COMUNE DI BRESCIA
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALL’ISTRUZIONE

MODIFICA
AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
STIPULA DI ACCORDO PER L’ACCOGLIENZA DI MINORI
RESIDENTI O DOMICILIATI NEL COMUNE DI BRESCIA
PERIODO 2017 – 2020
Brescia, 8.10.2019
Il Comune di Brescia pubblica il presente avviso, approvato con determinazione
dirigenziale n.687 del _06/09/2017 e modificato con determinazione n. 2021 del
7/10/2019, nell’ambito della definizione di progettualità integrate socio – assistenziali a
favore dei minori e delle loro famiglie residenti ovvero domiciliate nel Comune di Brescia,
coerentemente con il “Regolamento comunale per l’erogazione di interventi e servizi
sociali alla persona”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 28
luglio 2016 e con la deliberazione della Giunta Comunale n. 793 del 19.12.2016
Articolo 1 – Finalità
Il presente Avviso Pubblico ha la finalità di individuare i Soggetti Gestori di servizi sociali di
accoglienza residenziale per minori – comunità educative, comunità familiari ed alloggi per
l’autonomia, in regola con le disposizioni regionali in materia di requisiti per
l’autorizzazione al funzionamento, ubicati nel territorio regionale e in regioni confinanti,
interessati a stipulare specifico accordo con il Comune di Brescia per l’accoglienza di
minori residenti e/o domiciliati nel Comune di Brescia, a seguito di provvedimenti
dell’Autorità Giudiziaria ovvero a seguito di provvedimento sindacale ex articolo 403 del
Codice Civile.
La Manifestazione di interesse si pone lo scopo di:
 garantire il funzionamento del sistema integrato dei servizi socio – assistenziali
pubblici e privati;
 realizzare percorsi operativi finalizzati alla costruzione di una rete di accoglienza,
protezione e cura dei minori ed alla gestione dei progetti di inserimento;
 stipulare accordi con i soggetti gestori, concordando le condizioni della accoglienza
e della ospitalità, anche da un punto di vista economico.
Articolo 2 – Oggetto
Il Comune di Brescia intende effettuare, con il seguente avviso per manifestazione di
interesse, una ricognizione per individuare, da parte di Soggetti Gestori di servizi sociali di
accoglienza residenziale per minori - comunità educative, comunità familiari ed alloggi per
l’autonomia, ubicati nel territorio regionale e in regioni confinanti le, l’intenzione a stipulare
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accordi per l’accoglienza di minori residenti e/o domiciliati nel Comune di Brescia, a
seguito di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria ovvero a seguito di provvedimento
sindacale ex articolo 403 del Codice Civile.

Articolo 3 – Beneficiari degli accordi
Saranno beneficiari degli accordi i minori e le loro famiglie, in carico ai Servizi Sociali del
Comune a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria ovvero di provvedimento
sindacale ex art. 403 del Codice Civile.
I progetti di inserimento comunitario possono essere estesi ai ragazzi dai 18 ai 21 anni
d’età, quando sia necessario continuare la precedente esperienza protetta per consolidare
il raggiungimento di obiettivi di maturazione psico-sociale.
L’individuazione della unità di offerta sociale – struttura per l’accoglienza dei minori sarà
determinata dall’ammontare della retta, dalla disponibilità di posti, e dalle caratteristiche
del progetto di inserimento. Nella scelta della unità di offerta – struttura, verrà applicato il
principio di rotazione in caso di più posti disponibili.
Articolo 4 – Termini economico - finanziari degli accordi
Gli accordi considerano le seguenti tipologie di servizio:
- comunità educative autorizzate
- comunità familiari autorizzate
- alloggi per l’autonomia
- tipologie di servizi assimilabili sulla base della normativa
regionale di
riferimento
Per ognuno dei servizi considerati dovranno essere specificate:
- l’ammontare della retta standard applicata abitualmente;
I soggetti gestori firmatari degli accordi comunicheranno entro il mese di novembre le rette
omnicomprensive di ogni prestazione da applicarsi per l’anno successivo.
Articolo 5 – Requisiti di partecipazione
Possono presentare la domanda di Manifestazione di Interesse i Soggetti Gestori di servizi
sociali di accoglienza residenziale per minori, in regola con le disposizioni regionali in
materia di requisiti per l’autorizzazione al funzionamento, di cui alla normativa regionale di
riferimento.
I Soggetti Gestori devono, inoltre, essere in regola relativamente alla posizione
contributiva ed assistenziale dei dipendenti e collaboratori.
La Manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il Comune di Brescia, avendo
la sola finalità di comunicare la disponibilità ad avviare accordi quadro.
Gli accordi che si instaureranno a seguito di questa procedura avranno durata
quadriennale e, precisamente, per il quadriennio 2017/2020.
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Articolo 6 – Termini e modalità di presentazione
I Soggetti Gestori interessati dovranno aderire al presente avviso per Manifestazione di
Interesse compilando apposito modulo predisposto dal Comune di Brescia, reperibile sul
sito istituzionale dell’Ente (www.comune.brescia.it), presso gli Uffici URP e presso l’Area
sociale: persona, famiglia, comunità ed inclusione sociale (Piazza della Repubblica, 1).
La domanda, in carta libera, e redatta secondo il modulo di cui all’allegato a), dovrà
necessariamente contenere la manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, e
dovrà riportare:
- gli estremi della autorizzazione al funzionamento (autorizzazione/comunicazione
preventiva di esercizio) e dell’eventuale accreditamento comunale o ambitale
(Provvedimento Dirigenziale ovvero Decreto Direttoriale);
- l’ ammontare della retta standard applicata abitualmente, come risultante dalla
carta dei servizi per l’anno 2017;
- l’ ammontare della retta accordata omnicomprensiva di ogni prestazione da
applicarsi, per l’anno 2017, alle persone residenti nel Comune di Brescia, per ogni
unità di offerta sociale (comunità educativa, comunità familiare ed alloggio per
l’autonomia) e distintamente per :
a) retta di accoglienza e retta di pronta accoglienza per minori singoli;
b) retta di accoglienza e retta di pronta accoglienza per minori con fratelli accolti
nel medesimo contesto comunitario;
c) retta di accoglienza e retta di pronta accoglienza per adulti in accolti con minori
nel medesimo contesto comunitario;
- l’impegno a comunicare l’eventuale variazione delle rette entro il mese di novembre
di ogni anno per il periodo di valenza della convenzione;
- la dichiarazione di possesso dei requisiti di regolarità contributiva ed assistenziale
dei dipendenti e collaboratori;
- l’impegno a presentare annualmente la carta dei servizi aggiornata;
- l’impegno a presentare annualmente l’elenco degli operatori in servizio presso
l’unità di offerta;
- la presa visione e l’accettazione di tutte le condizioni contenute nell’Avviso di
Manifestazione di Interesse;
- l’impegno al rispetto integrale delle clausole anticorruzione, per quanto applicabili.
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 marzo
2017 mediante consegna a mano presso il protocollo generale del Comune di Brescia o
spedita con raccomandata A.R. all’indirizzo : Comune di Brescia – Settore Servizi Sociali
per la persona, la famiglia e la comunità – Piazzale della Repubblica 1 – 25126 Brescia
o trasmessa tramite PEC all’indirizzo: servizisociali@pec.comune.brescia.it
Il plico recapitato a mano o consegnato per posta dovrà essere sigillato e riportare la
scritta “Manifestazione di interesse per la stipula di accordi per accoglienza minori – Non
aprire”
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Nel caso in cui l’invio della domanda avvenga per posta certificata l’oggetto della P.E.C.
deve riportare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la stipula di accordi
per accoglienza minori”. L’omessa trasmissione con esito positivo di consegna di tale
documentazione non è imputabile al Comune di Brescia e rimane nella responsabilità del
soggetto che la invia.
Articolo 7 – Motivi di esclusione
Le domande di adesione al presente Avviso Pubblico saranno automaticamente escluse
nel caso in cui:
 siano pervenute oltre il termine previsto;
 non siano sottoscritte dal legale rappresentante;
 siano redatte in maniera incompleta;
 siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti;
 si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;
 manchino anche di uno solo degli allegati previsti.
Articolo 8 – Individuazione dei Soggetti Gestori
Al termine della valutazione delle adesioni pervenute, sarà predisposto un elenco, in cui
saranno inseriti i Soggetti gestori di servizi sociali di accoglienza residenziale per minori –
comunità educative, comunità familiari ed alloggi per l’autonomia che hanno presentato
istanza e non siano stati motivatamente esclusi, e con i quali si stipulerà apposito accordo.
L’elenco sarà approvato con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali .
Per le domande presentate dopo il termine indicato all’articolo 6, si procederà ad un
aggiornamento almeno bimestrale.
•

Articolo 9 – Tutela della Privacy
il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento
per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali

•

non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto
senza intervento umano) nei confronti del contraente che comportino l’adozione di
decisioni sul medesimo

•

la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di
regolamenti

•

i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di
conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione

•

il mancato conferimento dei dati al Comune può comportare l’impossibilità al
compimento ed alla conclusione del rapporto contrattuale
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•

il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
nel rispetto della riservatezza degli stessi

•

il contraente ha il diritto all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o
opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo
all’Autorità Garante della privacy

•

la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla
vigente normativa.

Articolo 10 – Informazioni
Il presente Avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Brescia.
Per informazioni: Servizio affari generali, innovazione e sviluppo Tel. 030.2977684
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