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Comune Upofila 

AMBITO TERRITORIALE S2 COMUNE CAPOFILA CAVA DE'TIRRENI 

UFFICIO DI PIANO 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

PER LA DEFINIZIONE DELL'ELENCO DELLE STRUTTURE EROGATRICI 
DI SERVIZI PER L'INFANZIA PRESSO LE QUALI UTILIZZARE BUONI 

SERVIZIO 

AI SENSI DEL D.D.R.C. N.67 DEL 15 APRILE 2016 "ACCORDI TERRITORIALI DI 
GENERE" 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 
OBIETTIVO "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" 

(Cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo) 
ASSE PRIORITARIO I-OCCUPAZIONE 

Obiettivo Specifico 3 (R.A. 8.2) "Aumentare l'occupazione femminile" 
ASSE PRIORITARIO II - INCLUSIONE SOCIALE 

Obiettivo Specifico 9 (R.A. 9.3) "Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura 
socioeducativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e 

potenziamento dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali" 

SI RENDE NOTO 
che, in esecuzione della Determina Dirigenziale n. 915 del 10.05.2016, è possibile presentare 
manifestazione d'interesse per l'iscrizione all'elenco delle strutture erogatrici f servizi per l'infanzia,
presenti sul territorio afferente all'Ambito Territoriale S2, presso le quali utilizzare buoni servizio. 

Art. 1 - Oggetto e finalità 
Il presente Avviso Pubblico è finalizzato alla costituzione di un elenco. Quest'ultimo costituisce condizione 
necessaria alla candidatura dell'Ambito S2 all'avviso pubblico approvato dalla Regidne Campania con D.D. 
N.67 del 15 aprile 2016: 1'Accordi territoriali di genere 11

• POR Campania FSE 2014 -202q, Asse I Occupazione (OT
8), Obiettivo Specifico 3 (RA. 8.2) e Asse II Inclusione Sociale (OT 9), Obiettivo Specifico 9 (R.X 9.3).
L'elenco rappresenta, inoltre, strumento necessario alla realizzazione degli intetventi programmati ed
eventualmente finanziati.

Art. 2 - Soggetti ammessi a partecipare 
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse per l'iscrizione all'elenco, i soggetti sia 
pubblici che privati, che abbiano sede operativa almeno in uno dei 14 Comuni dell'Ambito S2, nello 
specifico, Amalfi, Atrani, Cava de'Tirreni, Cetara, Conca dei Mariani, Maiori, Minori, Praiano, Positano, 
Ravello, Scala, Tramonti e Vietri sul Mare, erogatori di servizi per l'infanzia presso i quali utilizzare buoni 
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servizi, nonché, in possesso dei necessari provvedimenti autorizzativi a.1 sensi 
1

della legislazione sociale 
nazionale e regionale vigente. 

Art. 3 -Tipologie di servizi previsti 
a) Servizi per la prima infanzia rivolti ai bambini di età compresa tra O e 36 mesi:

- nido e micro-nido d'infanzia;
- servizi integrativi al nido, quali spazio bambini e bambine e centro per i bambini e le famiglie;
- ludoteca per la prima infanzia, intesa sia come servizio di base (ad es. centro giochi, ludoteca semplice,
ludoteca con laboratori), sia come annesso altro servizio (ad es. inserita nella biblioteca, in un centro di
aggregazione, in una scuola elementare o media, in un ospedale, presso i centri commerciali o in
occasione di convegni e manifestazioni, etc.).

b) Servizi per l'infanzia, rivolti ai bambini di età compresa tra 3 e 12 anni:
- ludoteca, intesa sia come servizio di base (ad es. centro giochi, ludoteca semplice, ludoteca con
laboratori), sia come servizio annesso ad altro servizio (ad es. inserita nella biblioteca, in un centro
di aggregazione, in una scuola elementare o media, in un ospedale, presso i centri commerciali o in
occasione di convegni e manifestazioni, etc.);
- spazio bambini e bambine;
- centro per i bambini e le famiglie;
- centro estivo.

I servizi sopra descritti potranno essere erogati esclusivamente dalle strutture in possesso dei requisiti, 
previsti per le singgle categorie, dal "Catalogo dei servizi di cui al Regolamento di esecuzione della Legge 
Regionale 23 ottobre 2007, n. 11", approvato con D.G.R. n. 107 del 23 aprile 2014, nonché dalla normativa 
di riferimento. I 

Per i requisiti necessari all'erogazione dei servizi socio educativi rivolti a bambini di età compresa tra 3- 12 
anni, si assume come riferimento il "Centro Sociale Polifunz,jonale per Minori -Area respohsabilità familiari, diritti dei 

• 
•JJ mznorz 

Art. 4 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui al precedente Jt. 2, mediante invio del 
modulo di manifestazione di interesse (Allegato A) debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante, con 
allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda a decorrere dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sull'Albo Pretorio del Comune di Cava de'Tirreni - Capofila dell'Ambito 
S2 ed entro il 26 maggio 2016. 
Le domande potranno essere consegnate: 

1) a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune Capofila di Cava de'Tirreni (SA), sito in Piazza
Abbro, ovvero spedite a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: cdva de'Tireni - Capofila
Ambito S2, P.zza Abbro, snc, 84013 Cava de'Tirreni (SA).

Il modello di manifestazione di interesse e l'allegata fotocopia del documento di riconoscimento devono 
essere chiusi in apposito plico recante all'esterno la dicitura: "PIANO DI ZONA S2 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE'� 

2) a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo e-mail:
ammioistrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it. 
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Nel caso in cui la domanda e le schede allegate dovessero essere trasmesse a mezzo PEC è necessario 
che la documentazione venga firmata digitalmente dal Legale Rappresentante. Nell'oggetto della PEC 
dovrà essere indicata la seguente dicitura: "PIANO DI ZONA S2 �IFESTAZIONI DI
INTERESSE ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE'� 

La modulistica per la manifestazione d'interesse è scaricabile dal sito del Comune di Cava de'Tirreni -
Capofila dell'Ambito S2 consultabile all'indirizzo www.cittadicava.it, nella sezione Piano di Zona S2. 

Art. 5 - Condizioni regolanti la procedura 
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara di 
appalto di evidenza pubblica. Tale manifestazione rappresenta una mera procedura di individuazione dei 
prestatori di servizi, sia pubblici che privati, per l'infanzia (0-12 anni) presenti sul territorio dell'Ambito S2, 
da inserire nell'elenco da allegare alla candidatura all'Avviso Pubblico approvato dalla Regione Campania con 
D.D. N.67 del 15 aprile 2016: ''Accordi territoriali di genere". POR Campania FSE 2014 -2020, Asse I Occupazione
(OT 8), Obiettivo Specifico 3 (RA. 8.2) e Asse II Inclusione Sociale (OT 9), Obiettivo Specifico 9 (RA. 9.3).

Art. 6- Gestione dell'elenco 
All'Ufficio di Piano dell'Ambito S2 compete l'esame delle Manifestazioni di inte�esse presentate, nonché 
l'inserimento dei richiedenti l'iscrizione nell'elenco. 
L'iscrizione avverrà solo a seguito di valutazione positiva della richiesta da parte dell'Ufficio di Piano. 
Considerati i termini di scadenza previsti dalla Regione Campania per la candidatura dell'Ambito (D.D.R.C. 
n. 67 del 15/04/2016), l'elenco di cui al presente avviso, sarà costituito dalle domande ritenute valide e
pervenute entro il 26 maggio 2016. L'Ambito S2 si riserva l'eventuale aggiornamento dell'elenco fino a tutta
la durata delle attività progettuali, qualora se ne dovessero ravvisare le necessarie condizioni.

Art. 7 - Modalità di gestione dei buoni servizio 
Con la manifestazione d'interesse, i soggetti interessati di cui agli artt. 2 e 3, accettano le seguenti condizioni: 

1) Per la rendicontazione dei buoni servizio, è previsto il meccanismo ad erogazione indiretta, per cui le
risorse vengono trasferite dall'Ambito Territoriale alla struttura che svolge il servizio, in nome e per
conto dell'assegnataria (delega all'incasso).

2) Ciascuna struttura individuata per la spesa del buono servizio dovrà sottoscrivere apposita
convenzione, che regolamenterà le modalità di pagamento e di realizzazione del servizio;

3) L'erogazione delle risorse a ciascuna struttura prescelta dalle destinatarie delljintervento per l'utilizzo
del buono servizio è subordinata all'attività effettivamente realizzata, cor1?.provata dalla seguente
documentazione:

- nota di pagamento/fattura emessa dalla struttura educativa;
- registro, opportunamente vidimato dagli uffici regionali o da un pubblico ufficiale,
in cui dovranno essere annotate le attività realizzate, gli orari di svolgimento, i
nominati.vi dei bambini partecipanti, i nominativi e le firme degli operatori coinvolti,
le firme delle madri che usufruiscono del servizio;
- delega all'incasso sottoscritta da ciascuna destinataria del buono servizio;
- ogni altra eventuale documentazione richiesta dall'Ambito Territoriale.

4) Che gli importi riconosciuti per i buoni servizio sono determinati sulla base dJlle tariffe stabilite dalla
deliberazione regionale n. 373 del 07/08/2015 "Determinazione delle tariffe relative ai servizi residenziali e
semiresidenziali", inoltre, sono previste ulteriori condizioni, disciplinate dall'Avviso approvato con D.D.
N.67 del 15 aprile 2016, come di seguito indicati:
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Servizio socio educativo per Nore Buono N. massimo di I Valore massimo del 
l'infanzia giornaliere giornaliero voucher per ciascuna contributo per 

(a) (b) pro-capite per destinataria in ciascuna 
ciascun rapporto a ciascun I destinataria in 

bambino bambino rapporto a ciascun 
(c) 

i 
(d) I bambino 

(e) 

Servizi 0-36 mesi INido d'infanzia 8 € 36,60 240 € 8.784,00 Micro-nido d'infanzia 8 € 38,73 240 € 9.295,20 Spazio bambini e bambine 3 € 16,47 144 l € 2.371,68 Centro per i bambini e le 3 € 14,53 144 
I 

€2.092,32 famiQ:lie Ludoteca per la prima infanzia 4 € 20,91 144 I € 3.011,04 
Servizi 3-12 anni I - Ludoteca; 4 € 18,04 144 

I 
€ 2.597,76 - spazio bambini e bambine;- centro per i bambini e lefamiglie;

I - centro estivo;Centro estivo con vitto 10 € 35,16 90 € 3.164,40 3-12 anni
Per ciascuna tipologia di servizio (colonna a) è riportato il numero di ore di erotzione (colonna b) e la 
tariffa giornaliera stabiliti dalla normativa regionale, a cui corrisponde il valore di I ciascun buono servizio 
(colonna c), il numero massimo di buoni da assegnare a ciascuna destinataria (<r:olonna d) ed il valore 
massimo corrispondente (colonna e). I 

Si rappresenta inoltre che: 
a) per i servizi rivolti a bambini di età compresa nella fascia 3 -12 anni, la tariffa è stabilita in analogia

alla tariffa giornaliera regionale prevista per il Centro Sociale Polifunzionale per Minore;
b) i buoni servizio saranno utilizzabili durante la realizzazione del progetto nell'arco di 24 mesi;
e) l'attribuzione dei buoni servizio sarà commisurata alle effettive presenze dei bbnbini nel servizio.

Articolo 8 - Modifiche, variazioni e revoche \
Il soggetto che ha provveduto a compilare e presentare la manifestazione di interesse per l'iscrizione 
ali' elenco di cui al presente Avviso non può modificare, variare o revocare la propria offerta di servizi, fatte 
salve motivate necessità da comunicare in modo tempestivo all'Ufficio di Piano Ambito S2 per la 
ridefinizione e il trattamento delle informazioni inserite nell'elenco. 
L'inserimento nell'elenco sarà oggetto di revoca da parte dell'Ufficio di Piano nei casi in cui: 

• il soggetto interessato risulti inadempiente rispetto a specifiche prescrizioni impartite dallo Stato,
dalla Regione Campania, dall'Ambito e dai Comuni afferenti, con le propiie leggi, regolamenti e

I 

�
I 

4/5 

:,• .. 

, . .  



• �FSE 
,.. POR CAMPANIA 

2014- 2020 

r� P!All!OdiZ0rtAS2 \ \ .f\ servi:?isociosanit2:� 

'--,,I 
c.. ... .- Cou,•r• Amalf,tilm 

Città di Cava de' Tirreni 
Comune Capofila 

• 

• 

• 

• 

� 

provvedimenti, nonché, con il presente Avviso e con quelli successivi a questo strettamente collegati e funzionahnente connessi; il soggetto interessato non risulti in regola con le norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla Legge 12 marzo 1999, n.68 (Nodne per il diritto al lavoro dei disabili); non risultano applicate, nei confronti dei collaboratori o dei lavoratori dipendenti della struttura o del servizio iscritto nell'elenco di cui al presente provvedimento, i livelli retriiutivi minimi previsti dai contratti collettivi di lavoro di categoria, nonché, la normativa previdenziale *7igente; siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche di rango comunitario nonché siano accertati illeciti di natura penale; i non venga assicurato che gli operatori che entrano in contatto con i minori/utenti non abbianoriportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli\ IX, XI e XII del codice penale, per i quali non è intervenuta la riabilitazione; 
I 

Nei casi di sussistenza di uno dei motivi di revoca dell'inserimento nell'elenco di \cui al presente Avviso, il Responsabile del procedimento invia una comunicazione motivata al soggetto interessato, adottando tutti i provvedimenti consequenziali e valutando la sussistenza di idonei motivi per l'interdizione, anche solo temporanea, della struttura dalla procedura di cui al presente Avviso. 
Articolo 9 - Tutela della privacy I dati di cui l'Ufficio di Piano dell'Ambito S2 entrerà in possesso a seguito del 8\resente Avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs n. 196/2003 e comunque utilizzate esclusivamente per le finalità del presente Avviso. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore dell'Ufficio di Piano. 

Art. 10 - 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. \ Il Responsabile del Procedimento è il Coordinatore dell'Ufficio di Piano. Informazioni ulteriori possono essere richieste all'Ufficio di Piano - Ambito s2\ chiaman�o a_l n�erotelefonico 089 8426310 o a mezzo e-mail all'indirizzo massimolatorre.udps2@comune.cavadet1rreru.sa.1t. 
I 

Cava de'Tirreni, 4D(05(!1.ol6 cio di Piano , ... n-,..-...... -ta Medolla 
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