art. 7 – Contenuti della manifestazione di interesse e documentazione da allegare
La  manifestazione  di  interesse, sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  soggetto  interessato, dovrà
necessariamente contenere i seguenti elementi essenziali:

• dichiarazione relativa al  possesso dei  requisiti  di  partecipazione alla  procedura selettiva previsti
dall’art. 4;

• ragione  sociale  del  soggetto,  indirizzo,  partita  I.V.A./Codice  fiscale,  nominativo  del  legale
rappresentante;

• dati identificativi della struttura che si intende utilizzare, dichiarazione di titolarità e/o disponibilità
della  stessa, certificato  di  agibilità  rilasciata  dai  competenti  uffici  comunali  ai  sensi  del  D.P.R.
380/2001 e successive modifiche e integrazioni, certificazione di idoneità al funzionamento rilasciata
dai competenti uffici regionali ai sensi del “Regolamento di esecuzione previsto, per le strutture di
accoglimento residenziale per le finalità assistenziali, dai commi 3 e 4 dell'art. 15 della L.R. 19 maggio
1988, n. 33”, approvato con D.P.G.R. n. 083/Pres. dd. 14.2.1990, registrato alla Corte dei Conti il
5.4.1990, reg. 7. fg. 155 e sucessive modificazioni e integrazioni;

• numero massimo di posti in pronta accoglienza 24 ore su 24 e/o numero posti accoglienza ordinaria
messi a disposizione nell'ambito del presente Avviso per tutti i giorni dell'anno, ivi compresi i giorni
festivi;

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• documento relativo alla titolarità e/o disponibilità di una o più strutture di accoglienza da cui risulti

l’idoneità, la capacità ricettiva, le caratteristiche dei servizi offerti;
• documento relativo  all’esperienza  e alla  professionalità  acquisite  nel  settore, consistente  in  una

breve relazione illustrativa delle specifiche attività svolte negli ultimi due anni per l’erogazione dei
servizi di cui all’art. 3, corredata di tutta la documentazione ritenuta utile ed opportuna;

• descrizione dettagliata delle modalità di organizzazione del servizio e dell'erogazione degli interventi
previsti all'art. 3 del presente Avviso.

• in  caso  di  Raggruppamento  temporaneo  tra  soggetti  ognuno  di  essi  dovrà  presentare  e
sottoscrivere una dichiarazione di voler prender parte alla procedura in associazione con il soggetto
capofila;

Art. 8 – Procedure e criteri di valutazione delle domande pervenute.
La valutazione delle  domande regolarmente pervenute sarà effettuata da un'apposita  Commissione che
provvederà:

1. alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati e della conformità della manifestazione di interesse e
della  documentazione  a  quanto  previsto  dal  presente  Avviso  con  conseguente  ammissione  alla
procedura o esclusione dalla stessa;

2. alla formazione e approvazione dell'elenco degli  operatori ammessi  a far  parte del  circuito per
l'attivazione del servizio di accoglienza a favore di minori stranieri non accompagnati, rintracciati sul
territorio comunale;

3. alla formazione e approvazione del riparto dei posti in accoglienza da assegnare alla gestione di
ognuno dei soggetti di cui al punto 2.

Art. 9 – Criteri di distribuzione degli interventi di accoglienza fra i soggetti coinvolti
La distribuzione degli interventi di accoglienza fra i soggetti coinvolti avverrà, sulla base dei seguenti criteri:

• immediatezza della disponibilità di posti nelle strutture messe a disposizione dal sistema;
• grado di corrispondenza fra le esigenze dell’intervento e le soluzioni organizzative disponibili  al



momento da parte dei diversi soggetti coinvolti;
• rotazione.

Di norma l’inserimento nel sistema di accoglienza avverrà sulla base dei criteri  sopra evidenziati  fermo
restando il fatto che nel caso l’intervento presenti eventuali criticità, l’attribuzione dell’intervento all’uno o
all’altro soggetto sarà decisa sulla base di un’attenta valutazione dei criteri di cui sopra e delle specifiche
esigenze di ciascun caso.

Art. 10 – Disposizioni in materia di tutela sulla privacy
I dati personali acquisiti per l’espletamento della procedura prevista dal presente Avviso sono trattati ai
sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 20.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 11 – Informazione sull'Avviso
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Ufficiale del Comune e sul sito web dello stesso a decorrere dal
giorno stesso in cui la determinazione dirigenziale che lo approva è resa esecutiva.

Art. 12 – Soggetti responsabili del procedimento
Responsabile procedimento: dott. Luigi Leonardi
Responsabile dell'istruttoria: P.O. Roberta Tuiach
Per  informazioni:  contattare  il  dott.  Stefano  Maria  Cannizzaro,  tel.  0406758059,  mail
stefano.maria.cannizzaro@comune.trieste.it 
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