COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
Città Metropolitana di Napoli
In esecuzione della determinazione n. 237 del 06/08/2021 r.c. n. 579/2021

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ IN CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA
E RICREATIVA PER MINORI_CIG ZF832B7511
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Il Responsabile f.f. del I Settore Amministrativo
Premesso che:
- L’amministrazione Comunale di Santa Maria la Carità intende realizzare il servizio denominato “Centri con
funzione educativa e ricreativa per minori” giusto provvedimento di Giunta Comunale n. 73 del
26/07/2021;
-Il Centro con funzione educativa e ricreativa offre ai bambini/ragazzi del Comune di Santa Maria la Carità
un’occasione di socializzazione e di integrazione attraverso la realizzazione di attività ludico-educative e
ricreative stimolanti per la loro crescita e la loro formazione;
-in una situazione emergenziale e non ancora delineata, il percorso che intende intraprendere il Comune di
Santa Maria la Carità è finalizzato a realizzare il servizio “Centri con funzione educativa e ricreativa per
minori” affidandone la realizzazione ad organismi in possesso dei necessari requisiti e di specifica
esperienza nel settore individuato, attraverso un affidamento da formalizzare con apposito documento di
stipula;
-con il presente Avviso si intende procedere con un’indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto
dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, alcuni operatori
economici da invitare a successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs. n.
50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato “Codice”, per l’affidamento del
servizio in epigrafe, mediante acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli organismi
interessati;
-successivamente alle adesioni sarà inviata una lettera di invito a presentare la propria offerta economica
nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento;
-il presente Avviso non costituisce dunque proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente ad esperire
un’indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo questo Ente che, in qualunque momento,
potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre.
Di seguito si rendono noto agli operatori economici interessati, indicazioni circa l’oggetto e le condizioni
della Manifestazione di interesse ai fini dell’espletamento del servizio de quo.
ART. 1 OGGETTO
Il presente avviso ha per oggetto l’individuazione di operatori economici per l’affidamento e la gestione del
servizio denominato “centri con funzione educativa e ricreativa per minori”.
ART. 2 IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO
L’importo presunto dell’affidamento soggetto a ribasso è pari ad € 8.038,27 iva esclusa così come stabilito
dall’atto giuntale n. 73/2021 ed è finanziato con risorse del Fondo per le politiche della famiglia destinato ai
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Comuni con il D.L. N. 73/2021 “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (G.U. n. 123 del 25/05/2021)”, cd. Decreto sostegni bis;

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare richiesta i soggetti interessati alla realizzazione di attività ludico-creative per
minori da realizzarsi principalmente sul territorio comunale, ed in possesso dei relativi requisiti
normativi e abilitazioni per lo svolgimento dei relativi progetti:
- Cooperative sociali;
- Associazioni con finalità sociali e/o culturali e/o sportive;
- Ente del terzo settore;
- Società commerciali e non che svolgono attività educativa e/o sportiva;
Pertanto sono richiesti i seguenti requisiti:
- Per gli Enti Locali del terzo settore: iscrizione al registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(RUNTS) previsto dal D.Lgs 117/10\7(art. 45 e ss.) ed istituito presso il Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali o ai sensi dell’art. 101 commi 2 e 3 della citata norma laddove
avviato, dando atto che fino all’operatività del Registro Unico continuano ad applicarsi le
norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli Enti nei Registri
ONLUS.
Per le Organizzazioni di volontariato, Associazione di promozione sociale e, pertanto, nelle
more, il requisito dell’iscrizione di intende soddisfatto attraverso la loro iscrizione a uno dei
registri attualmente previsti dalle normative di settore;
- Per gli Operatori economici: iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese
artigiane presso la Camera di Commercio, industria artigianato, agricoltura (c.c.i.a.a.);
- Per le Cooperative: oltre all’iscrizione della c.c.i.a.a. di cui al punto B), iscrizione all’apposito
Albo ai sensi del D.M. 23/06/2004;
- Per le Associazioni o società dilettantistiche affiliate ad una Federazione Sportiva
Nazionale: iscrizione al CONI o ad altro Ente di promozione sportiva.
Requisiti di carattere generale
I criteri di accesso prioritari sono quelli già definiti dalle “Linee Guida” e dall’Ordinanza Regionale
n. 55 del 05.06.2020.
Gli Enti devono:
- Essere in 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 lett a) alla lett f), comma 2-3-4-5 della lett a) alla lett m) del D.lgs. n.
50/2016 e smi;
- Assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni – conto corrente dedicato;
- Essere a conoscenza ed accettare il vincolo di subordinare eventuali collaborazioni e
pagamenti all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità contributiva;
Requisiti di carattere specifico:
- Abilitazione
all’iscrizione
al
catalogo
operatori
economici
sul
portale
www.acquistinretepa.it - Mercato elettronico della PA per il servizio specifico “SOCIALI” sottocategoria 2: “servizi integrativi, ricreativi e di socializzazione”.
- Disponibilità di strutture o immobili o aree che dispongano dei requisiti di agibilità ai sensi
del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
- Attivazione di un’adeguata copertura assicurativa, per i minori iscritti, per il personale e per
responsabilità civile verso terzi;
- Garantire le funzionalità necessarie in termini di spazio delle attività all’interno e all’
esterno, servizi igienici, spazi per servizi generali, con particolare riferimento a quanto
indicato nel presente avviso e dalle “Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini e da adolescenti nella fase 2 dell’emergenza
Covid-19” del Dipartimento delle Politiche della famiglia e contestualmente nell’Ordinanza
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della Regione Campania n. 55 del 05.06.2020. Allegato C – servizi per l’infanzia e
l’adolescenza;
Inoltre i richiedenti dovranno dichiarare nell’istanza di partecipazione di cui al presente
avviso, dichiarazione ai sensi dell’art 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. attestante la
piena rispondenza ai requisiti previsti nel presente avviso.
ART. 4 LUOGO E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Le attività dovranno svolgersi in strutture e/o spazi a norma per le finalità di cui al presente
obiettivo, incluse le aree/giardinetti pubblici posti sia nelle zone centrali che periferiche del
Comune di Santa Maria la Carità.
Gli operatori interessati dovranno obbligatoriamente, altresì, includere e garantire le attività di cui
al presente avviso anche nel Parco Giochi “Il Boschetto” sito in Santa Maria la Carità P.zza SS.
Giovanni Paolo II.
Le attività, consentite anche nelle giornate di Sabato e Domenica, decorreranno dalla data
presuntiva di consegna del servizio (01/09/2021) e dovranno svolgersi nell’arco temporale
dell’anno 2021.
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere le attività qualora saranno adottate con disposizioni delle
competenti Autorità misure restrittive per prevenire il contagio da Covid-19. Si procederà in tal
caso al pagamento delle attività effettivamente rese previa relazione dettagliata delle stesse da
parte dell’aggiudicatario nonché attestazione di esecuzione del servizio da parte dell’Assistente
Sociale.
ART. 5 OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio deve essere rivolto ai minori residenti nel Comune di Santa Maria la Carità.
Nella realizzazione del progetto educativo gli operatori interessati devono attenersi rigorosamente
agli orientamenti contenuti nel DPCM 17 maggio 2020, e nelle “Linee Guida” con particolare
riferimento agli Standards per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti e spazio disponibile, e
al numero di operatori che deve essere obbligatoriamente proporzionato al numero di minori
accolti in base alle leggi vigenti.
Le attività oggetto del servizio dovranno essere svolte nel rispetto dello sviluppo psico-fisico del
minore nonché nel rispetto ed osservanza di tutte le norme nazionali vigenti anti-contagio.
Le attività oggetto del servizio dovranno essere caratterizzate da una dimensione ludico-ricreativa
e sportiva per minori residenti nel territorio comunale così articolata: Animazione,
Programmazione di attività didattico - ricreative (es. organizzare giochi di squadra, insegnare balli
di gruppo, giocare a imparare regole di vita quotidiana ecc.); Svolgimento di attività sportive;
Attivazione di laboratori vari: lettura, teatrali, musicali, manuali, attività di intrattenimento anche
con giochi gonfiabili, eccetera.
l materiali per svolgere le attività di cui sopra deve essere forniti dall’operatore stesso.
ART. 6 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
I richiedenti in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso pubblico potranno partecipare
alla presente procedura presentando, a mezzo pec, a pena di esclusione, il “modulo di
manifestazione di interesse” allegato ed i relativi documenti ivi richiesti, ovvero:
- documento di identità del soggetto dichiarante, in corso di validità;
- Avviso pubblico debitamente sottoscritto per presa visione ed accettazione.
Tali
istanze
dovranno
pervenire,
a
pena
di
esclusione,
mezzo
pec
(protocollo.santamarialacarita@asmepec.it) al protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12:00
del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all’albo pretorio comunale del presente
avviso.
ART. 7 IMPEGNI E RESPONSABILITA’ DEI SOGGETTI
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I soggetti gestori sono gli unici responsabili dei centri educativi e ricreativi. Ogni responsabilità per
danni che, in relazione all’espletamento delle attività o per cause ad esse connesse, derivino dal
Comune, a persone o a cose sono, senza riserve di eccezioni, a totale carico degli organizzatori. I
soggetti organizzatori sono obbligati a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale derivante
dalla “culpa in vigilando” degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati.
Il Comune sarà, pertanto, sollevato ad ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse eventualmente
derivare, nell’espletamento delle attività, per danni, infortuni, incidenti o simili causati a cose e/o
a terzi, ed effettuerà comunque dei controlli sulle attività svolte.
Il gestore si impegnerà a comunicare all’Ente, previamente l’inizio delle attività, il nominativo di un
referente dell’intero servizio per tutte le comunicazioni/richieste da parte dell’Ente stesso.
ART. 8 ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE PERVENUTE E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Il Responsabile del 1° Settore Amministrativo coadiuvato dall’Ufficio Politiche Sociali valuterà le
istanze sotto l’aspetto amministrativo, verificandone la regolarità e la conformità delle stesse al
presente provvedimento.
Successivamente si procederà per gli operatori economici individuati all’esito dell’istruttoria di cui
sopra, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice mediante procedura di RDO tramite il
portale telematico Acquisti in rete PA - MePa con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.
Qualora pervenga un numero di adesioni alla manifestazione di interesse superiore a n. 5 (cinque),
si procederà alla selezione dei soggetti da invitare a presentare un’offerta mediante
sorteggio automatico generato dal MePa in un numero massimo di tre operatori.
Qualora pervenga una sola adesione, l’Ente si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del Codice mediante procedura di Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della
PA.
L’Ente procederà all'invio a tali soggetti, della lettera d'invito a presentare la propria offerta
sempre mediante portale telematico MePa.
Durante tale fase l’Ente si riserva la facoltà di richiedere sulla piattaforma MePa la proposta
progettuale per lo svolgimento del servizio educativo e ricreativo di che trattasi.
L’offerta dovrà essere presentata, secondo le modalità indicate nella lettera invito e nel rispetto
delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del Codice.
Ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 6 della L. n. 241/1990 e seguenti, ed ai fini della
procedura di gara, si comunica che il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Maria Del Sorbo.
Art. 9 MOTIVI DI ESCLUSIONE
A titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno escluse le richieste:
- pervenute al protocollo oltre il termine perentorio indicato nella presente informativa (avrà
valore la data di consegna al protocollo);
- le cui carenze di documentazione non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa. Si applicano in ogni caso, le norme dell’art. 83 e segg. del Codice.
ART. 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il pagamento verrà effettuato, previo invio della rispettiva fattura al protocollo dell’ente, che
dovranno comunque essere emesse in formato elettronico ai sensi della vigente normativa, e
previa acquisizione della regolarità del DURC.
Condizione preliminare all’accettazione mezzo SDI della fattura elettronica è la trasmissione da
parte dell’aggiudicatario di una specifica e dettagliata relazione sulle attività svolte resa ai sensi del
d.p.r. 445/2000. Su tale relazione l’Assistente Sociale dell’Ente apporrà attestazione di regolare
esecuzione del servizio.
Se nel corso del controllo delle fatture da parte dell’Ente saranno riscontrati degli errori, si
interromperà in maniera immediata il termine di pagamento. L’eventuale ritardo del pagamento

delle fatture da parte dell’Ente non può essere invocato dall’impresa quale motivo per la
sospensione del servizio. La modalità ordinaria di pagamento è con bonifico in conto corrente.
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ART. 11 CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate
dai soggetti richiedenti, in particolare sulle ricevute fiscali presentate. In caso di falsa dichiarazione
procederà alla denuncia alle autorità preposte per falsa dichiarazione e al recupero del beneficio
indebitamente percepito.
ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Generale Europeo per la Protezione dei Dati Personali n.
2016/679, i dati forniti e acquisiti dal Comune di Santa Maria la Carità verranno trattati nel
rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei
soggetti partecipanti al presente Avviso. Il trattamento dei dati è finalizzato unicamente
all’espletamento della procedura di gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del
contratto. Il trattamento sarà effettuato presso il Comune di Santa Maria la Carità, Uffici del
settore amministrativo, con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, nei modi e nei
tempi necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati, compresi quelli “giudiziari”, ha natura obbligatoria, connessa
all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti
pubblici relativi a servizi e forniture e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’esclusione
dalla partecipazione all’avviso pubblico in oggetto e la mancata esecuzione del contratto.
I dati forniti possono essere comunicati ad altre strutture interne all’Amministrazione Comunale e
all’Autorità Giudiziaria per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti. I dati in
questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Santa Maria la Carità, nella persona del
Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale dell’Ente pec:
protocollo.santamarialacarita@asmepec.it
Il Comune di Santa Maria la Carità ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società ASMENET S.C.A.R.L. - pec: supporto.asmenet@asmepec.it.
I diritti degli interessati sono quelli di cui agli artt. 15-22 GDPR 2016/679.
Art. 13 PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato integralmente sulla home page istituzionale del Comune di Santa
Maria la Carità, nella sezione Amministrazione Trasparente e all’albo pretorio online per quindici
giorni consecutivi.
ART. 14 NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso pubblico, si fa riferimento e rinvio a
tutte le disposizioni normative vigenti che regolano la materia in questione.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio del 1° Settore Amministrativo, al numero telefonico 081
3910230/262
o
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
amministrativo.santamarialacarita@asmepec.it.

Santa Maria la Carità, lì 06/08/2021

Il Responsabile f.f. 1° Settore Amministrativo
Dr.ssa Maria Del Sorbo

Firmato digitalmente da: Maria Del Sorbo
Data: 06/08/2021 11:54:45

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
Città Metropolitana di Napoli
Al Comune di Santa Maria la Carità
c/o Responsabile 1° Settore Amministrativo
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ IN CENTRI
CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER MINORI
Il sottoscritto ________________________________________, nato/a a ___________________
il_____________________ e residente a _____________________________________ C.A.P. ____
Via _____________________________n. ____, in qualità di (presidente, rappresentante legale…)
dell’Ente Gestore: _________________________________, C.F. ___________________________,
P.IVA _______________________telefono ___________________ email _____________________
PEC_______________________________,
presa visione dell’Avviso pubblico, delle “Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid- 19” e
dell’ Ordinanza della Regione Campania n. 55 del 05.06.2020 “Allegato B – aree giochi per bambini
– ludoteche” e “Allegato C- servizi per l’infanzia e l’adolescenza”;
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
- Per la realizzazione del servizio denominato “Centri con funzione educativa e ricreativa per
minori residenti nel territorio comunale da realizzarsi nell’arco dell’annualità 2021”;
Si autorizza il Comune di Santa Maria la Carità al trattamento dei dati forniti che verranno trattati
nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679 per le finalità strettamente necessarie
all’espletamento delle attività connesse ai centri di che trattasi;
Luogo e data, ______________________________
Firma
______________________________
Pertanto, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera,
DICHIARA
I DATI IDENTIFICATIVI: ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA/ALTRO…
Denominazione___________________________________________________________________

Con sede legale nel Comune di _______________________________________________________
Prov. (__), indirizzo _________________________________________________, n. __, C.A.P_____
P.IVA____________________________________________________________________________
C.F. _____________________________________________________________________________
- Di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’Avviso Pubblico Prot. n. _______ del
__________;
- Di essere, altresì, in possesso di debita polizza assicurativa allo svolgimento del progetto di
che trattasi relativa a danni causati ai minori e/o a terzi;
- Di prendere atto di tutte le condizioni previste dall’Avviso pubblico che viene sottoscritto
per presa visione ed accettazione.
Luogo e data___________________________
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Firma
_________________________________
Allegati:
- Avviso pubblico debitamente sottoscritto per presa visione ed accettazione;
- Documento di identità in corso di validità.

