COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Provincia di Caserta

AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI INTERESSATI ALL’
ORGANIZZAZIONE E GESTIONESUL TERRITORIO COMUNALE DI CENTRI, SERVIZI CON
FUNZIONE SOCIO-EDUCATIVA, RICREATIVA E SPORTIVAPER MINORI - ANCHE DISABILI –
DAI 3 AI 17 ANNI- D.L. n.73/2021.
RENDE NOTO CHE
Il Comune di Santa Maria a Vico- preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente per la gestione

in sicurezza di opportunità di socialità e gioco per minori durante l’emergenza COVID-19, recepite le
“Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali ed informali, e ricreative,
volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19”-avvia una procedura pubblicaper la
costituzione di un elenco di soggetti interessati ad organizzare e gestire Centri,servizi con funzione
socio-educativa, ricreativa e sportiva, sul territorio comunale, per n.70 minori - anche disabili - dai
3 ai 17 anni.
La frequenza sarà completamente gratuita. Nessun onere dovrà essere a carico delle famiglie.
1.FINALITA’
Il presente Avviso è finalizzato - stante la difficile situazione economico-sociale determinatasi a seguito
dell'emergenza epidemiologica da covid-19 –ad individuare e costituire un elenco di soggetti autorizzati a
promuovere e potenziare le attività di centri e dei servizi socio-educativi-ricreativi-sportivi sul territorio del
Comune di Santa Maria a Vico, rivolte a n.70 minori residenti, anche disabili, di età compresa tra i 3 ed i 17
anni ( compiuti alla data di scadenza del presente bando).
I soggetti individuati con il presente bando saranno destinatari di voucher a valeresul Fondo per le politiche
della famiglia di cui al Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza
da COVID-19 in particolare, all'art.63 “Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà
educativa”.
2.REQUISITI DIPARTECIPAZIONE
Possono presentare la manifestazione di interesse i seguenti soggetti che
•

si occupano di attività con finalità socio-educative, ricreative, sportive e culturali:
1) Organizzazioni del Terzo Settore, dell'Associazionismo iscritte ai registi regionali o nazionali
o ad analoghi elenchi regionali/nazionali;
2) Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi
o intese;
3) Associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale
riconosciuta dal CONI o ad un Ente di promozione sportiva;
4) Privati, Enti, Agenzie e Associazioni che svolgono attività educativa;

•
•

siano già in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa di settore
(regionale e nazionale);
siano, alla data di presentazione della domanda, in situazione di regolarità previdenziale e contributiva
come attestata dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ove non esenti;

•
•
•
•
•

•
•

abbiano maturato esperienza per almeno un anno nel campo calcolato alla data di pubblicazione del
presente avviso;
abbiano predisposto un progetto di attivitàsocio-educative-ricreative-sportive territoriali per n.4
settimane (anche non consecutive) nel periodo Novembre- Dicembre 2021, per 5 giorni consecutivi dal
lunedì al venerdì, per n.4 ore giornaliere;
garantiscano, l’erogazione della merenda nel rispetto della specifica normativa di riferimento e di diete
speciali per patologie (previa produzione di certificazione), allergie/intolleranze o per motivi
etico/culturali/religiosi;
abbiano identificato e incaricato un Responsabile con ruolo di coordinatore;
abbiano individuato e incaricato un referente per Covid-19 che sovraintenda il rispetto delle
disposizioni previste nelle citate“Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non
formali e informali e ricreative volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”
approvate con Ordinanza Ministro della salute 21 maggio 2021 di concerto con il Ministro delle pari
opportunità e la famiglia;
garantiscano per lo svolgimento delle attività con funzione socio-educativa-ricreativa-sportiva
territoriali, la presenza di personale qualificato secondo quanto previsto dalla normativa di settore;
abbiano stipulato una polizza assicurativa con idonei massimali, per gli utenti, per il personale
utilizzatoe per tutte le attività e le responsabilità inerenti l’esercizio delle attività relativa
allaresponsabilità civile per danni a persone o a cose e agli infortuni;
3.MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLECANDIDATURE

I soggetti interessati devono presentare la propria dichiarazione di adesione tramite la predisposizione e l'invio
della seguente documentazione:
a) manifestazione di interesse redatta utilizzando l'apposito modello (Allegato 1 "modulo
Manifestazione di interesse ") scaricabile dal sito internet del Comunehttps://www.comune.santamaria-a-vico.ce.it/a cui va allegata copia del documento di identità in corso di validità deisottoscrittori.
b) Scheda progettuale (Allegato 2 “Scheda progettuale”);
La candidatura dovrà pervenire a questo Comune, completa di tutti gli allegati previsti firmati digitalmente
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18.11.2021.
L'unica modalità di presentazione della domanda di ammissione alla manifestazione di interesse, pena
l'esclusione, è mediante posta elettronica certificata (con tutta la documentazione richiesta firmata digitalmente)
all'indirizzo PEC:protocollo@pec.comunesantamariaavico.it(proveniente esclusivamente da altra casella di posta
elettronica certificata) avente per oggetto: "AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI
UN ELENCO DI SOGGETTI INTERESSATI ALL’ ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SUL TERRITORIO
COMUNALE DI CENTRI, SERVIZI CON FUNZIONE SOCIO-EDUCATIVA, RICREATIVA E SPORTIVA
PER MINORI - ANCHE DISABILI – DAI 3 AI 17 ANNI - D.L. n.73/2021”.
4.IMPEGNI DEL COMUNE E DEI SOGGETTI GESTORI
Il Comune
• stipulerà la convezione cui saranno allegati quali parte integrante il progetto con i relativi allegati.
• trasmetterà ai soggetti gestori l’elenco dei minori -selezionati con avviso pubblicocomunale- dai 3 ai
17 anni, anche disabili, residenti nel Comune di Santa Maria a Vico;
• istituirà una Commissione per la valutazione delle proposte progettuali - organizzative promosse dai
soggetti gestori aspiranti;
I Soggetti gestori individuati
• accoglieranno tutti i minori -selezionati con avviso comunale- dai 3 ai 17 anni, anche disabili, residenti
nel Comune di Santa Maria a Vico senza alcun tipo di discriminazione;
• rivolgeranno particolare attenzione ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di marginalità e
fragilità attraverso l’attivazione di percorsi di inclusione ed integrazione;
• Prima dell’avvio delle attività stipuleranno la convezione cui saranno allegati quali parte integrante il
progetto con i relativi allegati nonché forniranno la polizza assicurativa;
• garantiranno il seguente un rapporto operatore-minore: 3/5 anni un operatore ogni 5 minori; 6/11 anni
un operatore ogni 7minori; 12/17 anni un operatore ogni 10 minori; per i minori disabili un operatore
ogni minore;

•
•

provvederanno alla tenuta di un registro su cui annotare le presenze giornaliere dei minori da
trasmettere al Comune, settimanalmente;
Comunicheranno al Comune eventuali rinunce;

Art. 5. UTENZA
Tutte le attività sono rivolte a n. 70 minori, anche disabili, senza discriminazione di sesso e di razza,etnia, lingua,
religione, nelle seguente fasce di età:
. 3/5 anni: con rapporto di un operatore ogni 5 bambini (età non inferiore a 3 anni compiuti);
• 6/11 anni: con rapporto di un operatore ogni 7 bambini;
• 12/14 anni: con rapporto di un operatore ogni 10 bambini;
• per i minori disabili: con rapporto di un operatore ogni disabile.
6.MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE, EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE.
Verificati i requisiti di ammissibilità di cui all'art.2 del presente Avviso, ed esaminata la documentazione allegata
alla manifestazione di interesse in piena rispondenza alle modalità di presentazione della domanda come
dettagliato all'Art.3 del presente Avviso, il Settore "Istruzione, Servizi Sociali, Politiche giovanili e Personale"
procederà ad approvare l'elenco dei soggetti gestori assegnatari del voucher.
I Soggetti assegnatari dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una convenzione con l’Amministrazione
comunale .
I contributi saranno trasferiti dall'Amministrazione comunale ad ogni gestore a rendiconto delle attività svolte
contenute nella Relazione finale debitamente sottoscrittaed esclusivamente inviata tramite pec all'indirizzo
protocollo@pec.comunesantamariaavico.it.
Nella relazione sintetica illustrativa delle attività svolte si dovrà dar conto di: - periodo di svolgimento ed attività
effettivamente realizzate; - numero e nominativi del personale impiegato; - numero e nominativi dell'/degli
educatore/educatori di sostegno se impiegati; - presenze dei bambini e dei ragazzi iscritti e che abbiano
frequentato le attività. La presentazione della rendicontazione costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi
degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/28.12.2000 e ss.mm.ii. Quanto dichiarato comporta le conseguenze, anche
penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
7.RETTA
La retta di frequenza alle attività svolte, è determinata in € 15,00 (esente IVA) giornalieraper ogni partecipante
per un totale settimanale di €.75,00 ( esente IVA) comprensivo di merenda.Per i minori disabili è prevista una
maggiorazione di €. 25,00 ( esente IVA) per settimana.
Si potrà scegliere un solo ente gestore tra quelli individuati con Avviso pubblico comunale.

8.DISPOSIZIONI FINALI
L’Ente si riservadi modificare, prorogare,revocare o sospendere la presente procedura a suo insindacabile
giudizio. Per tutto quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.
Informativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali.
Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" del Parlamento
Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, del D.Lgs.vo n.196/03 come modificato dal D.Lgs.vo
n.101/18, relativamente al presente Avviso, si informa che i dati acquisiti con la manifestazione di interesse
e con la rendicontazione e relativi allegati saranno trattati da soggetti impegnati alla riservatezza in modo
lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità oggetto del presente Avviso e connesse
all'espletamento della procedura prevista in esso e comunque in modo da garantire la sicurezza e la
protezione dei dati.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Santa Maria a Vico.
Controlli
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, ai sensi degli artt. n.43 e n.71 del
D.P.R. n.445/2000, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti, avvalendosi delle informazioni in suo possesso,
nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione.

Nel caso di false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente i benefici previsti dal presente Avviso si
procederà ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 15/68 e dell'art. 485 del Codice Penale con la denuncia
all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti e con la richiesta della restituzione di quanto
indebitamente ricevuto.
Informazioni “Settore Servizi Sociali” Piazza Roma.
È possibile richiedere informazioni e chiarimenti inerenti il presente Avviso tel: 0823/759530 dalle ore 9.00
alle ore 12.00 il lunedì, martedì e venerdì.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Santa Maria a Vico
https://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it/nell'apposita sezione per sette giorni consecutivi.
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Izzo.

ALLEGATI:
Allegato l "Modulo di manifestazione di interesse";
Allegato 2 “Scheda progettuale”;
Allegato 3“Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali e ricreative
volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19” approvate con Ordinanza Ministro della salute
21 maggio 2021 di concerto con il Ministro delle pari opportunità e la famiglia”.

Santa Maria a Vico, 05.11.2021

Il Responsabile del Settore
Dott.Alfredo D’Addio

