
COMUNE DI POGGIOMARINO
Provincia di Napoli

Settore LL.PP. – Espropri – Urbanistica – Attivita’ manutentive – Edilizia scolastica

Avviso destinato ai soggetti del privato sociale funzionale alla manifestazion e
d’interesse per la partecipazione in associazione con il comune all'avviso pubblico
per il finanziamento di asili nido e micro – nidi comunali nonché di progetti relativi
ai servizi integrativi, innovativi e sperimentali di cui al Decreto Dirigenziale de lla
Regione Campania n. 378 del 28 aprile 2009.

Premessa

La Regione Campania, in coerenza ed attuazione della strategia individuata dai documenti
di programmazione delle politiche di coesione per il periodo 2007 – 2013 ed allo scopo di
fornire una sistematizzazione dei servizi per la prima infanzia diversamente caratterizzati
sul territorio regionale ha adottato le “Linee di indirizzo per l’attivazione dei servizi per la
prima per infanzia”.
Tale sistematizzazione ha condotto al raggruppamento dei suddett i servizi nelle seguenti
tipologie omogenee:
–asili nido e micro nidi comunali;
–servizi integrativi;
–servizi sperimentali e/o innovativi.

In tale contesto, con il Decreto Dirigenziale n. 378 del 28 aprile 2009, l'Amministrazione
regionale ha approvato uno specifico avviso pubblico finalizzato a porre in essere le azioni
necessarie al sostegno dei servizi sopra elencati favorendo un stretta collaborazione tra
enti locali e soggetti del terzo settore quali partner nella realizzazione di proposte
progettuali.

L'Amministrazione comunale di Poggiomarino, nell'ambito dell'avviso in questione, intende
proporre e candidare un proprio progetto con riferimento sia agli asili nido (con un numero
di utenti pari a 54 utenti di età compresa tra 0 e 36 mesi), di cui al l’azione 1 dell’articolo 5,
che all'eventuale erogazione di servizi integrativi e/o sperimentali di cui all’azione 3 del
medesimo articolo 5. A tale scopo si intendono individuare i soggetti del privato sociale
interessati ad avanzare proposte progettuali relative ai servizi sopra richiamati e che
possano andare a costituire una ATS, con particolare riferimento alla gestione della
struttura e dei servizi proposti dal soggetto in questione ed in essa erogati.

Tutto ciò premesso

Il Comune di Poggiomarino em ana il presente avviso pubblico a presentare
manifestazione di interesse secondo le seguenti modalità e criteri.



Articolo 1
Destinatari dell’invito

Il presente invito è destinato ai soggetti del privato sociale, ad esclusione delle
associazioni di volontariato di cui alla legge L. 266/91. In base al disposto dell’articolo 8
dell’avviso regionale, inoltre, i soggetti del privato sociale devono possedere esperienza
almeno triennale nell’ambito delle iniziative a favore dell’infanzia e un fatturato per l’a nno
2007 nei servizi per l’infanzia almeno pari al contributo richiesto.

Articolo 2
Attività e linee d’intervento progettuali

Le attività/servizi che si intendono realizzare sono quelli previsti all’articolo 4 dell’avviso
regionale. In particolare, si ri chiede al soggetto proponente di manifestare il proprio
interesse a provvedere alla gestione della struttura individuata dal Comune e dei servizi in
essa erogata ivi compresi i servizi sperimentali/integrativi proposti dal soggetto stesso,
garantendo, in particolare, il coordinamento pedagogico dell’asilo nido attraverso
personale esperto, in possesso delle competenze indicate dalla normativa nazionale e
regionale di riferimento e prevedendo un comitato di gestione, per la partecipazione alla
programmazione delle attività da parte delle famiglie che fruiscono del servizio e che
garantisca la presenza di rappresentanti del Comune.
A tale scopo, il soggetto del privato sociale dovrà presentare:
- un puntuale piano di gestione della struttura e del servizio in tegrativo/sperimentale
proposto;
- un piano educativo, predisposto in coerenza ed attuazione delle Linee d’indirizzo
richiamate in premessa.
Si specifica che il Piano di gestione della struttura e dei servizi dovrà indicare
l’occupazione prevista a regime.
Allo scopo di consentire la progettazione dei documenti sopra indicati, si specifica che, in
considerazione delle esigenze rilevate nell’ambito del territorio comunale, si prevede
l’organizzazione di un asilo nido funzionale all’accoglienza di 54 (cinquan taquattro)
bambini.

Articolo 3
Ambito territoriale di intervento

L’ambito territoriale in cui realizzare  l’intervento è il Comune di Poggiomarino. La struttura,
di proprietà comunale è situata presso l’edificio scolastico sito alla via G. Iervolino – plesso
Tortorelle.

Articolo 4
Modalità e termini di presentazione della manifestazione d’interesse

I soggetti interessati dovranno far pervenire un plico sigillato recante l’indicazione del
mittente e del seguente oggetto: “ Avviso destinato ai soggetti de l privato sociale
funzionale alla manifestazione ‘interesse alla partecipazione, in associazione con il
Comune, all’avviso pubblico per il finanziamento di asili nido e micro – nidi Comunale
nonché di progetti relativi ai servizi integrativi, innovati e sp erimentali di cui al Decreto
Dirigenziale della Regione Campania n.378 del 28 Aprile 2009”.



Il plico dovrà pervenire, a mezzo del servizio postale, entro le ore 12,00 de l 04.02.2010. E’
altresì facoltà dei concorrenti provvedere alla consegna a mano, entr o il suddetto termine
all’ufficio protocollo del Comune di Poggiomarino – Piazza De Marinis.

 Scheda di cui Allegato A) al presente ;
 Copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante;
 Dettagliato progetto di gestione della struttura e  dei servizi in essa erogati

contenente l’offerta economica generale;
 Dettaglio piano educativo delle attività da svolgere.

Articolo 5
Procedura di valutazione

L’ammissibilità e la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute sarà
effettuata a cura di apposita Commissione.
Saranno ritenuti ammissibili i progetti:
 Pervenuti entro la data di scadenza di cui all’articolo 4;
 Presentati da soggetti ammissibili;
 Completi di tutte le informazioni richieste nel presente avviso.

La valutazione di merito avverrà sulla base dei seguenti criteri e dei relativi pesi:

criterio di valutazione Peso
Coerenza del servizio sperimentale/innovativo proposto con il fabbisogno
del territorio

25

Coerenza e rilevanza dei servizi prestati con quelli richiesti 10
Chiarezza e coerenza del piano finanziario rispetto alla finalità e agli
obiettivi di progetto

10

Gestione e organizzazione risorse umane 15
Ruoli e qualifiche professionali delle risorse umane impiegate 15
Cofinanziamento del progetto 25

TOTALE 100

E facoltà della commissione richiedere chiarimenti e/o integrazione sui progetti. In caso di
parità di punteggio fra due o più partecipanti, si procederà mediante sorteggio. Il sorteggio
avverrà in luogo pubblico; i soggetti da sorteggiare saranno tempestivame nte informati
tramite fax che sarà inviato anche il giorno precedente.

Articolo 6
Informazione sull’avviso

Per quesiti e informazioni sull’avviso è possibile rivolgersi al Comune di Poggiomarino,
esclusivamente per posta elettronica, al seguente indiriz zo:
llpp@comune.poggiomarino.na.it  La documentazione informativa è disponibile sul sito:
www.comune.poggiomarino.na.it  unitamente all’avviso regionale di cui al Decreto
Dirigenziale n. 378 del 28 aprile 2009 ed al relativo formulario

                                                                                                    Il Caposettore
                                        Arch. Giuseppe Del Sorbo

llpp@comune.poggiomarino.na.it
www.comune.poggiomarino.na.it

