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BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'ISTITUZIONE E

FORMAZIONE DI UN ALBO DI SOGGETTI QUALIFICATI ALLA GESTIONE

DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI E/O MADRI CON BAMBINI.

Si rende noto che in esecuzione della propria Deliberazione di Consiglio n. 158 del

31/10/2017, con la quale è stato approvato il Regolamento per  l'istituzione  e la

formazione di un albo di soggetti qualificati alla gestione di strutture residenziali per

minori  e/o  madri  con  bambini,  sono  aperti  i  termini  per  la  presentazione  delle

domande di iscrizione.

L'istituzione dell'Albo ha la finalità di agevolare la Pubblica Amministrazione nella

ricerca di soggetti qualificati in grado di fornire i servizi e/o gli interventi a carattere

residenziale in favore di minori in situazioni pregiudizievoli residenti nel Comune di

Velletri.

Possono  iscriversi  all'Albo  tutti  i  soggetti  del  terzo  settore,  come  ad  esempio  le

Organizzazioni di volontariato, le Associazioni e gli Enti di promozione sociale, gli

Organismi della cooperazione, le Cooperative sociali, le Fondazioni, Enti Religiosi e

altri  soggetti  privati  non  a  scopo  di  lucro  che  gestiscono  le  strutture  per  minori

autorizzate al funzionamento ed a norma con la relativa disciplina regionale vigente,

quali:

�  casa famiglia per minori e/o donne con figli minori, rientrante nelle

strutture di tipo familiare;

�  gruppo  appartamento  per  minori  e/o  per  donne  con  figli  minori,

rientranti nelle strutture a carattere comunitario;

� comunità educativa di pronta accoglienza per minori e/o per donne con

figli minori, rientrante nelle strutture a carattere comunitario;

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Per  ottenere  l'iscrizione all'Elenco i  richiedenti  dovranno attestare  il  possesso dei

seguenti  requisiti,  utilizzando  esclusivamente  l'apposito  allegato  B)  denominato

“Domanda  di  iscrizione  all'Albo  dei  soggetti  qualificati  alla  gestione  di  strutture

residenziali per minori e/o madri con bambini", a pena di esclusione dalla presente

procedura:



�  Possesso  dei  requisiti  di  idoneità  morale  e  professionale  per  stipulare

contratti con la Pubblica Amministrazione;

� Iscrizione alla competente C.C.I.A. o Albo o diverso Registro, se dovuto;

�  Per  tutti  i  soggetti  che  hanno  una  posizione  INAIL  o  INPS  attiva:

dichiarazione in merito alla regolarità contributiva previdenziale, assicurativa e

infortunistica;

�  Dichiarazione  in  merito  al  fatturato  complessivo  nell'ultimo  triennio

indicatore di una capacità economica e finanziaria adeguate alla tipologia ed

entità  dei  servizi  erogati  oppure  dichiarazione  contenente  informazioni

riguardo i conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e

passività; 

�  Per  i  soggetti  che  gestiscono  strutture  residenziali  o  semi-residenziali

all'interno  dei  confini  della  Regione  Lazio:  possesso  dell’autorizzazione  al

funzionamento  rilasciata  dal  Comune  di  competenza  con  riferimento  alla

normativa regionale vigente;

� Per i soggetti che gestiscono strutture residenziali o semi-residenziali al di

fuori  dei  confini  della  Regione  Lazio:  possesso  dell’autorizzazione  al

funzionamento  in  conformità  alla  normativa  vigente  nella  Regione  di

appartenenza che dovrà essere indicata esplicitamente;

� Dichiarazione in merito al rispetto della normativa relativa alla sicurezza sul

luogo  di  lavoro  (D.Lgs.  81/2008  e  successive  modifiche),  in  materia  di

prevenzione infortunistica, di igiene del lavoro e di rispettare le norme per il

diritto al lavoro dei disabili;

�  Dichiarazione  in  merito  all'applicazione  ai  propri  addetti  del  contratto

nazionale del settore e i contratti integrativi, territoriali e aziendali vigenti, con

particolare riferimento ai  salari  minimi  contrattuali,  oppure dichiarazione in

merito all'assenza di personale dipendente subordinato e all'utilizzo di diverse

forme di rapporto lavorativo e/o collaborativo;

�  Per  tutti  i  soggetti:  dichiarazione  dei  nominativi  dei  titolari/legali

rappresentanti,  amministratori  o  soci/  dipendenti  con  poteri  decisionali  nel

presente  procedimento,  ai  fini  del  monitoraggio  relativo  al  conflitto  di

interesse;

� Per tutti i soggetti: dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro

subordinato o autonomo o di non aver conferito incarichi a ex-dipendenti del

Comune di Velletri (nel triennio successivo alla cessazione del rapporto) che

hanno esercitato per conto del Comune di Velletri poteri autoritativi o negoziali

nei confronti del soggetto che intende iscriversi nell'Elenco pubblico;

�  Per  tutti  i  soggetti:  dichiarazione di  insussistenza di  condanne penali,  di

procedimenti  penali,  anche  pendenti,  riferiti  ai  titolari/legali  rappresentanti,

amministratori,  soci/  dipendenti,  direttore  tecnico  o  coordinatore  della

struttura;

�  Per  tutti  i  soggetti:  dichiarazione  di  impegno  a  far  rispettare  ai  propri

dipendenti il codice di comportamento in vigore per i dipendenti del Comune

di Velletri;

�  Per tutti  i  soggetti:  dichiarazione ad adempiere agli  obblighi previsti  dal

D.Lgs.  39/2014  che  ha  dato  attuazione  alla  direttiva  comunitaria  93/2011

finalizzata a contrastare gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei minori;



L'iscrizione all'elenco è disciplinato da apposite “Linee Guida”, allegato C) a

cui i soggetti interessati dovranno attenersi.

 MODALITA' DI ISCRIZIONE

I soggetti interessati dovranno presentare istanza di iscrizione all'Albo debitamente

sottoscritta dal legale rappresentante,  a pena di  esclusione,  corredata da copia di

documento di identità in corso di validità, utilizzando il modulo di domanda allegato

al presente avviso.
Dovranno essere allegati i documenti indicati  nell'art. 5 delle "Linee Guida"-
Allegato  C)  con  esclusione  di  quelli  non  dovuti  in  base  alla  qualificazione
giuridica del soggetto richiedente.
L'istanza dovrà essere indirizzata all''Ufficio amministrativo dei Servizi Sociali del

Comune di Velletri.

Le  domande,  recanti  all'esterno  la  seguente  dicitura  "Richiesta  di  inserimento

nell'albo dei soggetti qualificati  alla gestione di strutture residenziali  per minori o

madri con bambini" potranno essere trasmesse con le seguenti modalità:

a)  a  mezzo  posta,  mediante  raccomandata  A.R.  indirizzata  al  Comune  di

Velletri - Ufficio Servizi Sociali – Piazza Cesare Ottaviano 1, Velletri – Roma;

b)  mediante  consegna a mano,  Presso l'Ufficio  Protocollo  del  Comune di

Velletri – Piazza Cesare Ottaviano Augusto 1 o presso l'Ufficio Servizi Sociali-

Via della Neve 3 00049 Velletri – Roma;

c)mediante PEC all’indirizzo:
ufficio.  servizisociali@pec.comune.velletri.rm.it  

La richiesta d'iscrizione potrà essere effettuata a partire dal 2 luglio 2018. 

L'Albo  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Velletri  e

periodicamente aggiornato.

Il Responsabile del Procedimento       Il Dirigente II settore

Dott.ssa Sabrina Comandini               Dr.ssa Maria Nanni Costa


