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SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
********
AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
DA PARTE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE
DI CENTRI ESTIVI E/O ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE
A FAVORE DI MINORI DI ETA’ COMPRESA FRA I 3 E I 14 ANNI
Il Comune di Tramonti intende realizzare, durante il periodo estivo, un servizio di organizzazione e
gestione di centri estivi e/o attività ludico-ricreative rivolte a minori di età compresa fra i 3 e i 14
anni, per contrastare la povertà educativa scaturita dall’emergenza epidemiologica da COVID-19,
utilizzando le risorse derivanti dal riparto dei fondi previsti dall’art. 105 del Decreto Rilancio.
A seguito di deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 14.07.2020 e di determinazione di questo
Settore n. 421 del 15.07.2020, la sottoscritta Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali del
Comune di Tramonti,
RENDE NOTO CHE
è indetto un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per individuare operatori
economici che intendano realizzare centri estivi e/o attività ludico-ricreative rivolte a minori di età
compresa tra i 3 e i 14 anni residenti nel Comune di Tramonti, allo scopo di:
- promuovere e realizzare opportunità di socializzazione e gioco per bambini ed adolescenti al
fine di prevenire situazioni di emarginazione e disagio sociale;
- aiutare i genitori che, nell’attuale fase 2 dell’emergenza Covid-19, hanno ripreso le consuete
attività lavorative.
Si precisa che il presente avviso ha mero scopo esplorativo e, pertanto, è preordinato a conoscere
gli operatori interessati a partecipare alla procedura di selezione per il successivo affidamento del
servizio.
Art. 1 - Oggetto e finalità
Il presente Avviso Pubblico ha lo scopo di raccogliere manifestazioni di interesse da parte di
associazioni, cooperative, enti del terzo settore, imprese sociali ed enti ecclesiastici che si rendono
disponibili a gestire la progettazione e la realizzazione di centri estivi e/o attività ludico-ricreative sul
territorio di Tramonti per bambini dai 3 ai 14 anni durante il periodo estivo (agosto e settembre), in
ottemperanza ai protocolli ministeriali e regionali.
A tal fine, alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata apposita proposta progettuale,
indicante il tipo di servizio e le prestazioni che si intendono erogare, il numero di destinatari, la sede
di svolgimento e la durata del servizio.
L’importo presunto del successivo affidamento del servizio è pari ad € 11.069,74, finanziato con
risorse del Fondo per le politiche della famiglia, destinate ai Comuni ai sensi dell’art. 105 del decreto
legge n. 34/2020.
Art. 2 – Requisiti di partecipazione
Possono manifestare interesse alla presente procedura associazioni, cooperative, enti del terzo settore,
imprese sociali ed enti ecclesiastici in possesso dei seguenti requisiti:
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sede operativa in provincia di Salerno;
di essere iscritti negli appositi registri regionali o nazionali, ove previsti, oppure in possesso
della personalità giuridica, attribuita ai sensi del D.P.R. 361/2000 e s.m.i., che abbiano sede
operativa in Regione Campania;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato
preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato,
ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e
che tali circostanze non si sono verificate nell’ultimo quinquennio;
che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi
reato che determina l’incapacità a contrattare con la P.A;
di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale;
di essere regolarmente iscritti, laddove previsto per il tipo di attività esercitata, alla CCIAA;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione del proprio stato, oppure, di essere
esente dall’obbligo di iscrizione all’INPS/INAIL;
di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse
e con i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione del proprio stato;
di non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e
26 del Decreto legislativo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” così
come integrato dal D.lgs 14 settembre, n. 151, ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 novembre
2005 n. 246”, accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente;
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.
67 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge 68/99 in materia di inserimento al
lavoro dei disabili.

Art. 3 - Condizioni regolanti la procedura
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 di soggetti interessati che si rendano disponibili alla presentazione, gestione e
realizzazione di centri estivi e/o attività ludico-ricreative rivolte a bambini dai 3 ai 14 anni residenti
nel Comune di Tramonti.
Art. 4 – Modalità di selezione delle candidature
I soggetti del terzo settore partecipanti alla presente procedura dovranno attenersi alle disposizioni
del Dipartimento per le Politiche della famiglia - Linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza
COVID-19, nonché a tutta la normativa nazionale e regionale in materia di misure per il contrasto e
il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le manifestazioni di interesse saranno sottoposte ad istruttoria da parte dell’ufficio Affari GeneraliServizi Sociali del Comune di Tramonti, al fine di verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità
di cui all’art. 2.
Qualora si rendesse necessario richiedere ai soggetti proponenti il completamento dei dati forniti, ivi
compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini
dell’istruttoria stessa, questi dovranno essere forniti entro 24 ore dalla data di ricevimento della
richiesta.
Art. 5 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
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I soggetti interessati potranno presentare la manifestazione di interesse a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Tramonti ed
entro le ore 13,00 del 20.07.2020.
Le domande potranno essere consegnate:
1) a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Tramonti (SA), negli orari di apertura al
pubblico;
2) a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.tramonti@asmepec.it.
Nell’oggetto della PEC o del plico consegnato a mano dovrà essere indicata la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI E/O
ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE PER MINORI DI ETA’ COMPRESA FRA I TRE E I
QUATTORDICI ANNI”.
Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegate la proposta progettuale e la fotocopia del
documento di riconoscimento del dichiarante.
Articolo 6 - Tutela della privacy
I dati di cui il Comune di Tramonti entrerà in possesso, a seguito di partecipazione alla presente
procedura, saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs n. 196/2003 e dal
Reg. UE n. 679/2016 e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso.
Art. 7 - 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 la sottoscritta Responsabile del Settore Segreteria-Affari
Generali, dott.ssa Anna Amatruda.
Per informazioni relative al presente avviso è possibile contattare l’Ufficio Affari Generali chiamando
al numero telefonico 089-856808 o a mezzo e-mail all’indirizzo segreteria@comune.tramonti.sa.it

Tramonti, lì 15.07.2020
Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Anna Amatruda

