
                         COMUNE DI QUARTO
                Città Metropolitana di Napoli

Allegato 1

   AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONI    DI INTERESSE    FINALIZZATA   ALL’INSERIMENTO NELL’ ELENC  O  
DEI  CENTRI ESTIVI E SOCIO EDUCATIVI ANNO 2021

Il Capo Settore Politiche Sociali e Avvocatura

                 Vista l’ordinanza del Ministro della salute 21 maggio 2021, di concerto con il Ministro per le pari

         opportunità e la famiglia, e, in particolare, l’allegato concernente  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, aggiornate al 21 maggio 2021;

    
       Vista  la delibera di G.C. n. 58 del 07/07/2021,  con cui l’Amministrazione Comunale ha
attivato l’iniziativa di cui all’oggetto, per il periodo luglio -31 dicembre 2021 con l’obiettivo di
sostenere le famiglie nella conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.

 RENDE NOTO

     Che  l’Amministrazione  comunale  intende  promuovere  e  sostenere  la  realizzazione  di  attività
ludico/ricreative/sportive e socio educative  rivolte a minori dai  0 ai 17  anni sul territorio di Quarto
(Na), al fine di:

- sostenere il ruolo educativo della famiglia e consentire 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 nell’ “Elenco dei  centri estivi e socio educativi”

ha  come  oggetto  l'individuazione  di  soggetti  idonei  interessati  alla  realizzazione  attività  ludico-
ricreative rivolte a bambine/i , ragazze/i e disabili da 0 ai 17 anni, da svolgersi sul territorio comunale
nel periodo settembre– 31 dicembre 2021.

       La presente manifestazione d’interesse non è vincolante né per gli operatori né per il Comune.

2.SOGGETTI AMMESSI
Possono candidarsi ad essere iscritti nell’ “Elenco dei centri estivi e socio educativi”:

- Associazioni ed Enti di promozione sociale;
- Fondazioni;
- Soggetti onlus (organizzazioni non lucrative);
- Società sportive;
- Cooperative sociali;
- Enti riconosciuti dalle confessioni religiose;
- Altri soggetti rientranti nella categoria del Terzo settore, di cui all’art. 4 del D. Lgs 117/17



che intendano realizzare centri estivi e socio educativi  rivolti ai minori tra 0 e
17 anni  abbiano sede operativa nel Comune di Quarto (Na) 
che abbiano esperienza pregressa nella gestione dei centri estivi di almeno due annualità

3.LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività dovranno svolgersi nel territorio comunale nel periodo settembre-31 dicembre 2021.

4.PROGETTO
I progetti presentati dai soggetti interessati devono essere conformi a quanto previsto nelle “Linee guida
per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti
dell’emergenza COVID-19” predisposte dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le politiche della
famiglia.

La realizzazione dei progetti  presentati  è,  inoltre, subordinata alle normative vigenti e al rispetto delle
disposizioni delle linee guida su citate.

I progetti dovranno inoltre prevedere:
• attività di doposcuola per fornire un sostegno ad alunni della scuola primaria e secondaria  come

laboratorio  esperienziale  e  didattico  di  educazione  allo  studio  e  acquisizione  di  strategie  di
apprendimento offrendo a famiglie ed alunni un supporto scolastico ed educativo. Ciò al fine di
favorire l’apprendimento scolastico, assistere l'alunno durante lo svolgimento dei compiti assegnati
e consolidare i metodi di studio già acquisiti in ambito scolastico.

• attività per persone diversamente abili,  finalizzate all’integrazione nella scuola di ogni ordine e
grado, alla socializzazione, educazione e integrazione, attivando  attività che promuovano la loro
autonomia. 

Il  progetto descrittivo,  presentato unitamente  all’istanza di  inserimento nel  costituendo Elenco,  dovrà
contenere:

1) Luogo in cui si realizza il centro (indirizzo/locali/spazi)
2) Organizzazione e gestione dei centri estivi e socio educativi 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, con relativo numero di unità di personale  e relative

fasce di età
5) Retta settimanale e mensile

5.MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  PER
L’INSERIMENTO NELL’ELENCO

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 e socio educativo”, dovranno pervenire a questo Ente, al
seguente indirizzo pec: protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it entro e non oltre il 27 agosto 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’inserimento nell’elenco dei  centri estivi e socio
educativi”.

6.IMPEGNI E RESPONSABILITÀ DEL GESTORE
I soggetti organizzatori sono gli unici responsabili dei Centri estivi e socio educativi 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.
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7.APPROVAZIONE ELENCO
Il Capo Settore Politiche  Sociali e Avvocatura valuterà le istanze pervenute, approverà l’elenco  dei  centri
estivi e socio educativi e stipulerà apposita convenzione con i gestori di detti centri, che dichiareranno la
disponibilità a ricevere buoni del valore di euro 200,00 per ciascun partecipante.

Il  contributo  è  da  intendersi  a  parziale/totale  copertura  del  costo  del  centro  estivo  e  socio  educativo,
comprensivo  di  IVA (se  dovuta),  per  cui  il  gestore  riceverà  dall’utente  che  ha  diritto  al  contributo,
unicamente l’importo del costo del servizio previsto al netto del contributo stesso.

In ogni caso il contributo non potrà essere superiore al costo previsto dal gestore. 

Il Comune di Quarto liquiderà direttamente il contributo al gestore del centro estivo e socio educativo, dietro
presentazione della documentazione contabile, delle deleghe e della modulistica di rendicontazione richiesta.

Si precisa inoltre che il contributo di €200 verrà riconosciuto a fronte di una frequenza di almeno 1 mese

L’elenco avrà validità temporanea, per il solo periodo di realizzazione delle attività di centri estivi e socio
educativi, per il periodo settembre-31 dicembre 2021.

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 e socio educativi presenti sul territorio del Comune di Quarto (Na) da
inserire nel costituendo elenco.

8.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il  trattamento e la  protezione dei  dati  personali  avvengono in osservanza del  D. Lgs 196/2003 e  del
regolamento UE.

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 Pubblica Istruzione (tel. 081-8069240).

Responsabile del procedimento è la dottssa. Paola Bruno (081-8069335)

ALLEGATI
A) Modello di richiesta  manifestazione di interesse per l’inserimento nell’elenco degli operatori

dei centri estivi e socio educativi

Quarto, 

                                                                     IL CAPO SETTORE POLITICHE SOCIALI E AVVOCATURA
                                                                                                  (dott.ssa Paola Bruno)
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