Distretto Sociale n. 7 Savonese

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE DA PARTE DI STRUTTURE IDONEE ALLA PRONTA ACCOGLIENZA DI MINORI
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RINVENUTI NEL TERRITORIO DISTRETTUALE
Il Comune di Savona in qualità di comune capofila della Conferenza dei Sindaci del Distretto
Sociale n. 7 Savonese, intende acquisire manifestazioni di interesse per la formazione di un elenco
di strutture che si rendano disponibili ad accogliere minori stranieri non accompagnati in regime di
pronta accoglienza e a convenzionarsi con il comune.
Il Distretto Sociale n. 7 Savonese si compone di 14 comuni:
Albisola Superiore, Albissola Marina, Bergeggi, Celle Ligure, Mioglia, Pontinvrea, Quiliano, Sassello,
Savona, Spotorno, Stella, Urbe, Vado Ligure e Varazze.
Gli oneri per le soluzioni residenziali, a garanzia di ospitalità, mantenimento e protezione, sono a
carico del comune sul cui territorio i minori sono stati rinvenuti ed identificati da parte delle
competenti Autorità.
I comuni ricompresi nella delimitazione territoriale del Distretto Sociale n. 7 Savonese non sono in
grado di gestire autonomamente il servizio di pronta accoglienza con proprie risorse e necessitano
del ricorso a strutture terze per detta tipologia di servizio.
Da molti anni, con modalità analoghe a quanto esplicitato nel presente atto, i comuni del Distretto
Sociale n. 7 Savonese gestiscono in forma associata un servizio di pronta accoglienza di minori
stranieri non accompagnati, ritenuto meritevole di investimento per individuare soluzioni
organizzative in grado di rispondere al bisogno espresso a livello territoriale.
Il Distretto intende quindi procedere a verificare l'esistenza di strutture a livello territoriale, e
comunque entro l'area geografica della provincia di Savona, disponibili a convenzionarsi con il
comune capofila e in grado di accogliere minori stranieri non accompagnati, senza distinzione di
genere.
Requisiti di partecipazione
Le strutture interessate a partecipare alla manifestazione d'interesse non devono trovarsi un una
delle situazioni comportanti causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti e delle concessioni, debitamente indicate nella dichiarazione sostitutiva di
certificazione come da modello predisposto.
Le strutture dovranno essere appositamente autorizzate al funzionamento secondo la normativa
regionale di riferimento.
Servizio di pronta accoglienza: modalità e durata
La pronta accoglienza dei minori stranieri non accompagnanti dovrà essere garantita 24 ore su 24
per 365 giorni l'anno. Dovrà quindi essere assicurata la disponibilità di un recapito telefonico

mobile dedicato, che sarà reso noto alle Forze dell'Ordine territoriali e ai Servizi Sociali dei Comuni
facenti parte del Distretto 7 Savonese.
Il numero di minori stranieri non accompagnati accoglibili complessivamente nelle strutture che
manifesteranno il proprio interesse è stabilito nel numero di 10, con oneri da porre a carico del
comune di Savona in qualità di capofila del Distretto Sociale n. 7 Savonese e del Comune dove il
minore è stato individuato. Il servizio dovrà essere assicurato in via esclusiva ai comuni facenti
parte del territorio del Distretto Sociale n. 7 Savonese.
La permanenza massima di ciascun minore è stabilita in 7 giorni decorrenti dalla data di ingresso,
durante i quali dovrà essere assicurata una adeguata sistemazione in contesto protetto, un
trattamento alimentare adeguato, la fornitura del materiale per la gestione di tipo alberghiero e
per le esigenze personali basilari (vestiario, igiene).
Dell'avvenuto collocamento presso la struttura ne dovrà essere data immediata comunicazione ai
servizi sociali del comune ove il minore è stato identificato e al Distretto Sociale n. 7 Savonese.
Durante ed entro i 7 giorni massimi di permanenza il comune di riferimento provvederà ad
individuare la soluzione maggiormente idonea per il successivo collocamento in regime residenziale
del minore ovvero l'adozione di differenti misure assistenziali.
Eventuali ulteriori disponibilità offerte dalle strutture interessate, anche di accoglienza residenziale
permanente, potranno essere fruite direttamente dai comuni che compongono il Distretto con
oneri posti direttamente e per intero a carico del singolo comune richiedente l'inserimento.
Non potranno in alcun modo essere posti a carico delle amministrazioni comunali o del Distretto
Sociale giorni di presenza in numero superiore ai 7 giorni di permanenza massima individuata,
salvo che il proseguimento dell'inserimento sia determinato dalla mancata individuazione di
soluzioni alternative da parte del comune competente. In tal caso gli oneri sono da porre a carico
direttamente dell'amministrazione comunale che ha autorizzato la prosecuzione dell'inserimento,
secondo modalità organizzative, tecniche e finanziarie da concordarsi con l'ente competente. In tal
caso, la struttura dovrà comunque rendere disponibili tutti i posti di pronta accoglienza previsti.
Il Distretto, al fine di assicurare la disponibilità costante di n. 10 posti di pronta accoglienza, mette
a disposizione la somma pari ad € 40.000,00 (quarantamila//00 euro), IVA di legge, se dovuta
compresa, per la copertura del servizio nei termini indicati in premessa per n. 12 mesi dalla data di
consegna dello stesso.
Detto importo onnicomprensivo viene integrato da una tariffa, stabilita in € 30,00 compresa iva di
legge, se dovuta, sulla base delle effettive presenze di minori, su base giornaliera, da porre a
carico del Comune dove il minore è stato localizzato.
La quota integrativa viene erogata per il numero di giornate di effettiva presenza del minore, per
un numero di giornate non superiori a sette.
La tariffa sopra indicata, di competenza dei comuni referenti territorialmente, non potrà essere
addebitata in nessun caso qualora l'inserimento del minore abbia avuto durata inferiore alle 8 ore.
Eventuali permanenze oltre i sette giorni, come sopra indicato, saranno soggette a tariffa
giornaliera stabilita dal soggetto gestore.
Il Distretto Sociale si riserva il diritto di recedere dalla convenzione di cui all'oggetto del presente
avviso in caso di violazioni derivanti da irregolarità tali da compromettere gravemente la regolare

esecuzione di quanto previsto nel presente avviso, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice
civile.
Qualora il Distretto dovesse rilevare violazioni o irregolarità nell’osservanza di quanto previsto dal
presente avviso, contesterà l’inadempienza all’Aggiudicatario, assegnando allo stesso un termine di
tempo utile per fornire le proprie giustificazioni.
Ricevute le giustificazioni, qualora non le ritenesse adeguate, il Distretto richiamerà l’Impresa
Aggiudicataria al rispetto della convenzione ovvero, nei casi più gravi, procederà ad una formale
diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine di tempo utile, trascorso il quale senza alcun
esito, potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione della convenzione.
La convenzione si intende risolta, nel caso di cessazione dell’attività dell’Aggiudicatario, cessazione
di cui deve essere data immediata comunicazione al Distretto.
Allorquando intervengano modificazioni significative nella finalità dell’Aggiudicatario nella sua
natura, nel personale, nelle strutture e nelle metodologie di interventi impiegati, lo stesso ne deve
dare immediata comunicazione al Distretto.
La convenzione è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C. qualora le transazioni di cui al
presente capitolato non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste
italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi
del comma 9 bis dell’art. 3 della legge n.136/2010.
Modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in busta chiusa al Distretto Sociale n. 7
Savonese, Via Quarda Inferiore n. 4 – 17100 Savona, entro e non oltre le ore 12,00 del 05
NOVEMBRE 2021.
Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Bando per la manifestazione di interesse da parte di
strutture idonee alla pronta accoglienza di minori stranieri non accompagnati rinvenuti nel territorio
distrettuale” ed il nominativo del soggetto richiedente.
Il Distretto Sociale, sulla base del numero di manifestazioni di interesse pervenute nei termini
indicati procederà alla valutazione delle proposte, riservandosi la facoltà di procedere in tal senso
anche in presenza di una sola disponibilità a convenzionarsi.
Eventuale rinnovo
Sulla base dell'andamento del servizio e delle determinazioni conseguenti da parte della
Conferenza dei Sindaci di Distretto, sarà possibile procedere al rinnovo della convenzione in essere,
al termine della sua scadenza naturale, per un ulteriore anno, agli stessi patti e condizioni.
Savona, 15 ottobre 2021
F.to Il Direttore Sociale
dr. Walter Ziliani

