
AVVISO PUBBLICO
  (approvato con Determina dirigenziale Reg. Gen. 56 del 25/01/2023)

per  la  costituzione  di  un  Elenco  di  soggetti  prestatori,  autorizzati  al  funzionamento  e
accreditati, ai sensi del Regolamento regionale 4/2014, con i quali stipulare convenzioni per
l’accoglienza in strutture residenziali di minori e nuclei madre - bambino

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO B1

Premesso  che l’Ambito  B1,  Comune  Capofila  di  Benevento,  intende  stipulare  apposite
Convenzioni  con Enti  prestatori di strutture residenziali,  in possesso dei requisiti previsti  dalla
normativa vigente,  per  agevolare la  ricerca del  collocamento più idoneo,  garantendo qualità  ed
efficacia al sistema di accoglienza dei minori collocati fuori famiglia,  in relazione agli specifici
bisogni dei bambini accolti, delle madri e delle donne gestanti;

Atteso che gli interventi oggetto del presente avviso rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni
sociali previsti dallo Stato, così come definiti dall’art.22, comma 2, lettera c (misure di sostegno per
i  minori)  della  Legge  328/2000 –  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema integrato  di
interventi e servizi sociali”;

Considerato che
- l’Ambito B1 per la realizzazione del suindicato elenco, ai fini di operare nell’interesse esclusivo
dei  minori,  delle  madri  e  delle  donne  gestanti,  intende  avvalersi  della  collaborazione  di  Enti
Prestatori di strutture residenziali per l’accoglienza di minori temporaneamente privi di un ambiente
familiare idoneo;
- Il servizio di Accoglienza Residenziale viene previsto e definito nella Sezione B del Catalogo dei
servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione
della L.R. 11/2007 n. 4/2014.

Preso atto che l’istituzione dell'elenco ha la finalità di agevolare la pubblica Amministrazione nella
ricerca della struttura residenziale o semi - residenziale per dare attuazione ai progetti personalizzati
in favore dei minori e delle loro famiglie.
L’iscrizione all’Elenco non comporterà alcun diritto per il soggetto qualificato a stipulare con
la pubblica Amministrazione, che sceglierà il fornitore più adeguato utilizzando il criterio del
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superiore interesse del minore fatti salvi i principi della economicità, efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa.

Tutto ciò premesso  

AVVISA

che al  fine  di  acquisire  l’elenco delle  strutture  residenziali  per  minori,  per  madri  e  per  donne
gestanti, dal  26/01/2023  al  27/02/2023 ,  gli  Enti  Prestatori  interessati  possono  presentare
istanza di adesione al seguente Avviso Pubblico.

1. Obiettivi Dell’accoglienza
Gli  obiettivi  principali  dell’intervento di  collocamento in  struttura,  in  una logica di  protezione,
tutela e promozione del benessere delle persone ivi collocate, sono finalizzati a garantire favorevoli
opportunità  di  crescita  affettivo-relazionali,  in  modo  da  agevolare  l’integrazione  e  l’inclusione
sociale.
Specificatamente, per i minori allontanati dalla famiglia, essi si sostanziano come segue:
➢garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e
mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d’origine;
➢concretizzare  un  intervento  a  termine  che,  attraverso  una  progettazione  individualizzata,
garantisca il benessere psico-fisico del minore nel rispetto delle sue esigenze di carattere affettivo,
intellettivo, relazionale e sociale assicurando il percorso di rielaborazione del proprio vissuto al fine
di favorire il suo rientro in famiglia o in altro contesto familiare o verso l’autonomia personale e
socio-economica.
Per le gestanti e madri con minori:
➢ offrire uno spazio temporaneo di protezione, cura e sostegno al fine di rimuovere lo stato di

disagio e le cause di emarginazione;
➢definire programmi e progetti di assistenza e di integrazione sociale finalizzati all’autonomia.

2. Destinatari
Possono presentare domande di inserimento nell’Elenco tutti  i  Soggetti del Terzo Settore, intesi
come  le  organizzazioni  di  volontariato,  le  associazioni  e  gli  enti  di  promozione  sociale,  gli
organismi  della  cooperazione,  le  cooperative  sociali,  le  fondazioni,  gli  enti  di  patronato,  altri
soggetti privati non a scopo di lucro, che gestiscano le strutture per minori presenti sul territorio
dell’Ambito  Territoriale  Sociale  B1  autorizzate  al  funzionamento  e  a  norma  con  la  disciplina
regionale vigente, quali:
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  strutture residenziali e semi residenziali: strutture di tipo familiare ( Comunità familiare e Casa
famiglia),  strutture  educative,  (  Comunità  educativa  di  tipo  familiare),  strutture  di  pronta
accoglienza, (Comunità di pronta accoglienza) strutture per l’autonomia (Gruppi appartamento), e
comunità per gestanti e madri con bambini;
Verrà redatto un Elenco per ogni tipologia di struttura.

3. Le strutture residenziali devono possedere i seguenti requisiti di carattere generale:
•Essere  in  possesso  di  regolare  autorizzazione  definitiva  al  funzionamento  rilasciata  dall’Ente
territorialmente competente ai sensi del Regolamento Regionale n.4/2014;
•Essere in possesso di titolo di accreditamento rilasciato dall’Ente territorialmente competente;
•Possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti pubblici e l'insussistenza delle cause ostative previste dall'art. 80 comma 1 dalla lettera
a) alla lettera f), comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 dalla lettera a) alla lettera m) del D. Lgs.
n. 50/2016;
•Essere  a  conoscenza  e  di  impegnarsi  ad  assumere  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari di cui all’art.3 della Legge n.136 e successive modifiche del 13 agosto 2010;
•Non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi  a  dipendenti  di  codesta  Amministrazione  Comunale,  consapevole  delle  conseguenze
previste dall’art.53 comma 16-ter del decreto legislativo 165 del 2001;
•Accettare l’obbligo di applicare le rette stabilite nel tariffario regionale per la specifica tipologia di
struttura anche ai minori collocati dagli altri Comuni e/o Ambiti territoriali, al fine di garantire ed
assicurare il livello qualitativo delle prestazioni erogate;
•Impegnarsi  a  garantire  che  la  struttura  di  accoglienza  offra  un’adeguata  articolazione  della
funzionalità e fruibilità degli spazi e un adeguato livello della qualità e appropriatezza del
mobilio e delle suppellettili in riferimento all'utenza e alla capacità di offrire un ambiente educativo
e un clima di accoglienza familiare;
•Impegnarsi a garantire un piano di formazione per gli operatori delle equipe educative che preveda
un monte ore annuale di almeno 24 ore per ciascun operatore;
•Impegnarsi a garantire l’attività di supervisione svolta da esperti esterni, di tipo psicologico e/o
pedagogico, rivolta all’equipe interna con cadenza almeno mensile;
•Impegnarsi a definire un’organizzazione dei turni in grado di garantire l’alternanza degli operatori
nelle diverse fasce orarie e giorni della settimana;
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•Dichiarazione  circa  l’effettiva  ubicazione  della  struttura  –  come  previsto  dal  Regolamento
regionale  (art.  5  comma  1  lettera  f)  -  in  “centri  abitati”,  come  definiti  dall'Istat,  in  modo  da
consentire la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti
(allegare relazione tecnica circa l’ubicazione – per gli  enti  già convenzionati  non è necessario
produrre nuova relazione – in questo caso bisognerà indicare che si omette tale dichiarazione dal
momento che trattasi di ente convenzionato n. convenzione---- del------)
•Essere in possesso della Polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per
gli ospiti, i dipendenti e i volontari;
•Essere in possesso della carta dei servizi;
•Impiegare  personale  qualificato,  con  regolare  contratto  di  lavoro  redatto  in  applicazione  delle
condizioni previste nei CCNL di riferimento secondo le relative tabelle ministeriali;
•Garantire la reperibilità di rappresentanti della struttura per l’inserimento dell’utenza tutti i giorni,
compresi i festivi, 24 ore su 24.
Le strutture sono obbligate, nell’esecuzione del contratto, al rispetto del Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici approvato con DPR n.62/2013.
Le strutture residenziali che si convenzionano con l’Ambito B1 si impegnano a collaborare con il
Servizio Sociale Professionale per la stesura di un progetto educativo individualizzato di tutela del
bambino e della sua famiglia, instaurando rapporti ordinari con l’Istituzione Scolastica, i Servizi
Sanitari competenti e con l’Autorità Giudiziaria, nel rispetto dei ruoli e dei compiti.

4. Requisiti di carattere tecnico
 Equipe  educativa  composta  dal  Coordinatore  e  da  un  terzo  degli  operatori  (compreso  il

Coordinatore) in possesso di esperienza di almeno 12 mesi in servizi di accoglienza residenziale per
minori.

5.  Personale
Il personale impiegato deve essere corrispondente a quello comunicato in fase di autorizzazione
all’Ambito  territorialmente  competente  (o  nel  caso  in  cui  fossero  avvenute  variazioni  dal
provvedimento  di  autorizzazione  deve  corrispondere  a  quanto  comunicato  all’Ambito
territorialmente  competente  così  come previsto  dal  R.R.  4/14)  e  comunque conforme a  quanto
previsto per le differenti tipologie di strutture dal regolamento Regionale 4/14. L’ente prestatore si
impegna inoltre a contenere il turn-over degli operatori e a comunicare tempestivamente qualsiasi
variazione  dell’equipe  educativa  aggiornando contestualmente  le  informazioni  sulla  piattaforma
informatica che sarà messa a disposizione dall’Ente.
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6. Criteri di individuazione della struttura:
La struttura residenziale, al momento del collocamento del minore, della madre con figlio o della
donna gestante, viene individuata dal Servizio Sociale Professionale sulla base dei seguenti criteri:
-  esigenze  di  protezione  immediata  e  relativa  disponibilità  altrettanto  immediata  da parte  della
struttura per il collocamento in emergenza;
- la struttura deve essere adeguata al progetto educativo personalizzato, nell’interesse esclusivo di
ogni singolo minore, del nucleo madre/figlio e della donna gestante;

-  la  necessità  di  lontananza  o di  vicinanza  della  comunità  dal  luogo di  residenza  del  soggetto
tutelato in relazione alla necessità o meno di allontanamento dal proprio contesto socio ambientale;

- la disponibilità immediata della struttura in caso di collocamento in emergenza;

- la compatibilità con gli altri ospiti della struttura, nel rispetto di ogni singolo progetto educativo
personalizzato, dei soggetti già accolti e dei minori, delle madri con figli e delle donne gestanti da
accogliere;
Qualora  siano  individuate  più  strutture  idonee,  appropriate  e  disponibili  all'inserimento,  verrà
utilizzato come criterio preferenziale quello del costo della retta giornaliera.
La permanenza  in  struttura verrà  definita  dal  progetto  educativo o di  recupero individualizzato
predisposto  dal  Servizio  Sociale  Comunale  competente  per  la  presa  in  carico.  L’efficacia  del
progetto sarà valutata nel corso del suo svolgimento ed il Servizio Sociale Comunale, unitamente
alla A.G. dove presente, potrà stabilire, ove necessario, una diversa collocazione dell’utente inserito,
qualora tale intervento risultasse di maggiore garanzia per il sostegno dell’utente stesso.

7. Criteri di priorità
L'Amministrazione  pertanto  nella  scelta  del  Soggetto  iscritto  considererà  i  seguenti  criteri  di
priorità:
• capacità di realizzare le azioni e di intervento;
• vicinanza territoriale;
•  rapporto  qualità-  prezzo  con  riferimento  anche  ad  eventuali  servizi  aggiuntivi  o  integrativi
proposti;
• anni di funzionamento della struttura residenziale;
•  organizzazione  delle  modalità,  spazi  e  tempi  al  momento  dell’accoglienza  e  del  primo
inserimento;
•  modalità di valorizzazione dei bisogni dei bambini mediante la costruzione di opportunità di tipo
sociale, aggregativo, sportivo, laboratoriale, di viaggi/vacanze;
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• descrizione ed articolazione delle modalità di costruzione della relazione con la famiglia di origine
del minore accolto in struttura,  laddove la coppia genitoriale sia valutata recuperabile dall’A.G.
competente;

8. Corrispettivi e modalità di pagamento
I corrispettivi economici
Il  pagamento della prestazione al  Servizio di accoglienza residenziale avviene tramite una retta
giornaliera  onnicomprensiva  che  viene  corrisposta  pro-capite/pro-die  in  base  alle  notti  di
permanenza, per l’erogazione dei servizi forniti dalla struttura e per tutte le prestazioni e le attività
necessarie a garantire ai minori tutte le esigenze della vita quotidiana (comprese spese sanitarie,
spese scolastiche, etc...) e un adeguato percorso di crescita ed educazione.
Allontanamenti arbitrari: In caso di assenza arbitraria del bambino dalla struttura, verrà corrisposto
il  50%  della  retta  base  esclusivamente  per  i  primi  2  giorni  in  cui  lo  stesso  ha  diritto  alla
conservazione del  posto;  Per i  giorni  successivi,  solo nel  caso in  cui  ci  sia esplicita  e formale
richiesta da parte dei servizi sociali competenti circa la conservazione del posto, la retta corrisposta
sarà sempre pari al 50%.
 E' fatto obbligo alle strutture di comunicare tempestivamente l'avvenuto allontanamento arbitrario
del  minore,  allegando  il  verbale  di  denuncia.  In  assenza  di  tali  comunicazioni  e  richieste  non
verranno riconosciuti i giorni di conservazione del posto. Nel caso di mancato rientro del minore, lo
stesso è considerato dimesso dalla data della denuncia di allontanamento.
Assenze brevi: Il Comune si impegna al pagamento del 50% della retta base, in caso di assenze
brevi, per i seguenti motivi:
1. rientro in famiglia per periodi brevi, vacanze o festività;
2. rientri presso famiglie affidatarie o adottive nei percorsi di affiancamento.
Tali assenze devono essere comunicate, concordate ed autorizzate dall’Assistente sociale referente
del caso.
Le vacanze o attività esterne, previamente autorizzate dal Comune, organizzate dall’Ente gestore
con proprio personale sono assimilabili alla presenza presso la struttura purché il relativo costo non
sia superiore a quello della retta riconosciuta.
Periodi  di  assenza  continuativi: Nel  caso  di  progettualità  specifiche  che  prevedono  periodi
continuativi  superiori  di  assenza  ai  10  giorni,  questi  dovranno essere  concordati  ed  autorizzati
preventivamente dall’assistente sociale referente ed altresì  formalmente validate,  con particolare
riferimento  agli  aspetti  contabili  ed  amministrativi,  preventivamente  dal  Dirigente  del  Settore
competente.  Per  tali  assenze  di  lunga durata,  formalmente  autorizzate  e  validate,  il  Comune si
impegna al pagamento del 50% della retta fino al termine del periodo così come autorizzato.
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Assenze frequenti e ripetute: con riferimento ai percorsi finalizzati alla conclusione del percorso
comunitario (es. affido preadottivo, ritorno graduale in famiglia,...) ovvero ulteriori casistiche che
prevedano assenze frequenti e ripetute ma non continuative nello stesso mese tali da comportare una
presenza del minore in comunità per pochi giorni nel periodo di riferimento, le stesse dovranno
essere comunque concordate ed autorizzate dall’assistente sociale referente ed altresì formalmente
validate, con particolare riferimento agli aspetti contabili ed amministrativi,  preventivamente dal
Dirigente del Settore competente.
Degenze  ospedaliere: Per  le  degenze  ospedaliere  (opportunamente  documentate  dalla  struttura
residenziale che garantirà comunque l’assistenza al bambino presso la struttura ospedaliera) verrà
corrisposta  la  retta  per  intero.  In  ogni  caso  tutti  i  periodi  di  assenza  dalla  struttura  vanno
preventivamente concordati e comunicati all'Assistente Sociale referente del caso, nell'ambito delle
attività relative alla progettazione dei percorsi individuali., così come articolati all'interno del PEI.
In assenza di tali comunicazioni la retta non verrà riconosciuta.
La giornata di entrata e quella di uscita sono considerate agli effetti della liquidazione come
una sola, qualunque sia l'ora dell’inserimento e della dimissione. A tal fine si conteggerà solo il
giorno di entrata.
Il  Comune  riconoscerà  -  su  richiesta  dell'Ente  gestore  e  previa  presentazione  di  copia  della
prescrizione medica, fatture e/o giustificativi - le quote a carico dell'assistito, per la partecipazione
alle  spese  per  acquisto  di  medicinali  e  protesi,  visite  specialistiche,  analisi  di  laboratorio  e
strumentali  erogati  dal  S.S.N.,  e  la  spesa  per  prestazioni  diverse  rientranti  nell’attuazione  del
progetto,  purché preventivamente autorizzate.  In quest’ultimo caso,  sarà necessario corredare la
documentazione sopra detta con specifica dichiarazione da parte del Servizio Sanitario. Le spese
che attengano a prestazioni diverse da quelle sanitarie saranno riconosciute purché previamente
autorizzate dal Comune ed eventualmente anticipate dall'Ente gestore.

9. Comunicazioni Presenze
L'Ente gestore è tenuto a comunicare al Comune di Benevento – Settore Servizi al Cittadino –  per
via informatica,  le eventuali variazioni di presenza del minore quali: i trasferimenti, le vacanze, le
assenze  arbitrarie,  i  ricoveri  ospedalieri  dei  soggetti  ospiti  che  andranno  trasmesse,
tempestivamente, non oltre le 24 ore.

10. Determinazione delle rette:
Per  quanto  riguarda  i  corrispettivi  la  Regione  Campania  con  Delibera  di  Giunta  n.372  del
07/08/2015 ha provveduto a determinare le tariffe di riferimento relative ai servizi residenziali. Nel
caso di bambini con bisogni speciali per i quali sia necessario predisporre standard di accoglienza 
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differenti sarà valutata e nel caso formalmente e preventivamente autorizzata la corresponsione di
una retta più elevata, sulla scorta di una analisi dettagliata e approfondita delle prestazioni ulteriori
che si rendono necessarie e della conseguente valutazione di congruità.
Le rette giornaliere pro-capite che saranno riconosciute per l'accoglienza residenziale dei bambini
nelle diverse strutture sono quelle stabilite dalla DGR n.372 del 07/08/2015 con la previsione di un
minimo ribasso richiesto all’operatore accreditato e, precisamente:

COMUNITA’ EDUCATIVA A DIMENSIONE
FAMILIARE (4-13 anni)

€ 100,00

CASA FAMIGLIA (0-18 anni) € 85,00

COMUNITA’ ALLOGGIO (13-18 anni) € 90,00

COMUNITA’ PER GESTANTI MADRI
BAMBINI

€ 70,00*
 *(tariffa unica madre/bambino) oltre spese vive

autorizzate per minore

GRUPPO APPARTAMENTO  (17-21 anni) € 76,00

COMUNITA’ PRONTA E TRANSITORIA
ACCOGLIENZA (6-12 anni)

€  88,00

COMUNITA’ PRONTA E TRANSITORIA
ACCOGLIENZA (13-18 anni)

€ 88,00

Le rette sono sempre da intendersi al netto dell'IVA.
L’ente  erogatore  dichiara  di  accettare  le  tariffe/rette  sopra  indicate  e  di  garantire  gli   standard
previsti, nell’ambito dell’autonoma capacità gestionale in relazione ai fattori di produzione ed ai
relativi costi effettivamente sostenuti.
Il pagamento della prestazione avviene tramite una retta giornaliera che viene corrisposta in base
alle notti di permanenza e per l’erogazione dei servizi forniti dalla struttura.
I pagamenti avvengono a seguito di presentazione di regolare fattura bimestrale, ai sensi dell’art. 21
del D.P.R. 633/72, previa verifica circa la regolarità e congruità della prestazione.

11. Compartecipazione dei genitori e integrazione della retta da parte del Comune
L’art.8  del  Regolamento  Comunale  recante  i  criteri  per  l’inserimento  di  minori  in  strutture
residenziali e modalita’ di integrazione delle rette da parte dei Comuni dell’Ambito Territoriale B1,
disciplina la compartecipazione al costo della retta dei genitori di minori che sono stati inseriti in
strutture residenziali.
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E’ da chiarirsi che, in base alle disposizioni contenute in differenti articoli del Codice Civile, con
l’allontanamento del  minore non viene meno l’obbligo dei  genitori  al  mantenimento del  figlio.
Pertanto,  rimanendo in capo ai  genitori  l’obbligo al  mantenimento del  figlio  anche nel  caso di
inserimento in struttura residenziale, i Comuni dell’Ambito Territoriale B1, intendono intervenire
nell’integrazione della retta di permanenza presso le strutture residenziali di minori residenti nel
territorio comunale, appartenenti esclusivamente a nuclei familiari che si trovano in condizioni di
accertata necessità economica, intendendosi per necessità economica l'impossibilità dei genitori di
farsi carico totalmente o parzialmente della retta di permanenza presso la struttura residenziale a
causa della propria situazione reddituale.

12. Disciplina dei rapporti tra le parti
1. Le clausole negoziali essenziali, con le caratteristiche, la specificazione di termini e modalità di
espletamento del servizio, le modalità procedimentali, sono contenute nel documento “Schema di
Convenzione” (Allegato B).
2. Il Comune di Benevento si impegna a stipulare singole convenzioni per la disciplina dei rapporti
tra le parti,  conformi all’Allegato B, con i soggetti gestori che intenderanno aderire al presente
invito  e  che  all’esito  dell’istruttoria  procedimentale  saranno  iscritti  nell’Elenco.  Esse  avranno
efficacia  triennale dalla data di sottoscrizione, salvo proroga nel caso in cui vi sia la necessità di
garantire  continuità  nell’erogazione  del  servizio.  La  sottoscrizione  della  convenzione  da  parte
dell’operatore accreditato deve avvenire, a pena di decadenza,  entro 30 giorni  dall’invito formale
alla stipulazione.
3.  L’inserimento  nell’Elenco  non  impegna  il  Comune  di  Benevento  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, in quanto con il presente Avviso non è indetta alcuna
procedura di affidamento concorsuale. Trattasi, infatti, di indagine finalizzata all’individuazione di
strutture/gestori  di  strutture  residenziali,  per  assicurare  l’efficace  svolgimento  di  funzioni
fondamentali  demandate  all’Ente  Locale  ai  fini  di  protezione  e  tutela  ai  sensi  della  vigente
normativa in materia di servizi sociali, gestite in forma indiretta, entro i limiti normativi delineati
dall’obbligatorietà del regime autorizzatorio ed i limiti oggettivi determinati dalla capacità ricettiva
della singola struttura.
4. La presentazione di manifestazione di interesse da parte dei soggetti gestori costituisce espressa
accettazione di quanto stabilito nel presente Avviso e nei relativi allegati (“Schema di Domanda” -
Allegato  A;  “Schema di  Convenzione”  -  Allegato  B;  “Modulo  tracciabilità  flussi  finanziari”  –
Allegato C; “Dichiarazione insussistenza cause incompatibilità” – Allegato D).
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13. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse:

a)Con la pubblicazione del presente Avviso sono aperti i termini per presentare manifestazione di
interesse per l’inserimento nell’Elenco, di natura aperta da aggiornare periodicamente, da parte dei
soggetti gestori delle strutture di cui agli artt. 2 e 3;
b)Possono presentare domanda di inserimento i soggetti gestori che non si trovino in alcuna delle
cause che possano determinare, ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici,
l’esclusione dal presente Avviso e/o in ogni altra situazione soggettiva che comporti l’incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione e che gestiscano strutture autorizzate al funzionamento;
c) I fornitori di servizi residenziali interessati al presente Avviso che gestiscono più di una struttura
destinata alla stessa tipologia di utenza o più di una tipologia di struttura d’accoglienza, potranno
presentare  un’unica  istanza  di  inserimento  nell’elenco,  redigendo  però  una  scheda  informativa
specifica  ad hoc per ogni struttura presso la quale si intende realizzare l’accoglienza e indicando
caratteristiche e rette proposte;
d)I  soggetti  interessati  possono  presentare  domanda  di  iscrizione  all'Elenco  tramite  apposita
dichiarazione  di  manifestazione  d'interesse,  da  presentare  esclusivamente  secondo  i  modelli
predisposti dall'Amministrazione Comunale allegati al presente Avviso:

- Allegato A schema di domanda
- Allegato B schema di convenzione
- Allegato C modulo tracciabilità flussi finanziari
- Allegato D dichiarazione insussistenza cause incompatibilità ex art. art. 53, comma 16-
ter del D.Lgs. n. 165/2001 (resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000)

e) La  domanda  di  partecipazione  dovrà  essere  trasmessa,  preferibilmente,  a  mezzo  pec  al
seguente indirizzo PEC:  pszambito1@pec.comunebn.it o presentata al Protocollo Generale
del Comune di Benevento, Capofila dell’Ambito B1, presso la sede comunale del Settore
Servizi  al  Cittadino, sita  al  Viale  dell’Università  n.10.  Nell'istanza dovrà essere indicata
pena l'esclusione il recapito presso il quale il concorrente riceverà tutte le comunicazioni in
ordine alla presente procedura (Indirizzo, Indirizzo di Posta elettronica e di Posta elettronica
certificata);  dovrà  essere  sottoscritta  dal  Legale  Rappresentante  dell’Ente,  unitamente  a
copia del documento di identità in corso di validità;

f)La valutazione delle istanze pervenute sarà effettuata da personale qualificato dell’Ambito B1.
Al  termine  delle  operazioni  l'Ufficio  provvederà  alla  stesura  dell'Elenco  delle  strutture
residenziali  che  viene  approvato  con  determinazione  dirigenziale  e  pubblicato  sul  sito
internet del Comune di Benevento;
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g)I  soggetti  iscritti  nell’elenco  hanno  l’obbligo  di  comunicare  tempestivamente  qualsiasi
variazione comporti la perdita dei requisiti previsti;

h)Il  Comune  di  Benevento  si  riserva  di  verificare  in  qualunque  momento,  mediante
acquisizione di ulteriore documentazione e/o sopralluoghi in loco, l’idoneità delle strutture
con  riferimento  alle  diverse  tipologie  di  residenzialità  e  alle  necessità  di  accoglienza
espresse dal Servizio Sociale Comunale oltre a valutare altresì il  possesso dei necessari
elementi di qualità richiesti;

i) Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura selettiva, né è prevista
alcuna  graduatoria  in  merito  e  pertanto  non  genera  impegno  alcuno  da  parte
dell’Amministrazione Comunale all’effettivo collocamento dei minori, di madri con
figli e donne gestanti.

E’ OBBLIGATORIO ALLEGARE:
 Provvedimento di Autorizzazione al funzionamento e di Accreditamento (solo per le strutture che

non ricadono nel territorio cittadino di Benevento e che non siano già convenzionate. Per queste
ultime  il  provvedimento  va  allegato  solo  se  è  differente  rispetto  a  quello  già  presentato  nel
precedente convenzionamento);

 Copia  della  Carta  dei  Servizi  aggiornata  contenente  gli  specifici  obblighi  di  qualità  delle
prestazioni a tutela degli utenti;
  Polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli ospiti, i dipendenti

e i volontari;
 Organigramma dipendenti correlato di Curriculum Vitae, Unilav e contratti di lavoro;
 Dichiarazione  sostitutiva  della  Certificazione  di  iscrizione  nel  registro  della  Camera  di

Commercio,  Industria  Artigianato,  Agricoltura -  CCIAA- resa con le  formalità  di  cui  al  D.P.R.
445/2000 e s.m.i., cosi come stabilito di recente, dalla legge 12/11/2011 n° 183 art. 15, con allegata
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
(In caso di enti per i quali non vi è l'obbligo di iscrizione alla CCIAA va presentata la dichiarazione
del legale rappresentante, con le formalità di cui al DPR 445/00, relativa alla ragione sociale ed
alla natura giuridica dell'organizzazione concorrente, indicando gli estremi dell’atto costitutivo e
dello statuto, nonché del decreto di riconoscimento se riconosciute e ogni altro elemento idoneo a
individuare la configurazione giuridica, lo scopo e l’oggetto sociale.)

14. Verifica dei requisiti e pubblicazione dell'Elenco
L’ammissione  agli  Elenchi  avverrà  previa  verifica  dei  requisiti  previsti.  L’Amministrazione  si
riserva la possibilità di chiedere eventuali integrazioni della documentazione presentata a corredo 
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della domanda. La mancanza di uno dei requisiti dovuti per l'iscrizione, comporterà l’esclusione
dall'Elenco.
Ai sensi di quanto previsto all'art.71 del D.P.R.445/2000, l'Amministrazione ha facoltà di effettuare
idonei  controlli  sulle  dichiarazioni  sostitutive prodotte  dagli  interessati.  In caso di dichiarazioni
mendaci o esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, verrà applicato quanto previsto
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.445/2000.
I dati forniti nella domanda di iscrizione verranno trattati nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003 in
materia di protezione dei dati personali.

Benevento, lì 25/01/2023                                                      Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano
dell’Ambito Territoriale Sociale – B1

Dott. Alessandro Verdicchio
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