Ministero HI LJWOEO

REGIONE CAMPANIA

(PELLE POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'ISCRIZIONE NEL CATALOGO
DELL'OFFERTA DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (MINORI 0-12 ANNI)
AMBITO TERRITORIALE NAPOLI TRENTATRE'

SI RENDE NOTO
Che in attuazione del Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 805 del 7 novembre 2012, pubblicato sul
BURC n. 71 del 12 novembre 2012, l'Ambito Territoriale Napoli Trentatré, intende predisporre un catalogo
dell'offerta di servizi territoriali sia pubblici che privati, rivolti ai minori 0-12 anni.
L'Ambito Territoriale Napoli Trentatré attraverso la predisposizione di detto Catalogo erogherà i voucher
sotto forma di rimborso spesa, per offrire alle famiglie una compartecipazione alla spesa dei servizi di cura
secondo quanto sarà stabilito nel regolamento di attuazione.
Articolo 1 - Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse all'iscrizione al Catalogo territoriale
dell'offerta di servizi per l'infanzia, i soggetti sia pubblici che privati autorizzati ai sensi del Regolamento
n. 16 del 2009 art.4 comma d)
Articolo 2 - Tipologie di servizi
Sono ammessi al Catalogo tutte le strutture e i servizi rivolti a minori 0-12 anni autorizzati al funzionamento
ai sensi del Regolamento n. 16 del 23 Novembre 2009 quali:
- asili nido, micro-nidi, altri servizi innovativi e ricreativi o sperimentali per la prima infanzia così come
descritti nella DGRC n. 2067/08 / Linee di indirizzo per l'attivazione di servizi per la prima infanzia;
- servizi proposti nell'ambito di attività estive, centri diurni polifunzionale per minori, ludoteche,
doposcuola.
- servizi trasporto scolastico e servizi mensa erogati dall'istituzione scolastica.
Per i servizi erogati dall'istituzione scolastica non è richiesta autorizzazione ai sensi del succitato
Regolamento, in quanto appartenendo ad un'istituzione pubblica normalmente autorizzati, pertanto si
intendono iscritti di diritto nel "catalogo" dell'offerta dei servizi per l'infanzia
Articolo 3 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata ai sensi delle disposizioni
legislative vigenti, possono presentare domanda entro le ore 12:00 del giorno dodici febbraio
duemilaquattordici presso l'Ufficio Protocollo del Comune capofila con consegna a mano o spedita a mezzo
raccomandata A/R
al seguente indirizzo Comune di Sorrento-Ufficio di Piano di Zona, Piazza
Sant'Antonino 1 80067 Sorrento e,tramite PEC psz@pec.comune.sorrento.na.it.
II modello di manifestazione di interesse e la relativa documentazione di cui al successivo articolo 4, devono
essere chiusi in apposito plico recante all'esterno la dicitura: "Manifestazione di interesse per l'iscrizione al
Catalogo dell'offerta dei sei-vizi per l'infanzia dell'Ambito Territoriale Napoli Trentatré".
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Il modulo per la presentazione della domanda è scaricabile dal sito www.psznal3.it. Il medesimo modulo
può essere ritirato in formato cartaceo anche presso l'Ufficio di Piano di Zona sito in Sorrento Corso
Italia,23 6.
Il catalogo resterà aperto per tutta la durata per progetto "Voucher a finalità multipla".
Articolo 4 - Documentazione e requisiti per la presentazione della manifestazione di interesse
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti pubblici e privati erogatori di servizi per
l'infanzia (minori 0-12 anni) autorizzati al funzionamento ai sensi delle disposizioni normative vigenti. I
soggetti elencati nel Regolamento attuativo della legge regionale n. 11/07 e successive modifiche e
integrazioni approvato con DPGRC n. 16/09 devono essere in possesso dell'autorizzazione prevista da detta
normativa.
Gli interessati dovranno manifestare il proprio interesse mediante invio di:
• modulo di manifestazione di interesse debitamente sottoscritto dal legale rappresentante
con
allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità;
• copia conforme all'originale dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'amministrazione
competente, ove è collocata la struttura o implementato il servizio o attestazione rilasciata
dall'amministrazione che attesti che vi è in corso il procedimento di autorizzazione
• curriculum del soggetto con elencate le attività realizzate nell'ultimo triennio a decorrere dalla data
del presente avviso
• carta dei servizi conforme allo schema di cui alla DGRC n. 1835 del 20 novembre 2008.
Le manifestazione di interesse, verranno valutate da apposita Commissione, nominata con successiva
Determinazione Dirigenziale dal Dirigente dell'Ufficio di Piano, che verificherà la sussistenza dei requisiti
per le ammissioni delle istanze.
Articolo 5-Norme 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 di
servizi in possesso dei requisiti di funzionamento da inserire nel catalogo dei servizi territoriali per
l'infanzia, sia pubblici, sia privati.
Articolo 6 - Esclusioni
Saranno escluse le manifestazioni di interesse incomplete o prive degli allegati richiesti.
Articolo 7 - Tutela della privacy
I dati di cui l'Ambito Territoriale Napoli Trentatré entrerà in possesso a seguito del presente 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.
II titolare del trattamento è il Comune i Sorrento, in qualità i Comune Capofila dell'Ambito Territoriale
Napoli Trentatré .
Il Responsabile del trattamento è il Coordinatore dell'Ufficio di Piano di Zona.
Il responsabile del procedimento è il Coordinatore dell'Ufficio di Piano di Zona.
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Art. 8 - Norme finali
Per quanto non previsto si rinvia al Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 805 del 7 novembre 2012 e
alla disciplina regionale e nazionale in materia.
Informazioni ulteriori possono essere richieste presso l'Ufficio di Piano di Zona dell'Ambito Territoriale
Napoli Trentatré.
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ESTRATTO DI AVVISO PUBBLICO
PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'ISCRIZIONE NEL
CATALOGO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (MINORI 0-12 ANNI)
AMBITO TERRITORIALE NAPOLI TRENTATRE'
(D.D. Regione Campania n. 805 del 7 novembre 2012)

SI RENDE NOTO
Che l'Ambito Territoriale Napoli Trentatré intende predisporre un "Catalogo dell'offerta di servizi territoriali
rivolti ai minori 0-12 anni", realizzati tanto da soggetti pubblici, quanto da privati.
Finalità dell'iscrizione al Catalogo è quella di garantire ai cittadini che usufruiranno del voucher (erogato
sotto forma di rimborso) la possibilità di scegliere presso quale soggetto erogatore di servizi rivolti
all'infanzia e all'adolescenza spendere il voucher di cui sopra.
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse all'iscrizione al suddetto Catalogo i
soggetti sia pubblici, sia privati che siano autorizzati al funzionamento ai sensi del Regolamento n.16 del
2009,e che gestiscano strutture e/o servizi rivolti a minori 0-12 anni.
Si precisa che i servizi trasporto scolastico ed i servizi mensa erogati dall'istituzione scolastica si intendono
autorizzati di diritto. I soggetti interessati all'iscrizione al Catalogo, in possesso dell'autorizzazione al
funzionamento rilasciata ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, possono presentare domanda entro le
ore 12:00 del giorno 12 febbraio 2014 presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sorrento, con consegna a
mano, spedita a mezzo raccomandata A/R ,od anche tramite PEC psz@pec .comune. Sorrento .na.it. La
domanda va indirizzata al "Comune di Sorrento - Ufficio di Piano di Zona—Piazza Sant'Antonino, 1 -80067
Sorrento".
Il modello di manifestazione di interesse e la relativa documentazione devono essere inseriti in apposito plico
in busta chiusa, recante all'esterno la dicitura: "Manifestazione di interesse per l'iscrizione al Catalogo
dell'offerta dei servizi per l'infanzia dell'Ambito Territoriale Napoli Trentatré".
Il modulo per la presentazione della domanda è scaricabile dal sito www.psznal3.it. Il suddetto modulo può,
altresì, essere ritirato in formato cartaceo presso l'Ufficio di Piano di Zona sito in Sorrento, Corso Italia,236.
Il catalogo resterà aperto per tutta la durata del progetto "Voucher a finalità multipla". Gli interessati
dovranno manifestare il proprio interesse mediante invio di:
• modulo di manifestazione di interesse debitamente sottoscritto dal legale rappresentante con allegata la
fotocopia del documento di identità in corso di validità;
• copia conforme all'originale dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'amministrazione
competente ove è collocata la struttura o realizzato il servizio, oppure attestazione rilasciata
dall'amministrazione che certifichi che è in corso il procedimento di autorizzazione;
• curriculum del soggetto con elencate le attività realizzate nell'ultimo triennio;
• carta dei servizi conforme allo schema di cui alla D.G.R.C. n. 1835 del 20 novembre 2008.
Si precisa che 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 di servizi in
possesso dei requisiti di funzionamento da inserire nel "Catalogo dei servizi territoriali per l'infanzia", tanto
pubblici, quanto privati. Saranno escluse le manifestazioni di interesse incomplete o prive degli allegati
richiesti.
Il Bando integrale del presente Avviso è scaricabile dai siti irn'it-. comune. Sorrento, na.ti e mvw. psznal3. it.
Per maggiori informazioni rivolgersi all'Ufficio di Piano di Zona sito in Sorrento, Corso Italia 236 o
telefonare al numero 081/8785542, od inviare una mail all'indirizzo 7sz[a>pec.comune.Sorrento.na.it.
Il Sindaco

L'Assessore alle Politiche Sociali

II Coordinatore dell'Ufficio di
Piano di Zona
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MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ISCRIZIONE NEL CATALOGO
DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
DELL'AMBITO TERRITORIALE NAPOLI TRENTATRE'
Il/La sottoscritto/a
Il

./__/

CAP

nato/a a

C.F.

residente a

via

in qualità di legale rappresentante del soggetto titolare e/o gestore (denominazione Ente)
con sede legale in
CAP
Telefono

via

fax

e-mail

e con sede operativa a
Prov
fax

CAP

vi a

n°

telèfono

PEC

PIVA
MANIFESTA L'INTERESSE:
alla iscrizione nel Catalogo dell'offerta di servizi per l'infanzia e l'adolescenza dell'Ambito
Territoriale Napoli Trentatré del seguente servizio {indicare solo la struttura servizio) per cui si
è in possesso di apposita autorizzazione al funzionamento):
• asili nido e micri-nido, ed altri servizi innovativi, ricreativi o sperimentali per la prima
infanzia di cui alla D.R.C, n.2067 del 23 dicembre 2008 ad oggetto ''Linee di indirizzo per
l'attivazione dei servizi per la prima infanzia (0-36 mesi) nell'ottica della conciliazione tra
tempi di vita e lavoro ";
• servizi autorizzati ai sensi del Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007 (o in via di
autorizzazione definitiva) dall'Ambito Territoriale Napoli Trentatré proposti nell'ambito
delle seguenti attività
- attività estive;
centri diurni polifunzionali per minori;
- ludoteche per la prima infanzia;
- doposcuola.
per il quale si è in possesso di:
a) autorizzazione definitiva al funzionamento.
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Atto n.

in data _ _ / _ _ /

dell'Ambito

A tal fine dichiara di avere la seguente natura giuridica (barrare la voce che interessa):
a Cooperativa sociale
b Consorzio di (specificare la composizione del consorzio)
c Organizzazione di volontariato
d Organizzazione di promozione sociale
e Ente ecclesiastico
f Fondazione
g Ditta individuale
h Altro soggetto privato, avente caratteristica di PMI
i Ente pubblico (Comune)
1 ASP, IP AB, altro organismo pubblico
(specificare

)

denominazione della struttura o del servizio e relativa ragione sociale

Città
FAX

CAP

TELEFONO
PEC

mezzi pubblici di trasporto utili a raggiungere la sede sopra indicata (specificare):

tipologia di servizi erogati (descrizione principali prestazioni erogate):

articolazione oraria dei servizi erogati (specificare):
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organizzazione interna (numero, tipologia e u.l.a impiegate):

- tariffa/retta in vigore applicata per ciascuna tipologia/fascia oraria di servizio
retta giornaliera €

€

retta mensile €

€

retta trimestrale €

€_

retta annuale €

€

ovvero
tariffa oraria €

/h

- numero posti/utente ovvero hh/utente e tipologia di servizi/posti offerti ai sensi della
presente procedura:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
resa ai sensi dell'art. 46 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Il / la sottoscritto/a
nato/a a
telefono

prov.
fax

il
PEC

in qualità di legale rappresentante
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Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall 'art. 76 del succitato T. U. per
le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni e della decadenza dei benefici conseguenti al
provvedimento emanato svila base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti
dell 'art. 75 del medesimo T. U.
DICHIARA
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
Inoltre,
SI IMPEGNA A
- comunicare qualsivoglia modifica, variazione e revoca ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso per
l'acquisizione di manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo dell'offerta;
- rendersi disponibile, per tutto il periodo di durata dell'inserimento nel catalogo in rilievo, e per il
periodo successivo di attuazione del complessivo intervento di erogazione dei servizi per l'infanzia,
a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o
dichiarazioni da parte dell'Ambito Territoriale Sociale Napoli Trentatré. I controlli potranno essere
effettuati anche da funzionari della regione Campania,dello Stato Italiano e dell'Unione Europea;
- rispettare la normativa lavoristico -previdenziale e a tutela delle condizioni nell'ambiente di lavoro
con riguardo ai propri addetti e alle condizioni di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro ai sensi
della normativa nazionale e regionale vigente nonché nel rispetto della contrattazione collettiva di
riferimento.
Si allega alla presente:
1- Copia conforme all'originale dell'autorizzazione al funzionamento rilasciato
dall'amministrazione competente ove è collocata la struttura o realizzato il servizio,
oppure attestazione rilasciata dall'amministrazione che certifichi che è in corso il
procedimento di autorizzazione;
2- Curriculum vitae del soggetto con elencate le attività realizzate nell'ultimo triennio;
3- Fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante;
4- copia della carta dei servizi.

(luogo e data) (firma)
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
• Accetto
Data,

/

/
Timbro e firma del Legale Rappresentante
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