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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO O DI PROMOZIONE SOCIALE A COLLABORARE CON  IL PIANO DI 

ZONA S3 EX S5 NELLA CO-PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

COLONIA ESTIVA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ DELL’AMBITO S3 EX 

S5, PER L’ANNO 2020. 

 

L’UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO S3 EX S5 

RICHIAMATI:  

- la legge 8 novembre 2000 n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali"; 
- la legge regionale n. 11/2007 che all’articolo 14, prevede la possibilità per gli enti pubblici 

di stabilire forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato anche attraverso le 

convenzioni previste dalla legge regionale n.9/93 e dalla legge n. 266/90;  
- il D.P.C.M 30/3/2001 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei ser-

vizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed in particolare 

l'art. 7 “Istruttorie pubbliche per la co- progettazione con i soggetti del Terzo Settore”; 

- il  DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'ar-

ticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 

- la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale del Piano di Zona S3 ex S5 n. 15 

del 24/07/2020 con la quale è stata approvata la realizzazione della colonia estiva 

per persone con disabilità residenti nei comuni dell’ambito S3 ex S5 per l’ anno 

2020; 

 

RENDE NOTO 

che intende procedere attraverso avviso di  manifestazione di interesse per individuare  

associazioni di volontariato  o di promozione sociale a collaborare con  il piano di zona S3 ex 

S5 nella co - progettazione  per la realizzazione del servizio colonia estiva persone con 

disabilità anno 2020. 
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1) Soggetti partecipanti 

 Il presente Avviso è rivolto agli organismi del volontariato (associazioni di volontariato o di 

promozione sociale) così come definiti DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 Codice del 
Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. 

 

 2) Requisiti generali e speciali di partecipazione  

 I Soggetti interessati, in persona del Legale Rappresentante, dovranno dichiarare il possesso 

dei seguenti requisiti a pena di esclusione dalla presente procedura: 

1. possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la 

Pubblica Amministrazione;  

2. iscrizione registro della Regione Campania, da attestare con numero di registro e/o 

attestazione regionale; 

 

3. prevedere nello Statuto la finalità della promozione e/o gestione di servizi, attività, ri-

volte prevalentemente alle persone con disabilità, con presentazione dello Statuto, in 

copia conforme. 

 

4. comprovata competenza ed esperienza nel settore socio-assistenziale con particolare 

riferimento all'area dei disabili;  

 

5. per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva, essere in regola in 

materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica;  

 

6. dichiarazione di insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali, anche pen-

denti, riferiti al/i legale/i rappresentante/I e ai componenti degli organismi di direzione 

dell’Associazione; 

3) Linee guida per la co - progettazione per la realizzazione del progetto Vita 

Indipendente     

 La co - progettazione si svolgerà in tre fasi: 

Prima fase: selezione mediante il presente avviso del soggetto  ammesso alla seconda fase.  
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Seconda fase: attività di co - progettazione con il Piano di Zona S3 ex S3. 

Terza fase: sottoscrizione di apposita Convenzione e avvio delle attività.  

La finalità di cui al presente articolo viene perseguita in un processo di condivisione della 

“logica di rete” e di valorizzazione dell’integrazione programmatica tra Ente Pubblico e Privato 

Sociale in relazione alla sperimentazione di percorsi  in favore di persone con disabilità. 

Le attività progettuali dovranno considerare una dotazione economica complessiva di euro 

15.500,00 e dovranno avere, salvo proposte migliorative ad ulteriore costo zero per l’Ente, le 

seguenti caratteristiche minime: 

o Durata  di 10 giorni (dal lunedì al venerdì); 

o Dedicate a 20 persone con disabilità residenti nei comuni dell’ Ambito S3 ex 

S5; 

o Realizzate presso la struttura comunale balneare “Mare per tutti”; 

o Svolte mediante l’ausilio di figure specializzate e/o con formazione adeguata 

alle attività da svolgere; 

o Dovranno garantire il trasporto nel rispetto misure prevenzione COVID-19; 

o Prevedere Colazione e pranzo; 

o Dovranno svolgersi nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in tema di 

contenimento dell'epidemia COVID-19; 

 

Saranno considerate ammissibili le spese di gestione, per il rimborso spese ai volontari, per 

materiali di consumo, utenze e spostamenti e per le retribuzioni ad esperti. 

 In sede di attivazione, sarà erogato in anticipo il 50% dell’importo complessivo. 

4) Criteri di selezione 

 

Le manifestazioni di interesse saranno valutate da una commissione esperta, nel rispetto dei 

seguenti criteri, con una base massima di punteggio attribuibile pari a 20: 
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Elemento 

strutturale 

considerato 

Punti 

indicatore 
Valutazione  

Totale 

punti 

A.Elementi 

strutturali 

MAX PT. 5 

A.1  

Anzianità iscrizione 

all'albo 

regionale  

punti 0,25 per ogni 

anno 

di anzianità per un 

massimo di punti 3 

……… 

……… 

A.2  

Esperienza 

pregressa nella 

realizzazione del  

servizio  colonie 

estive in favore 

delle 

persone disabili 

punti 0,50 per ogni 

servizio realizzato, 

per un 

massimo di punti 2 

 

 

Elemento 

strutturale 

considerato 

Punti 

indicatore 
Valutazione 

B.Modalità 

realizzazione 

MAX PT. 15 

B.1 Proposta di 

intervento 

(Indicatori di 

valutazione: 

coerenza, 

fattibilità, 

originalità, 

migliorie, 

potenziamento) 

0 pt per proposta 

ritenuta 

insoddisfacente 

(cioè 

carente in tutti gli 

indicatori) 

……… 

5 pt per proposta 

ritenuta  

sufficiente 
 

10 pt per proposta 

ritenuta discreta  
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15 pt per proposta 

ritenuta ottima  

 

 

La procedura di selezione è ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un unico 

soggetto, ove il progetto presentato risulti idoneo e coerente rispetto a quanto indicato nel 

presente Avviso. 

5) Modalità di presentazione dell’istanza 

 

L’istanza dovrà essere redatta secondo il modello allegato sotto la lettera “A”, del presente 

avviso, firmato in originale dal titolare o legale rappresentante, corredato da copia di un valido 

documento di identità. 

Alla Suddetta richiesta/dichiarazione dovrà essere allegato: 

1. il progetto redatto tenendo conto delle Linee guida di cui al punto 3) del presente avvi-

so; 

2. dichiarazione di insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali, anche pen-

denti, riferiti al/i legale/i rappresentante/I e ai componenti degli organismi di direzione 

dell’Associazione; 

3. copia conforme Statuto. 

 

Saranno escluse le domande prive della documentazione da allegare sopra descritta. 

 

La domanda, indirizzata al Piano di Zona S3 ex S5,  dovrà pervenire entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 19/08/2020 con consegna a mano all’ufficio Protocollo del Comune di 

Eboli in Via Matteo Ripa n° 49, oppure tramite PEC all’indirizzo 

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

Sulla busta e/o l’oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura: 

“Manifestazione di Interesse a co - progettare, in partenariato, il servizio colonia 

estiva per persone con disabilità, per l’Ambito S3 ex S5”. 

 6) Trattamento dei dati personali  
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I dati personali forniti dai soggetti interessati al presente invito saranno trattati 

conformemente al D. Lgs. 196/03  e del  Regolamento UE n. 2016/679  limitatamente 

all’utilizzo necessario alle finalità dell’Avviso.  

L’esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento europeo 2016/679 può essere esercitato 

mediante richiesta scritta inviata a dpo@comune.eboli.sa.it all’indirizzo PEC: comu-

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

 

 7) Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Annamaria Sasso, a.sasso@comune.eboli.sa.it  

Pubblicazione avviso 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Eboli e su quello del Piano di 

Zona S3 ex S5: 

www.comune.eboli.sa.it 

www.pianodizonaeboli.it 

 

Eboli 06/08/2020             

       f.to IL COORDINATORE 

       Piano di Zona S3 ex S5 

     Dott.ssa Annamaria Sasso 
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