Ufficio di Piano

AMBITO TERRITORIALE N14 LEGGE 328/00

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI VOLTI A REALIZZARE
I “SERVIZI TEMPORANEI E TERRITORIALI”
PER MINORI RESIDENTI NEL
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

1. Oggetto dell’iniziativa
L’Amministrazione Comunale, in attuazione della II annualità del Piano sociale di zona 2013/2015
dell’Ambito N14, Area “Infanzia ed Adolescenza”, Scheda n. 39, intende contribuire alla realizzazione
di “Servizi temporanei e territoriali” (Codice nomenclatore B16) estivi ed invernali per minori
residenti nel Comune di Giugliano, di età compresa tra i 7 ed i 10 anni e comunque frequentanti la
scuola primaria.
Il servizio ha lo scopo di offrire ai minori un luogo protetto di educazione e di socializzazione e dovrà
essere realizzato attraverso l’attuazione di specifici progetti a carattere temporaneo, inerenti una o più
delle seguenti attività:
- animazione estiva e/o invernale
- attività ludico – ricreative (ad es. oratorio);
- attività socio – educative (ad es. cineforum)
- attività ginnico – sportive (ad es. tornei di calcetto, volley, basket, beach volley)
- campi scuola
- visite culturali e scambi culturali tra gruppi
Tali attività potranno essere realizzare presso istituzioni scolastiche che avranno stipulato,
preventivamente, apposito protocollo d’intesa con gli Organismi del Terzo Settore partecipanti, oppure
presso le Parrocchie, presso le sedi delle Associazioni o presso altre sedi aggregative, ufficialmente
riconosciute.
Ciascun Ente potrà presentare anche più di una progettualità.
I progetti saranno valutati da apposita Commissione nominata in seguito allo scadere del termine per la
loro presentazione e, solo per quelli ritenuti ammissibili e che verranno realizzati, l’Ambito
corrisponderà un contributo a parziale copertura dei costi.
2. Importo del contributo
Agli Organismi del Terzo Settore selezionati verrà riconosciuto un contributo omnicomprensivo (a
fronte della realizzazione di uno o più progetti ritenuti ammissibili) commisurato al monte ore prestato
dagli operatori impiegati nella realizzazione dei progetti, in possesso dei titoli di educatore
professionale (contributo di € 12.50 all’ora) e di animatore sociale (contributo di € 12.00 all’ora).
E' ammissibile anche il rimborso di costi per l’acquisto di eventuali biglietti di ingresso a parchi,
musei, parchi acquatici, etc., nei limiti delle risorse stanziate per queste voci, previa preventiva
autorizzazione di spesa.
In ogni caso dovrà essere sempre garantito un rapporto operatore – bambini pari a 1:8.
Il contributo economico verrà corrisposto a titolo di rimborso delle spese sostenute da ciascun ente
ammesso, previa rendicontazione, da presentare al Settore Servizi Sociali – Istruzione - Sport Cultura, corredata: 1) da relazione sulle attività svolte con indicazione, tra l’altro, dei minori
partecipanti e degli operatori addetti al servizio; 2) documentazione comprovante l’avvenuta
corresponsione di quanto dovuto agli educatori professionali ed animatori sociali; 3) dai giustificativi
di spesa, fiscalmente validi, attestanti l’acquisto di eventuali biglietti di ingresso a parchi, etc., purché
precedentemente autorizzati.

Ai fini della corresponsione del contributo economico, ciascun Ente partecipante dovrà comunicare il
codice IBAN del proprio conto corrente.
3. Soggetti invitati a manifestare la disponibilità
Possono presentare la propria candidatura per la realizzazione delle attività in oggetto:
- Associazioni di volontariato, Associazioni senza scopo di lucro (Onlus) ed associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri di competenza, ove vigenti;
- Soggetti iscritti nel Registro Nazionale delle Associazioni e degli Enti Ecclesiastici.
I Soggetti partecipanti dovranno altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:
• avere esperienza, almeno biennale, nello svolgimento delle attività in questione;
• avere tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore socio - educativo;
• essere in possesso di codice fiscale;
• essere nelle condizioni di stipulare convenzioni con la P. A. secondo la normativa vigente e
non avere motivi ostativi alla realizzazione di quanto in oggetto;
• essere in regola con la vigente normativa antimafia (D.lgs. 6.9.2011 n. 159 - Codice antimafia)
e con gli obblighi assicurativi e contributivi relativi all’eventuale personale subordinato e/o
parasubordinato in servizio o volontario;
• essere in possesso di conto corrente intestato all’ente;
• garantire che gli operatori impiegati (anche se volontari), con contatti diretti e regolari con
minori, siano in possesso di idoneo certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'art.2 del
Decreto Legislativo n. 39 del 4/3/2014.
4. Modalità di presentazione delle istanze
L’istanza, redatta su carta semplice, secondo il modello allegato, nella forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000,
con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del
soggetto istante, dovrà essere inclusa in un plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e
indirizzata al Settore Servizi Sociali – Istruzione, Sport e Cultura.
Il plico, così formato, sarà inoltrato all’Ufficio del Protocollo del Comune di Giugliano, Corso
Campano n. 200 - 80014 Giugliano in Campania (NA), a mezzo posta raccomandata AR o a mezzo
agenzia di recapito autorizzata (non fa fede il timbro di spedizione), ovvero consegnata a mano, entro
e non oltre le ore 12:00 del giorno 27 agosto 2015. A tal riguardo si ribadisce che farà fede
esclusivamente il timbro di arrivo del Protocollo del Comune di Giugliano in Campania.
Alla domanda andrà allegata tutta la documentazione richiesta dal presente Avviso e l’eventuale
documentazione aggiuntiva che si riterrà di produrre.
Sulla busta chiusa, contenente la domanda e la documentazione, dovranno essere indicati il mittente, il
destinatario, come sopra precisato, e la seguente dicitura: “Oggetto: avviso pubblico per la
realizzazione di “Servizi temporanei e territoriali” nel Comune di Giugliano in Campania. Anno
2015”.
Qualora il termine cada di sabato o in giorno festivo, la scadenza si intende differita al primo giorno
feriale utile.
Le domande pervenute oltre il termine indicato e/o con modalità e forme diverse rispetto a quelle
previste e/o carenti della documentazione richiesta, si intenderanno automaticamente escluse, senza
alcun onere di comunicazione da parte dell’Ambito.
Anche l'omessa apposizione della firma autografa alla sottoscrizione della domanda e/o la mancata
allegazione della copia di un valido documento di identità del dichiarante sono motivi di tassativa
esclusione dalla procedura.
5. Documentazione da allegare all’istanza
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata, a pena di non ammissione, dai seguenti
documenti:

1. copia dell’atto costitutivo e dello statuto, aggiornati, dell’Ente partecipante, dichiarata conforme
dal legale rappresentante;
2. copia del codice fiscale dell’Ente partecipante;
3. copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del Legale rappresentante p.t.;
4. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante p.t. dell’Ente, attestante
l’iscrizione nel registro di competenza, ove vigente, con l'indicazione degli estremi dell’iscrizione;
5. proposta progettuale che l’istante intende realizzare, contenente:
a. la descrizione analitica delle attività da svolgersi con l'indicazione del periodo preciso;
b. numero di minori coinvolti;
c. luogo di svolgimento;
d. elenco degli operatori che si intende impegnare per titolo di studio (con riserva di trasmetterne i
nominativi con allegati titoli entro due giorni prima dell’inizio delle attività) NB: nell’elenco
dovranno essere necessariamente inclusi almeno quattro tra educatori professionali ed
animatori sociali e dovrà essere rispettato il rapporto operatore/utente di 1 a 8;
e. il piano finanziario-economico delle spese preventivate.
6. eventuali protocolli d’Intesa stipulati con Istituzioni scolastiche o altre sedi istituzionali, aventi
sede nel Comune di Giugliano in Campania, ove si svolgeranno le attività;
7. documentazione per la richiesta dell’informativa antimafia e per la richiesta dell’eventuale
D.U.R.C., rese sui modelli allegati al presente Avviso (oppure eventuale dichiarazione di non
essere sottoposto all’obbligo di presentazione del D.U.R.C.) – si precisa che i progetti ammessi
potranno cominciare solo al compimento degli adempimenti previsti dalla normativa antimafia;
8. impegno a stipulare, prima della sottoscrizione della convenzione di cui al successivo articolo 9.
del presente Avviso, polizza di assicurazione per la responsabilità civile per un massimale non
inferiore a € 1.500.000,00 per singolo sinistro, con oneri ad intero ed esclusivo carico dell’Agenzia
del Terzo Settore. La polizza dovrà prevedere espressamente il risarcimento per i danni causati ai
minori, e/o agli operatori e/o a terzi e ai loro beni in occasione delle attività svolte, con ampia e
totale liberazione dell’Amministrazione da ogni responsabilità.
6. Minori Ammessi alle attività
Potranno partecipare, a loro scelta, tra i progetti ammessi i minori residenti nel Comune di Giugliano,
di età compresa tra i 7 e i 10 anni, indipendentemente dalla classe di scuola primaria frequentata.
7. Garanzie e Responsabilità
L’Ente è responsabile dei danni che dovessero occorrere ai minori, agli operatori impegnati, a terzi o a
cose nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa (anche in vigilando) dei propri
operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, con esclusione di ogni
responsabilità – a qualsiasi titolo, ragione o causa – a carico della Pubblica Amministrazione.
L’Ente, pertanto, dovrà procedere, prima della sottoscrizione della convenzione, alla stipula di polizza
di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un massimale non inferiore a €.
1.500.000,00 per singolo sinistro, con oneri ad intero ed esclusivo suo carico.
La polizza dovrà prevedere espressamente il risarcimento per i danni causati ai minori, e/o agli
operatori e/o a terzi e/o ai loro beni in occasione delle attività svolte, con ampia e totale liberazione
dell’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.
L’Ente è tenuto ad utilizzare materiale e prodotti conformi alla normativa vigente.
Dovrà inoltre garantire di essere in possesso per l'intero personale, a qualsivoglia titolo impiegato, con
contatti diretti e regolari con minori, di idoneo certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'art.2 del
Decreto Legislativo n. 39 del 4/3/2014.
8. Ammissione e Valutazione dei requisiti
La selezione degli Enti promotori avverrà mediante la verifica dei requisiti previsti dal presente
Avviso, effettuata da apposita Commissione nominata dopo la presentazione dei progetti.
La mancanza di uno dei requisiti comporterà l’esclusione del soggetto dalla procedura.

Le proposte progettuali, redatte secondo lo schema allegato, saranno valutate sulla base dei seguenti
criteri, cui potranno essere assegnati max 50 punti, di cui:
a) qualità della proposta progettuale (max 36 punti):
• organizzazione del servizio
• elementi innovativi e migliorativi
• numero minori coinvolti nell’intervento, max 14 punti così distribuiti:
a) n. minori compreso tra 32 e 48 = 6 punti
b) n. minori compreso tra 49 e 64 = 8 punti

•

max 10 punti
max 4 punti

c) n. minori compreso tra 65 e 80 = 10 punti
d) n. minori compreso tra 81 e 96 = 12 punti
e) n. minori superiore a 97
= 14 punti
sede legale nel territorio del Comune di Giugliano 8 punti;

b) esperienza pregressa maturata nel settore d’intervento (max 10 punti): 2 punti per ogni progetto;
c) capacità di costruire reti sociali (max 6 punti): 2 punti per ogni partner, suffragato da protocolli d'intesa e/o da
dichiarazioni d'intenti.

9. Convenzione
Gli Enti selezionati si impegneranno con la sottoscrizione di apposita Convenzione, secondo il modello
allegato al presente avviso, dopo l’effettuazione degli adempimenti previsti dalla normativa antimafia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Servizi Sociali- Istruzione – Sport e Cultura del Comune
di Giugliano in Campania, nei giorni e negli orari di apertura degli uffici comunali, o telefonicamente
al numero 081/895.65.39.
Responsabile Unico del Progetto: dott. Vincenzo Magliulo
Giugliano in Campania,

luglio 2015
Il Dirigente
del Settore Servizi Sociali
Istruzione – Sport – Cultura
Dr.ssa Rosaria Ferone

