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Avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori (Enti pubblici, enti privati, 

con particolare riguardo a servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia 

paritari, scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del Terzo settore, imprese 

sociali, enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica), in qualità di 

partner del comune di Eboli, interessati alla presentazione ed attivazione di un 

Progetto denominato “CENTRI ESTIVI 2020” 

 

PREMESSO: 

- che il Comune di Eboli con delibera di Giunta Comunale, n. 137 del 10/07/2020,  ha inteso 
realizzare un progetto denominato “CENTRI ESTIVI 2020”  nel rispetto di quanto previsto dalle 
Linee guida emanate dal per la gestione in sicurezza di opportunità di socialità e gioco per 
bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”; 

-che con decreto 25 giugno 2020 del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia sono state 
assegnate risorse ai comuni per l’attivazione dei centri estivi, e che riceveranno le quote di 
risorse in base alla popolazione residente 3-14 anni, in base a quanto stabilito dall’art. 105 del 
DL Rilancio; 

-che le risorse complessive previste ammontano a 150 mln di euro a valere sul Fondo per le 
Politiche della famiglia, da destinare direttamente ai Comuni per interventi da realizzare in 
collaborazione con Enti pubblici, enti privati, con particolare riguardo a servizi educativi per 
l'infanzia e scuole dell'infanzia paritari, scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del Terzo 
settore, imprese sociali, enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica, sono così 
distribuite: 

-135 mln per il potenziamento dei centri diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e 
dei centri con funzione educativa e ricreativa rivolti ai bambini di età 3/14 anni;  

-15 mln di euro per progetti di contrasto al a povertà educativa. 

-che al Comune di Eboli sono state assegnate (allegato 1 D.M. 25.6.2020) risorse per euro 
106.151,33; 

- che il Comune di Eboli intende attivare un Progetto complessivo denominato “CENTRI ESTIVI 
2020” - attuato mediante interventi di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi 
socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di 
bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni; 

CHE il Comune di Eboli intende di dotarsi di partner progettuali da individuare previo 
espletamento di una procedura di selezione che rispetti i principi di predeterminazione dei 
criteri di scelta, trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento, alla luce di criteri 
predeterminati (ex art. 12 L.241/90); 

 

VISTA la citata delibera n.137/2020, che prevede la possibilità per il Comune di Eboli di 

affidare a dei soggetti da individuare previo espletamento di una procedura di selezione che 

rispetti i principi di predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza, pubblicità, 

concorrenza e parità di trattamento, alla luce di criteri predeterminati (ex art. 12 L.241/90); 
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CONSIDERATO che è intenzione di questo Ente individuare dei soggetti terzi collaboratori 

(Enti pubblici, enti privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l'infanzia e scuole 

dell'infanzia paritari, scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del Terzo settore, imprese 

sociali, enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica) interessati in qualità di 

partner del comune di Eboli, alla presentazione ed attivazione di una parte del Progetto 

complessivo denominato “CENTRI ESTIVI 2020”; 

 

CONSIDERATO che le organizzazioni del terzo settore hanno un ruolo di rilievo in materia di 

progettazione di interventi innovativi e sperimentali, ai sensi dell’art. 7 del d.p.c.m. 30 

marzo 2001 e che la co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di 

collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di 

servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra 

amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di 

sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione 

sociale. 

 

VISTA la determina del Responsabile dell’Area P.O. Politiche Sociali e Culturali n.259 R.G. 

N. 1442 del 20/07/2020 con la quale è stato approvato il presente Avviso pubblico, 

attraverso il quale invitare i soggetti terzi, in possesso dei requisiti come avanti specificati, a 

proporre la propria migliore offerta tecnico-progettuale per l’affidamento di una quota del 

Progetto complessivo denominato “CENTRI ESTIVI 2020”. 

Tanto premesso, ravvisato e considerato si emana il seguente 

 

AVVISO PUBBLICO 

Art.1 - Soggetti ammessi alla selezione 

Il presente Avviso è rivolto ai seguenti Soggetti, non aventi finalità di lucro: 

 Associazioni e ONLUS operanti nel settore di riferimento dell’Avviso; 

 Cooperative sociali operanti nel settore di riferimento dell’Avviso; 

 Consorzi operanti nel settore di riferimento dell’Avviso; 

 Imprese sociali e associazioni di promozione sociale operanti nel settore di riferimento 

dell’Avviso; 

 Enti pubblici; 

 Enti privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l'infanzia e scuole 

dell'infanzia paritari, scuole paritarie di ogni ordine e grado; 

 Enti del Terzo settore; 

 Enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica. 

 

Art. 2 – Requisiti generali e speciali di partecipazione 

Possono partecipare al presente Avviso i soggetti che: 
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1. non siano incorsi, all’atto della presentazione della domanda: 

a) nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. I soggetti 

partecipanti attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione 

mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

b) in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'art. 3, della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste 

dall'art. 10, della legge n. 575/1965 e s.m.i; 

c) in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del 

d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490; 

d) in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale, o condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, 

paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 

e) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 

marzo 1990, n. 55; 

f) in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed di ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio; 

g) in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dall'Amministrazione, di errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione; 

h) in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilito; 

i) in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 

gara e di selezione per l'assegnazione di contributi, né per l'affidamento dei 

subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

j) in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti 

da procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali; 

k) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilito; 

l) in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e 

s.m.i., o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, 

del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 

2006, n. 248; 
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Art. 3 – Descrizione del Progetto 

Gli ambiti progettuali di riferimento ai fini della partecipazione all’avviso sono: 

- interventi di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e 

dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine 

di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi di agosto _e settembre 2020; 

Art.4 - Durata del Progetto 

Le attività progettuali si dovranno concludere entro e non oltre il 30 settembre 2020. 

Nel caso di assegnazione e/o previsione di ulteriori risorse economiche per i medesimi fini, 

l’Ente si riserva il diritto di prorogare le attività progettuali ammesse ovvero di procedere 

mediante ulteriore Avviso Pubblico. 

Art.5 – Entità economica del Progetto e attività essenziali da prevedersi 

Le attività progettuali dovranno considerare una dotazione economica complessiva di euro 

106.151,33 ed articolare dettagliatamente l’utilizzo, la regolamentazione di accesso e la 

destinazione di una quota parte di tale dotazione complessiva, che sarà stabilità durante le 

ulteriori fasi di co-progettazione, con suddivisione dell’importo complessivo in parti uguali tra i 

soggetti ammessi per attività progettuali rivestenti le caratteristiche minime di seguito 

dettagliate.  

Le attività dovranno avere, salvo proposte migliorative ad ulteriore costo zero per l’Ente, le 

seguenti caratteristiche minime: 

1) durata di un (1) mese; 

2) dedicate a 15 minori, anche con presenza alternata; 

3) svolte mediante l’ausilio di figure specializzate e/o con formazione adeguata alle attività 

da svolgere; 

4) effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in tema di contenimento 

dell'epidemia covid-19; 

I progetti dovranno essere elaborati rispettando i requisiti espressamente previsti nell’allegato 

8 del DPCM 17 maggio 2020 e s.m.i. per la gestione in sicurezza di opportunità di socialità e 

gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” 

 

Art.6 - Termine e modalità di presentazione della proposta 

La domanda di partecipazione alla selezione, con la documentazione allegata, dovrà  pervenire,  a  pena 

di inammissibilità, in busta chiusa, all’Ufficio  Protocollo  del Comune di Eboli, via M.Ripa,49 

entro  e  non  oltre le ore 12.00 del giorno 30/07/2020. 

Detta domanda di partecipazione, può essere consegnata a mano, ovvero trasmessa tramite 

raccomandata A.R. o posta elettronica certificata all’indirizzo comune@pec.comune.eboli.sa.it   
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Le domande di partecipazione sono composte da allegati contenenti: 

Documenti di partecipazione recanti la sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto 

partecipante:  

 Allegato  A - Istanza di partecipazione alla procedura, dichiarazione sostitutiva ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, attestante il possesso di tutti i requisiti di 

partecipazione all’Avviso (schema libero), dichiarando se si intende partecipare in 

forma singola o associata in A.T.S. 

 Allegato 1 – Progetto-Offerta: una relazione tecnica della proposta progettuale, 

contenente gli elementi oggetto di valutazione secondo l’ordine dei criteri individuati 

nella griglia di valutazione, coerentemente con quanto specificato nell’Avviso, (schema 

libero massimo 6 facciate A4 carattere 12 times roman); 

 Allegato 2 – Piano dei costi di massima previsti del progetto (si allega fac-simile) con 

dichiarazione di impegno economico diretto e di non gravare in alcun modo sulle casse 

dell’Ente; 

 Allegato 3– Curriculum vitae formato Europass del gruppo di lavoro; 

NB: la proposta deve recare, in allegato, copia del documento d’identità del 

dichiarante. 

 

Art.7 - Modalità di svolgimento della procedure di selezione 

Le proposte progettuali pervenute saranno valutate da apposita commissione, nominata con 

decreto dirigenziale dal Responsabile del Procedimento. 

La valutazione della Commissione è insindacabile. 

La Commissione completerà i lavori di valutazione entro 5 giorni dalla scadenza dell’avviso. La 

graduatoria dei partner ammessi alla co-progettazione definitiva sarà pubblicato sul sito del 

Comune di Eboli e inviata via pec ai soggetti partecipanti. 

La commissione selezionerà tutti i progetti validamente presentati ed ammessi per 

l’affidamento in convenzione di quota parte del Progetto complessivo de quo, suddividendo gli 

importi come da art. 5 del presente Avviso. 

 

Art. 8 - Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione sono indicati della Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’ANAC, 

recante «Determinazione Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e 

alle cooperative sociali». Tale Delibera prevede un percorso di co-progettazione tipo 

caratterizzato dall’individuazione dei soggetti partner mediante una selezione volta a 

valutare i seguenti aspetti: 

• possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali (tra cui 

l’esperienza maturata); 

• caratteristiche della proposta progettuale; 

• costi di massima del progetto (il dettaglio sarà richiesto ai soli partner prescelti, in 

funzione delle risorse assegnate ad ognuno). 
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Ai fini della selezione delle migliori proposte progettuali, per un numero massimo di n. 

20(venti) , saranno valutati elementi di natura personale, tecnica e di qualità del progetto e dei 

servizi da rendersi. 

I soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti saranno valutati, con attribuzione 

di specifico punteggio, espresso in centesimi (100/100),  sulla base dei seguenti criteri: 

Criteri di valutazione Punteggio 

Soggetto 

proponente 

1. Esperienze pregresse specifiche nel settore di 

riferimento dell’avviso 

Nessuna esperienza  

Almeno una esperienza; 

Almeno due esperienze  

Almeno tre e oltre 

Totale 15 punti 

 

0 

5 

10 

15 

2. Gruppo di lavoro proposto con esperienza nel settore 

specifico (almeno due figure professionali). 

Gruppo di lavoro senza nessuna esperienza; 

Gruppo di lavoro con esperienza di almeno 12 mesi;  

Gruppo di lavoro con esperienza di 24 mesi; 

Gruppo di lavoro con esperienza di 36 mesi e oltre; 

Totale 15 punti 

 

0 

5 

10 

15 

1. Attività effettuate nel corso della vita associativa, 

anche in partenariato con altri soggetti. 

Partecipazione a nessun progetto 

Partecipazione ad un progetto 

Partecipazione a due progetti 

Partecipazione a tre progetto 

Partecipazione a quattro progetti 

Totale 20 punti 

 

0 

5 

10 

15 

20 

Elementi tecnico-qualitativi della proposta; 

2. Qualità complessiva della proposta 

Proposta tecnica scadente 

Proposta tecnica sufficiente 

Proposta tecnica buona 

Proposta tecnica ottima 

Totale 20 punti 

3 

7 

15 

20 

3. Rispondenza della proposta ai fabbisogni territoriali 

Rispondenza ai fabbisogni territoriali insufficiente 

Rispondenza ai fabbisogni territoriali sufficiente 

Rispondenza ai fabbisogni territoriali buona 

Totale 10 punti 

2 

5 

10 

4. Coerenza della proposta rispetto agli obiettivi di cui 

all’Avviso 

Coerenza proposta insufficiente 

Coerenza proposta sufficiente 

Totale 10 punti 

 

2 

5 
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Coerenza proposta buona 10 

Piano dei costi del 

personale 

5. Piano dei costi del personale  

insufficiente 

sufficiente 

buono 

Totale 10 punti 

0 

5 

10 

Totale punteggio attribuibile 100 punti 

 

Art.9 - Condizioni di ammissibilità/esclusione 

Sono considerate inammissibili - e quindi comunque escluse dalla valutazione – le proposte 

progettuali che non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le proposte: 

a) Pervenute oltre il termine stabilito all’art.6 del presente Avviso; 

b) presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi dell’Art.1 o prive dei 

requisiti di accesso stabiliti dall’art.2 del presente Avviso; 

c) prive della documentazione richiesta ai sensi dell’Art.6 del presente Avviso; 

d) presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste all’art.6 del 

presente Avviso; 

e) prive di firma dei soggetti deputati come da atto costitutivo del soggetto proponente. 

 

La pubblicazione sull’albo pretorio e sul sito dell’ente vale quale formale comunicazione 

dell’ammissione o dell’esclusione e per ogni altro avviso inerente il presente progetto. 

 

NB: solo in caso di difetti, carenze o irregolarità non essenziali l’Amministrazione procederà 

a richiedere integrazioni/chiarimenti.  

E’ ammesso, nel termine di 5 gg. dalla data di pubblicazione della determina di approvazione 

della graduatoria, richiesta di chiarimenti da formulare a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

comune@pec.comune.eboli.sa.it. 

 

Art. 10 – Responsabilità del gestore 

L’Affidatario del Progetto assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e danni arrecati 

all’Amministrazione e a terzi, nella esecuzione della gestione del servizio. 

Pertanto lo stesso dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per R.C., connessa all’esercizio 

della propria attività e all’adempimento dei relativi obblighi. 

L’affidatario è, altresì, sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali 

obbligatorie. Pertanto l’Amministrazione comunale è esonerata da ogni e qualsiasi 

responsabilità derivante dalla violazione degli obblighi suddetti. 

 

Art. 11 – Risoluzione del rapporto 

Nel caso di reiterate violazioni da parte dell’affidatario del Progetto degli obblighi e limiti 

richiamati ai precedenti articoli si determinerà la risoluzione della convenzione. 
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Le contestazioni dovranno essere preventivamente comunicate all’affidatario del Progetto, cui 

sarà riconosciuto un termine, non inferiore a cinque giorni, per presentare le proprie 

giustificazioni e/o rimuoverne le cause. 

Per effetto della risoluzione, il partner decadrà dalla gestione della parte di progettazione 

affidata e sarà tenuto, entro quindici giorni dalla pronuncia della decadenza, a restituire tutte 

le somme non congruamente utilizzate o non utilizzate. 

 

Art. 12 – Controlli 

L’amministrazione comunale, a mezzo del Servizio Sociale, effettuerà – periodicamente e 

senza alcun preavviso – per tutta la durata del Progetto, controlli  e monitoraggio sulla 

corretta gestione del servizio, ed in particolare vigilerà sul rispetto del Progetto e 

sull’osservanza delle prescrizioni di cui al presente Avviso. 

Nel caso siano accertate inadempienze, l’Amministrazione comunale provvederà a darne 

comunicazione, per iscritto, all’affidatario, il quale entro cinque giorni lavorativi dalla notifica 

dovrà, per iscritto, motivale le inadempienze. 

 

Art. 13 – Revoca 

L’affidamento può essere revocato dall’Amministrazione comunale in qualsiasi momento per i 

seguenti motivi: 

 motivi di pubblico interesse sopravvenuti; 

 salvaguardia della incolumità igienica ed ambientale; 

 violazione delle norme e prescrizioni riportate nella Convenzione. 

In tali casi di revoca motivata alcun diritto e/o somma potranno essere richiesti 

dall’affidatario del Progetto. 

 

Art. 14 –Obblighi pubblicitari 

Il Presente Avviso è pubblicato, in versione integrale, su (www.comune.eboli.sa.it); l’Ente 

inoltre, provvederà a pubblicare su (www.comune.eboli.sa.it) l’esito della presente procedura 

di selezione, ritenendo con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti. 

 

Art. 15 - Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali di cui il Soggetto Proponente venga in possesso in occasione del 

presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 

giugno 2003, art. 13 e di tutte le norme successive e sovraordinate in materia di Privacy. 

 

Art.16 - Responsabile del procedimento  

Il Responsabile del Procedimento è individuato in Gilda Viscido, email: 

g.viscido@comune.eboli.sa.it 

 

Lì, 20/07/2020 

 

La Responsabile Area P.O. 

Politiche Sociali e Culturali 

Gilda Viscido 
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