SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
Via Goldoni, 22 – 33053 Latisana (UD)
Tel. 0431/516628 - Fax 0431/516637
email: ambito@comune.latisana.ud.it

Latisana, 19/01/2018

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER L’INSERIMENTO
NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI QUALIFICATI FORNITORI DI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA RESIDENZIALI E SEMI–RESIDENZIALI PER ADULTI IN SITUAZIONE DI
DIFFICOLTA’
Approvato con determinazione n. 9 del 18/01/2018

Art. 1
Oggetto
Il Comune di Latisana in qualità di Ente gestore del Servizio Sociale dell'Ambito distrettuale rende
noto che intende formare un elenco di operatori qualificati fornitori di servizi di accoglienza all’interno di
strutture residenziali e semi-residenziali per adulti o nuclei familiari in situazione di difficoltà privi di un
ambiente idoneo e/o che vivono condizioni di grave pregiudizio all’interno del proprio nucleo di
appartenenza. L’istituzione dell’elenco ha la finalità di agevolare il Comune di Latisana nella ricerca della
struttura residenziale o semi residenziale più idonea sulla base degli specifici progetti individuali definiti dagli
operatori.
Nello specifico, la scelta della struttura di inserimento verrà effettuata sulla base dei criteri di
priorità di cui al successivo art. 4.
L’iscrizione delle strutture nell’Elenco non impegna l’Amministrazione all’inserimento di un
qualsiasi numero minimo di utenti presso le strutture stesse.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta unicamente di
un’indagine finalizzata ad attuare il servizio assistenziale in favore di adulti in situazione di svantaggio in
strutture dedicate e a tal fine autorizzate.

Art. 2
Destinatari
Possono presentare domanda di inserimento nell’elenco tutti i soggetti del terzo settore, intesi
come organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, organismi della
cooperazione, cooperative sociali, fondazioni, enti di patronato, altri soggetti pubblici o privati non a scopo di
lucro ed enti ecclesiastici, che gestiscano strutture di accoglienza ubicate nel territorio della Regione Friuli
Venezia Giulia. Al termine della selezione verrà stilato un elenco per ciascuna tipologia di struttura di cui al
successivo art. 3. Gli enti che gestiscono più di una struttura potranno presentare un’unica istanza
specificando le sedi nelle quali intendono svolgere il servizio e le rispettive rette proposte facendo
riferimento alle tipologie di cui all’art. 3.
Il presente Avviso pubblico è rivolto a soggetti che gestiscono le predette strutture disponibili ad
ospitare utenti adulti ambosessi o famiglie, nel momento in cui se ne ravvisi la necessità a seguito di una
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valutazione tecnica da parte del Servizio sociale dei Comuni, eventualmente in accordo con altri servizi
dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria.

Art. 3
Prestazioni
Il soggetto gestore si impegna a garantire:
a) la messa a disposizione delle proprie strutture per l’accoglienza dei soggetti segnalati dal Servizio
Sociale dei Comuni;
b) l’alloggiamento in camere (singole, doppie, triple) arredate e provviste di letti singoli, dotate di
riscaldamento e servizi igienici;
c) il servizio vitto mediante un adeguato trattamento alimentare rispondente ai comuni standard
igienici e dietologici con particolare riguardo alle eventuali diete secondo prescrizione sanitaria,
comprendente
i. nell’accoglienza in regime di residenzialità: colazione, pranzo e cena;
ii. nell’accoglienza in regime di semi-residenzialità diurna: pranzo ed eventualmente anche la
cena;
d) il servizio lavanderia e stireria, limitatamente alla sola accoglienza in regime di residenzialità;
e) la fornitura della biancheria da camera e da bagno in misura sufficiente ed adeguata;
f) il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e degli impianti;
g) l’assistenza e l’aiuto nella gestione dell’ospite nel suo ambito di vita a mezzo di proprio personale.
Il personale impiegato dovrà essere di tipo educativo o assistenziale e, in relazione a particolari
necessità, sarà possibile prevedere anche il ricorso a prestazioni professionali rese da terzi incaricati dal
soggetto gestore senza oneri aggiuntivi da parte dell’Ente gestore. E’ possibile avvalersi della collaborazione
di personale volontario qualificato o con esperienza documentata nel settore dell’accoglienza.
Il soggetto proponente dovrà specificare se le strutture messe a disposizione sono dedicate a
utenza maschile, femminile o nuclei familiari.
La struttura potrà ospitare utenti residenti nei Comuni facenti parte dell’Ambito distrettuale di
Latisana. La permanenza in comunità è in ogni caso a carattere di temporaneità in vista di una collocazione
più autonoma dal punto di vista abitativo e socio-economico.
I soggetti gestori dovranno definire le rette, in base alle caratteristiche del servizio fornito dalla
struttura ed alle tipologie di utenza, indicando nella retta per ogni tipologia di struttura l’indicazione analitica
delle voci di costo comprese nella stessa e specificazione separata dei costi per eventuali servizi o prestazioni
aggiuntive fornite, nonché l’eventuale regime differenziato in caso di assenza.

a)
b)
c)
d)

Tipologie di prestazioni previste:
accoglienza residenziale ad alta intensità: con la presenza di operatori per almeno 12 ore/giorno;
accoglienza residenziale a media intensità: con la presenza di operatori per almeno 6 ore/giorno;
accoglienza residenziale a bassa intensità: con la presenza di operatori per almeno 1 ora/giorno;
accoglienza semi-residenziale;
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e)

accompagnamento educativo: con la presenza di operatori per il raggiungimento di una maggior
autonomia sia come fase successiva alla permanenza in modalità residenziale o semi-residenziale, sia
come fase a sé stante.

L’Ambito distrettuale resta esonerato da qualsiasi obbligo derivante dai rapporti di lavoro instaurati dal
soggetto incaricato con il personale impiegato, nonché da ogni responsabilità per eventuali inadempienze ed
infortuni inerenti al rapporto di lavoro stesso.

Art. 4
Criteri di priorità
La scelta della struttura residenziale in cui effettuare caso per caso l'inserimento sarà di
competenza dei Servizi Sociali dell’Ambito che tratterà con le strutture iscritte nell’elenco, per l’accoglienza
di utenti in carico ai Servizi Sociali dei Comuni, sulla base di un progetto di sostegno, recupero, tutela,
secondo quanto definito dagli operatori che hanno in carico la situazione. Ogni inserimento dovrà essere
preceduto da verifica della necessaria copertura finanziaria per il periodo previsto dal progetto
personalizzato.
Per la scelta del luogo di inserimento, a parità della tipologia di progetto e di inserimento e salvo
motivi di incompatibilità, verrà data priorità secondo questo ordine:
a) struttura più idonea per le specifiche caratteristiche della sede e dell’utenza;
b) struttura più vicina al luogo di residenza dell’utente;
c) costo giornaliero dell’inserimento.
Il Comune di Latisana si riserva, per motivate situazioni di bisogno specifico a carattere
eccezionale, oppure ogni qualvolta venga accertata l’indisponibilità o l’inopportunità dell’inserimento nelle
strutture inseriti nell’Elenco comunale di cui al presente Avviso pubblico, di ricorrere a procedure diverse per
l’individuazione delle strutture ritenute più idonee ai fini della proposta di inserimento, reperite anche al di
fuori del territorio regionale, secondo le disposizioni motivate e documentate dal servizio o dai servizi che
hanno in carico l’utente.

Art. 5
Requisiti di ammissione
Per ottenere l’iscrizione all’Elenco i richiedenti dovranno attestare il possesso dei seguenti
requisiti, utilizzando l’apposita modulistica allegata, a pena di esclusione dalla presente procedura:
1) Requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla
presente selezione e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
2) Requisiti di idoneità professionale: qualificazione ed esperienza maturata nei settori di riferimento
della presente selezione da comprovare attraverso la presentazione di una breve relazione scritta e di
un elenco allegato dei servizi similari a quelli previsti per l’attività del presente avviso svolti nell’ultimo
biennio.
I soggetti gestori dovranno essere in possesso dell’autorizzazione al funzionamento in
conformità alla normativa regionale di riferimento; in proposito, si fa riferimento al Decreto del Presidente
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della Giunta 14.2.1990, n. 083/Pres. I soggetti gestori potranno altresì mettere a disposizione, in relazione
alle diverse tipologie di progetto, anche appartamenti da loro direttamente gestiti per finalità educative o
assistenziali purché a norma di legge come civile abitazione.
L’Amministrazione, nella fase istruttoria, si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni
rese e di chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti.

Art. 6
Modalità di presentazione delle domande
La domanda di inserimento nell’elenco degli operatori qualificati per la fornitura di servizi
residenziali o semiresidenziali, redatta secondo il modello allegato A al presente avviso pubblico, può essere
presentata a partire dalla pubblicazione del presente avviso, all'Ufficio Protocollo del Comune di Latisana,
Piazza Indipendenza n. 74 - 33053 Latisana (UD), a mezzo corriere, raccomandata, consegna a mano o
tramite PEC all’indirizzo comune.latisana@certgov.fvg.it, entro e non oltre il giorno 29.01.2018.
La domanda dovrà indicare:
- il possesso dei requisiti di ordine generale per contrattare con la pubblica amministrazione;
- il possesso dei requisiti di capacità tecnica e di idoneità professionale;
- la struttura o le strutture di cui il richiedente dispone;
- il possesso di idonea polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose
del personale, figure di supporto e ospiti, nonché di polizza infortuni in favore degli ospiti;
- la retta base giornaliera della struttura distinta secondo le tipologie di cui al precedente art. 3, i costi di
eventuali prestazioni aggiuntive, la retta applicata in caso di assenze.
Il Comune di Latisana, all’esito dell’istruttoria tecnica sulle istanze pervenute, provvederà ad
inserire la struttura nell’Elenco degli operatori qualificati. Al termine della procedura l’Elenco sarà pubblicato
sul sito web del Comune di Latisana www.comune.latisana.ud.it con valore di notifica a tutti gli interessati.

Art. 7
Obblighi in capo ai soggetti iscritti e modalità di tenuta dell’elenco
L’elenco degli operatori ha natura aperta e viene aggiornato con cadenza annuale, consentendo
l’inserimento dei soggetti che ne facciano richiesta e risultino, all’esito delle verifiche, in possesso dei
necessari requisiti. Allo scadere dell’anno decorrente dalla prima iscrizione, ciascun soggetto inserito negli
elenchi avrà l’onere di presentare una autocertificazione, resa su modulistica predisposta dal Comune,
attestante la permanenza dei requisiti utili per la continuità dell’iscrizione all’elenco.
I soggetti iscritti nell’elenco sono tenuti a comunicare al Comune di Latisana ogni circostanza che
possa comportare modifica o integrazione alla loro iscrizione. L’iscrizione all’Elenco decade automaticamente
in conseguenza di fallimento, liquidazione o cessazione di attività. Il fornitore potrà, inoltre, essere cancellato
dall’Elenco a discrezione dell’Amministrazione quando:
a) sia stato escluso dalle gare da parte di altre Amministrazioni o enti pubblici per gravi colpe o
inadempienze contrattuali;
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b) i legali rappresentanti e/o gli amministratori siano incorsi in condanne lesive della moralità e della
correttezza professionale ovvero risultino colpevoli di violazioni continuate delle norme a tutela del
lavoro e della previdenza sociale, nonché quelle fiscali;
c) siano state accertate gravi inadempienze tecnico-amministrative nelle precedenti forniture
all’Amministrazione.
Art. 8
Convenzione quadro
L’Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni procederà alla stipula di apposita convenzione
quadro con ciascuno dei soggetti individuati in seguito al presente avviso; la convenzione avrà durata
annuale e conterrà gli obblighi concordati tra le parti rispetto ad ogni tipologia di prestazione di cui al
precedente art. 3 e conterrà le modalità di espletamento del servizio.
Per ogni utente inserito di volta in volta sarà data apposita comunicazione di impegno di spesa in
riferimento alla convenzione stipulata.

Art. 9
Trattamento dei dati personali
I dati personali di cui l'Amministrazione Comunale verrà in possesso, a seguito dell'emanazione
del presente Avviso, saranno trattati esclusivamente per le finalità della domanda di inserimento nell’Elenco
comunale nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati
personali – e successive modifiche).

Art. 10
Responsabile del procedimento e informazioni
Il Responsabile della presente procedura è G. Marco Campeotto, coordinatore Area marginalità,
tel. 0431 - 525151, e-mail: g.m.campeotto@comune.latisana.ud.it.; per informazioni, contattare i seguenti
numeri: 0431 525161 oppure 525166.

Allegati:

Modello A – Domanda di iscrizione
Modello B – Dichiarazione ex art. 80 d.lgs. 50/2016.

G. Marco Campeotto
firmato digitalmente
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