
Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2021, risorse incrementate 
dall'articolo 63, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 
assegnate per le finalità di cui all’Ordinanza del Ministro della Salute di 
concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 21/06/2021. 
 

Avviso pubblico per acquisire manifestazioni d’interesse per la costituzione di un 

elenco di Enti e/o Associazioni, pubbliche e/o private per lo svolgimento di Attività 

Socio-Educative di doposcuola sociale, sportello di ascolto e formazione, ivi 

compresa la gestione del Centro stesso, rivolta a minori dai 3 ai 17 anni. 

PREMESSO  
- con D.G.C. n. 62 del 03/08/2021 si prendeva atto che nell'ambito del riparto regionale, il 

Comune di Poggiomarino risultava assegnatario di € 61.670,00 per attività di promozione, 

potenziamento e sostegno, dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri 

con funzione educativa e ricreativa, destinate alle attività dei minori; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 17/12/2021 l’Amministrazione comunale ha 

espresso la volontà di dotare il Comune di Poggiomarino di un centro socio-educativo per i 

minori dai 3 ai 17 anni, per attività di doposcuola sociale, sportello di ascolto e formazione, da 

realizzarsi nell’immobile, sito alla piazza Mazzini n. 44, di proprietà della Regione Campania 

Settore Patrimonio, onde: 

a) sostenere il ruolo educativo della famiglia e consentirne la conciliazione tra impegni 

lavorativi e quelli di accudimento dei figli in età scolare, anche con disabilità;  

b) offerta ai minori di un luogo protetto finalizzato all’educazione e socializzazione anche per 

prevenire situazioni di emarginazione e di disagio sociale; 

c) sportello di ascolto per la prevenzione dei fenomeni di violenza contro i minori; 

d) sportello di formazione rivolto ai minori in età formativa.  

 

Per quanto premesso,  

É INDETTO 

Avviso di Manifestazione di interesse di enti pubblici/privati per la realizzazione di attività di 

doposcuola sociale, sportello di ascolto e formazione e di gestione di un Centro Socio-

Educativo per Minori, rivolta a minori dai 3 ai 17 anni, residenti nel territorio del Comune di 

Poggiomarino.   

Il presente avviso ha lo scopo di costituire un elenco dal quale attingere per l’eventuale 

stipula di protocolli, convenzioni finalizzati a disciplinare la collaborazione, anche sotto il 

profilo economico o l’affidamento in gestione, per la realizzazione degli interventi previsti 

dalla legge; 

Il Comune di Poggiomarino, esaminate le istanze pervenute e i correlati progetti inserirà 

nell’elenco i soggetti le cui istanze sono rispondenti ai criteri del presente avviso e alle 

“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”.  

A. DESTINATARI DELL’AVVISO  
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti che si occupano di attività con 

finalità educative, ricreative, sportive, culturali e di inclusione sociale quali: altri comuni ed 

enti, servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritari, scuole paritarie di ogni 

ordine e grado, enti del terzo settore, imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto dotati di 

personalità giuridica.  

 



B. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE  

Gli enti devono dichiarare:  

1) di 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 lettera a) alla lettera f), commi 2, 3, 4 e 5, dalla 

lettera a) alla lettera m), del D.Lgs. n. 50/2016;  

2) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della 

Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni;  

3) di essere a conoscenza ed accettare il vincolo di subordinare eventuali collaborazioni e 

pagamenti all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;  

4) l'insussistenza delle cause ostative di cui alla Legge 55/90;  

5) di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia e tracciabilità dei flussi 

finanziari, di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. 

159/2011 e s.m.i.  

C. REQUISITI DI CARATTERE SPECIFICO  
Gli enti dovranno produrre idonea documentazione, da allegare alla manifestazione di 

interesse, comprovante i requisiti professionali del personale, da impiegare nell’esercizio 

delle mansioni assegnate, l’esperienza dello stesso, nel campo specifico delle attività di cui 

all’avviso oltre all’elenco degli operatori da utilizzare per l’esecuzione delle attività di 

doposcuola sociale, sportello di ascolto e formazione. 

D. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Il Rappresentante Legale dei soggetti di cui al punto A), dovrà presentare apposita richiesta 

di inserimento nell’elenco dei soggetti da costituire con il presente avviso, secondo il 

modello in allegato. All’istanza suddetta, corredata dalle dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000 e s.m.i., 

attestanti la piena rispondenza ai requisiti previsti nel presente avviso, deve essere allegato il 

progetto organizzativo del servizio offerto, che sia rispettoso delle disposizioni contenute 

nel presente documento e delle “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”, coerentemente con lo specifico contesto ambientale in cui le 

attività̀ si svolgeranno.  

Le attività socio-educative dovranno essere rivolte a tutti i minori nella fascia di età 3/17 

anni, anche diversamente abili, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, lingua, 

religione. 

Il soggetto proponente potrà organizzare, nell’ambito dell’intero periodo indicato, più cicli 

di attività, consentendo in tal modo la partecipazione di un maggior numero di utenti.  

Nello specifico 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 (Allegato 

A - “Modulo di adesione”);  

b) Atto Costitutivo e Statuto; 

c) Documento di riconoscimento del Legale rappresentante; 

d) Codice Fiscale/Partita IVA;  

e) Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario in corso di validità; 

f) Curriculum vitae del Coordinatore educativo e dei dipendenti/collaboratori; 

g)  Relazione sulle esperienze pregresse nello sviluppo e realizzazione di servizi 

semiresidenziali e territoriali per l’infanzia e/o per attività ricreative ed aggregative in 

favore dell’infanzia e dell’adolescenza; 



h) Offerta progettuale contenente le attività proposte e relative indicazioni 

organizzative, rispetto alle ore, ai giorni, al personale impiegato ed alle misure di 

sicurezza adottate. 

Le manifestazioni di interesse, dovranno pervenire entro le ore 23.59 del 10/01/2022. 
L'unica modalità di presentazione della domanda di ammissione alla manifestazione di 

interesse, pena l'esclusione, è mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: 

protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it (proveniente esclusivamente da altra casella di 

posta elettronica certificata) avente per oggetto: “Avviso pubblico- Fondo per le politiche 

della famiglia per l’anno 2021, risorse incrementate dall'articolo 63, commi da 1 a 4, del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73” 

E. PUBBLICITÀ   
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Poggiomarino 

all’indirizzo: www.comune.poggiomarino.na.it.  

F. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore VI – Attività Sociali – 

dott.ssa Raffaella Fornaro. 

G. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si precisa che il 

trattamento dei dati personali, improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti 

dei candidati e della loro riservatezza, è finalizzato allo scopo di cui all’avviso. 

Poggiomarino, 28/12/2021  

Il Responsabile del Settore Attività Sociali 

f.to: Dott.ssa Raffaella FORNARO 


