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COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE

I

ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL’ISCRIZIONE NEL CATALOGO
DELL’OFFERTA DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI
IL DIRIGENTE Settore Amministrativo
Visti
Le “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”, Allegato 8 all’ordinanza
del 21 maggio 2021 del Ministro della salute e del Ministro per le pari opportunità e la famiglia;
Il protocollo per la sicurezza, Allegato C, all’ordinanza n. 55 del 5/6/2020 del Presidente della
Regione Campania - che ha disciplinato, per il territorio regionale, i tempi ed i modi di riattivazione
dei centri estivi per infanzia e fino all’adolescenza, salvo ulteriori ordinanze o protocolli regionali in
materia.
la delibera di G.C. n. 94/2021, con cui l’Amministrazione Comunale ha attivato per l’estate 2021
l’iniziativa “Centri estivi”;
la determina di approvazione avviso n. 848 del 1/6/2021;
RENDE NOTO
Che l’Amministrazione comunale, nel rispetto dei Protocolli nazionale e/o regionale in vigore,
intende promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione estiva rivolti a minori dai 3
ai 14 anni sul territorio di Sant’Antonio Abate, al fine di:
- sostenere il ruolo educativo della famiglia e consentirne la conciliazione tra impegni
lavorativi e quelli di accudimento dei figli in età scolare;
- offrire ai minori un luogo protetto di educazione e socializzazione anche per prevenire
situazioni di emarginazione e di disagio sociale.
1. OGGETTO
La presente Manifestazione di interesse per l’iscrizione al “Catalogo dell’offerta dei servizi di centri
estivi” ha come oggetto l'individuazione di soggetti idonei interessati alla realizzazione attività
ludico-ricreative (centri estivi) rivolte a bambine/i e ragazze/i dai 3 ai 14 anni, da svolgersi sul
territorio comunale nel periodo estivo (luglio – agosto 2021, salvo proroghe).
La manifestazione d’interesse non è vincolante né per gli operatori né per il Comune.

2. SOGGETTI AMMESSI
Possono candidarsi ad essere iscritti nel “Catalogo dell’offerta dei servizi di centri estivi”:
- Cooperative sociali
- Associazioni inserite nel Registro Associazioni del Comune di Sant’Antonio Abate e nel
Registro delle Associazioni della Regione Campania
- Enti del terzo settore (per la definizione di Enti del terzo settore si rinvia all'art 4 del DLgs
117/2017)
- le società (commerciali e non)
- gli enti pubblici e privati
- i soggetti privati (con o senza personalità giuridica)
che intendano realizzare centri estivi rivolti ai minori tra 3 e 14 anni
che abbiano sede operativa nel Comune di Sant’Antonio Abate
che siano disposti ad accettare i voucher (buoni servizio)
3. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività dovranno svolgersi nel territorio comunale nel periodo tra luglio e agosto 2021 (salvo
ulteriori proroghe).
4. PROGETTO
I progetti presentati dai soggetti interessati devono essere conformi a quanto previsto nelle “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” predisposte dalla Presidenza del Consiglio,
Dipartimento per le politiche della famiglia.
I Soggetti gestori che intendono partecipare alla manifestazione di interesse dovranno impegnarsi ad
adottare le indicazioni operative relative al funzionamento dei centri estivi, al rapporto numerico
operatore-minori previsto dalla normativa vigente, alle misure precauzionali di contenimento per
contrastare l’epidemia di Covid-19, in esecuzione dei Protocolli nazionali e/o regionali in vigore.
La realizzazione dei progetti presentati è, inoltre, subordinata alle normative vigenti e al rispetto delle
disposizioni dell’ordinanza regionale n.55/2020 (all. sub B e all. sub C), salvo ulteriori disposizioni
normative/protocolli in materia. Per la realizzazione dei centri estivi, i soggetti promotori
dovranno aver presentato idonea documentazione al SUAP, che deve approvare il progetto del
centro estivo, anche contestualmente alla presentazione della manifestazione di interesse.
Il progetto descrittivo presentato unitamente all’istanza di iscrizione al costituendo Catalogo, dovrà
contenere:
1) Luogo in cui si realizza il centro (indirizzo/locali/spazi)
2) Organizzazione e gestione dei centri estivi 2021:
(a) giorni e orari di funzionamento
(b) descrizione attività proposte
3) Descrizione delle principali azioni da destinare ai ragazzi diversamente abili
4) Numero di bambini che si intende accogliere, di cui almeno uno destinato a diversamente abili,
con relativo numero di unità di personale (nel rispetto delle Linee guida -Allegato 8- contenute
nell’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la
Famiglia 21 maggio 2021), e relative fasce di età;
5) Retta settimanale e mensile.
6) Scheda riassuntiva (foglio A4, massimo 1000 battute, carattere Times New Roman 12, interlinea
1), contenente i dati di cui ai punti precedenti, che verrà pubblicata ad avvenuta approvazione del
catalogo, per la generale conoscenza e per facilitare la scelta del centro da parte delle famiglie.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER L’ISCRIZIONE AL CATALOGO
Gli operatori interessati in possesso dei requisiti previsti nel presente Avviso Pubblico potranno
partecipare alla presente procedura presentando, esclusivamente, l’allegato “Modulo di
manifestazione di interesse”. Le istanze, con allegato il “Progetto Centro estivo”, dovranno pervenire
a questo Ente, al seguente indirizzo pec: protocollo.comunesantantonioabate@pec.it entro e non oltre
il termine ultimo, fissato alle ore 12:00 del giorno 07/06/2021.
Nell'oggetto della Pec dovrà essere riportato oltre al mittente e all’indirizzo dell’Ente/organizzazione,
la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per l’iscrizione nel catalogo dell’offerta dei
servizi centri estivi”.
6. IMPEGNI E RESPONSABILITÀ DEL GESTORE
I soggetti organizzatori sono gli unici responsabili dei Centri estivi e delle attività ivi svolte. Ogni
responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento delle attività o per cause ad esse connesse,
derivino al Comune, a persone o a cose sono, senza riserve ed 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 da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse eventualmente
derivare, nell’espletamento delle attività, per danni, infortuni, incidenti o simili causati a cose e/o
terzi.
7. APPROVAZIONE CATALOGO
Il Responsabile del Settore Amministrativo valuterà le istanze pervenute ed approverà il catalogo
dell’offerta dei servizi centri estivi e stipulerà apposita convenzione con i soggetti iscritti, che
dichiareranno la disponibilità a ricevere voucher del valore di euro 200,00 per ciascun partecipante.
Il catalogo avrà validità temporanea, per il solo periodo di realizzazione delle attività di centri estivi,
ovvero luglio-agosto 2021(salvo ulteriori proroghe).
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara
di appalto ad evidenza pubblica. Tale manifestazione rappresenta una mera procedura di
individuazione dei prestatori di servizi di Centri Estivi presenti sul territorio del Comune di
Sant’Antonio Abate da inserire nel costituendo catalogo.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sulla base di quanto statuito dal Reg. 679/2016, relativo al trattamento ed alla protezione dei dati
personali, nonché alla loro libera circolazione, è traghettato nel nostro ordinamento il Decreto di
adeguamento n. 101 del 4 settembre 2018) rimodulando il Codice Privacy ed il D. Lgs. 196/2003
nelle parti confliggenti con la Normativa Europea.
9. NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento e rinvio a tutte le
disposizioni normative vigenti che regolano la materia in questione.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Politiche scolastiche (tel. 0813911260/261)
Responsabile del procedimento è la d.ssa Roberta Alfano.
ALLEGATI
A) Modello di manifestazione di interesse per l’iscrizione al catalogo dell’offerta dei servizi
centri estivi
Sant’Antonio Abate, 1/6/2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to DR. VINCENZO SMALDONE

