
Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’incarico di realizzazione di laboratori didattici e attività  

ricreative per la festa del fanciullo prevista per il 20 novembre presso il sito archeologico di Longola  

  

  

PREMESSO CHE 
✓ con delibera n. 110 del 28/09/2018 questo comune ha aderito ad un progetto della Regione Campania in 

attuazione della DGR n. 495 del 2/8/2018 per le richieste di contributo ai sensi degli artt. 6, 7 e 11 della 
L.R. n. 7/2003 ed ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 3/2017 destinati al sostegno alle iniziative culturali per 
l’anno 2018 e, in particolare, diretti a sostenere: 

• Mostre di pittura, scultura e fotografia; 

• Festival, premi e rassegne letterarie, filosofiche, scientifiche e delle arti performative; 

• Attività di ricerca scientifica e approfondimento del pensiero filosofico; 

• Convegnistica; 

• Iniziative culturali rivolte alle giovani generazioni; 

• Iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale promosse dagli Enti Locali e dagli altri Enti 
pubblici siti nel territorio campano.   

 
✓ con la stessa delibera si è provveduto ad approvare il progetto “Vivi Poggiomarino” elaborato di concerto 

tra l’assessorato alla Cultura e la Commissione Pari Opportunità che si prefigge di promuovere i principali 
attrattori di Poggiomarino: il Parco Archeologico di Longola, la Biblioteca comunale, il centro storico del 
paese e le scuole, il tutto diviso in 4 tappe; 

 
CONSIDERATO CHE  

✓ il progetto in parola è stato ammesso al finanziamento regionale per un importo non superiore al 40%;  
✓ due step del progetto prevedono un concorso fotografico denominato  “Poggiomarino dint o’core”, e 

una serie di attività previste per sensibilizzare la platea scolastica alla lotta al bullismo con un progetto 
denominato “We are wonder”, affiancando a ciò la figura di uno psicologo per accompagnare gli alunni 
che saranno destinatari della visione del film che sarà proiettato il giorno 13 Novembre presso il cinema 
Eliso di Poggiomarino; 

✓ infine il progetto prevede altresì il coinvolgimento di tutta le scuole di ogni ordine e grado per la festa del 
fanciullo che si terrà il 20 Novembre presso il sito archeologico di Longola e, a tal fine, si ritiene necessario 
assicurare attività ricreative e laboratori didattici per il suddetto evento. 
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati; dette 

manifestazioni hanno l’unico scopo di far conoscere all’Ente l’interesse e la disponibilità dei manifestanti alla 

successiva fase di invito alla manifestazione di interesse. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura 

di gara; si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori e/o organizzazioni del 

privato sociale che operano nell’ambito dei servizi sociali, che promuovono attraverso opportuni interventi 

l’inclusione sociale rimuovendo, superando e prevenendo le condizioni di bisogno e di disagio individuale, in 

possesso delle opportune autorizzazioni per operare in tale campo. All’esito dell’esame delle istanze 

pervenute, l’Amministrazione procederà all’affidamento dell’incarico di cui trattasi in ottemperanza alle vigenti 

disposizioni di legge in materia. L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, 

ovvero sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dar seguito 

alla selezione per l’affidamento del servizio, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  



  

OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO L’affidamento ha per oggetto la realizzazione di laboratori didattici e 

attività ludiche e ricreative per la giornata del 20 Novembre “festa del fanciullo” che coinvolgerà tutte le scuole 

di Poggiomarino e si terrà presso il sito archeologico di Longola. 

VALORE DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO L’importo dell’affidamento è determinato in € 1.400,00 

(millequattrocento) oltre IVA.  

  

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI – Soggetti singoli iscritti all’albo e/o Cooperative sociali 

iscritte nella sezione A dell’albo Regionale delle Cooperative Sociali; -  

  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE I partecipanti devono dichiarare di non rientrare in alcuna delle fattispecie 

indicate all’art. 80 “Motivi di esclusione” del D.Lgs 50/2016, così come modificato dal D. Lgs 56 in vigore dal 

20.05.2017. Devono altresì presentare un programma per specificare come si svolgeranno le attività e quanti 

operatori impiegheranno per le attività;  

 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE Esperienze pregresse documentate nello svolgimento del 

servizio di cui trattasi o in servizi analoghi e/o servizi sociali, nonché definizione di un programma di attività per 

la data prevista con l’indicazione del numero degli operatori che verranno impiegati;  

  

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE Gli interessati possono far 

pervenire una dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura inviando il modello fac-simile allegato al 

presente avviso e copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore a mano o tramite: -  

Raccomandata A/R presso Comune di Poggiomarino, P.zza De Marinis, 1 – 80040 Poggiomarino  (NA); - pec: 

protocollo@pec.poggiomarino.na.it L’istanza dovrà portare all’esterno la denominazione del partecipante, il 

relativo indirizzo e codice fiscale/P.I. nonché la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la 

realizzazione di laboratori didattici e attività ricreative per la festa del fanciullo. La dichiarazione di interesse 

deve pervenire al protocollo comunale entro le ore 12,00 del 15.11.2018 a pena di esclusione. Per le istanze 

trasmesse a mazzo raccomandata farà fede il timbro di arrivo al protocollo comunale e, pertanto, non si terrà 

conto del timbro postale di partenza. Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse, rimane ad 

esclusivo rischio dei mittenti, non assumendosi il Comune la responsabilità per ritardi o disservizi.  

  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13, l. 196/2003 e s. m. e i. 

esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. L’invio dell’istanza presuppone l’esplicita 

autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle presenti disposizioni.  

  

PUBBLICAZIONE AVVISO Il presente avviso è pubblicato fino al 15.11.2018 all’albo pretorio on- line e sul sito 

istituzionale del Comune di Poggiomarino  

  



Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: - Dott.ssa Rosanna Sanzone – Responsabile del Settore 

Servizi Sociali – Pubblica istruzione – Politiche Giovanili; Tel. 081 8658201/227 – e-mail 

segretariogenerale@comune.poggiomarino.na.it  

  

Allegati: MOD. A – Fac-simile domanda di manifestazione di interesse  

  

Poggiomarino, 30.10.2018  

  

         La Responsabile del Settore                    

          Dott.ssa Rosanna Sanzone  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Allegato mod. A)  

  

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INCARICO DI REALIZZAZIONE DI LABORATORI 

DIDATTICI E ATTIVITA’ RICREATIVE PER LA FESTA DEL FANCIULLO PREVISTA PER IL 20 NOVEMBRE PRESSO IL 

SITO ARCHEOLOGICO DI LONGOLA  

  

  

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.  

  

         Spett.le Comune di Poggiomarino 

         P.zza De Marinis 

         Poggiomarino (NA)  

  

Oggetto: Partecipazione alla manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di realizzazione di 

laboratori didattici e per attività ludico ricreative previste per la festa del fanciullo del 20 Novembre 2018  

  

Il sottoscritto………………………………………………….nato a………………………………... Il………………………………. residente 

in…………………………………………………. alla Via……………………………………… C.F. ………………………………………….. in qualità 

di …………………………………………. della Cooperativa/Associazione …………………………………………………………… con sede 

legale in …………………………………….. alla via…………………………………………. con sede operativa in 

………………………………… alla via………………………………………….. P.I./C.F. …………………………………………………  

  

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: tel.    

………………………………………….. Fax   …………………………………………. e-mail ………………………………………….. pec 

……………………………………………  

  



manifesta l’interesse alla partecipazione alle procedure per l’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto  

A tal fine,  

DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate: - di non incorrere in  alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, d.lgs. 50/2016, così come 

modificato dal D. Lgs 56 in vigore dal 20.05.2017; - di essere in regola con il D.U.R.C.; - di essere a conoscenza 

che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola alcun modo l’Amministrazione che 

sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in 

qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

  

A tal fine allega documentazione comprovante il possesso della capacità tecnico-professionale 

(curriculum/autocertificazione) e programma delle attività con annesso numero di operatori- 

  

__________________, lì _______________________  

  

       TIMBRO E FIRMA  

  

  

  

N.B. La dichiarazione a pena di nullità deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido  

documento di riconoscimento. 


