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Comune di Volla 
Città Metropolitana di Napoli 

Settore 2^   
Politiche Sociali Scolastico Cultura Sport Tempo Libero Aree Attrezzate Pari Opportunità Associazionismo – Volontariato 

Manifestazioni Culturali e Sportive – Politiche Giovanili - Direzione Biblioteca Comunale 
 
 
 

In esecuzione della  Delibera di Giunta Comunale  n° 78 del 24.10.2022 

Prot. n. 30210 del 25.10.2022 

Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione 

di soggetti interessati alla organizzazione e alla gestione di attività socio - 

educative,  ricreative, sportive  per bambine/i e ragazze/i dai 7 ai 17 anni, per il 

periodo novembre -dicembre 2022 ai fini di un affidamento ex art. 36, co.2 , lett. 

a) D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. 16.07.2020 n. 76 conv. 

Legge 11.09.2020 n. 120 e D.L. 31.05.2021 n. 77 conv. Legge n. 108 del 

29.07.2021, eventuale ricorso TD Mepa. 

Decreto Legge del  21/06/2022 n. 73 convertito con modificazioni nella Legge 

04/08/2022 n. 122 recante “Misure urgenti in materia di semplificazione fiscali e 

di rilascio nullaosta al lavoro, tesorerie dello Stato e ulteriori disposizioni 

finanziarie e sociali” art. 39 comma 1 -  Misure atte a favorire il benessere dei 

minorenni e il contrasto alla povertà educativa. 

Il Comune di Volla intende: 

• promuovere e sostenere la realizzazione di attività suindicate rivolte a 

minori dai 7 ai 17 anni nel periodo novembre – dicembre 2022 (periodo presunto 
e variabile);  

• sostenere il ruolo educativo della famiglia e consentirne la conciliazione tra 
impegni lavorativi e quelli di accudimento dei figli in età scolare; 
• offrire ai minori spazi idonei per l’educazione e socializzazione anche per 

favorire il loro benessere, contrastare forme di povertà educativa e prevenire 
situazioni di emarginazione e di disagio sociale. 

 
“INDICAZIONI GENERALI” 

POSSONO PARTECIPARE AL PRESENTE BANDO I SOGGETTI DEL TERZO 

SETTORE PURCHÉ IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI MINIMI, 
COMPATIBILE CON LA FORMA GIURIDICA POSSEDUTA DAL CONCORRENTE: 

a) essere un soggetto operante in ambito sociale, educativo, ludico, ricreativo e 

culturale; 
b) utilizzare personale con qualifica e in numero adeguato in relazione al 

numero di minori coinvolti nelle attività in discorso; 
c) impegnarsi ad accogliere minori in situazioni legate a bisogni specifici 

(diversamente abili, con disagio sociale e/o economico, ecc.) segnalati dal 

Settore II- Politiche Sociali; 
 

INOLTRE I SOGGETTI INTERESSATI DOVRANNO DICHIARARE: 
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1. l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per 

l’attività corrispondente alla fornitura.  
2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione prescritti dall’art. 

80 del D.lgs n. 50/16 e ss.mm.ii.; 
3. di essere in possesso obbligatoriamente di tutti i requisiti di ordine 

generale; 

4. di non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportino l'esclusione 
dalle procedure selettive e/o incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione previste dalla legislazione vigente e dalle disposizioni 

antimafia; 
5. di non aver commesso infrazioni o avuto richiami per irregolarità gravi nella 

conduzione dell'attività da parte di Enti Pubblici; 
6. di possedere specifica esperienza in campo sociale, educativo; 
7. indicare eventualmente  gli immobili già in disponibilità dell’organizzatore 

(proprietà/ possesso/ concessione/locazione) per lo svolgimento delle 
attività di cui al presente avviso; 

8. indicare eventualmente  gli impianti sportivi e altri locali, che si vorrebbe 
utilizzare per lo svolgimento del servizio, messi a disposizione da 
associazioni, enti pubblici o privati.  

 
Si evidenzia inoltre che in caso di ATI, che deve essere tassativamente composta 
da soggetti del Terzo Settore, i requisiti minimi di partecipazione ed i requisiti 

tecnico-professionali possono essere posseduti anche solo dalla capogruppo.  
La presente manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo 

affidamento a carico della stazione Appaltante. 
Si precisa altresì che la presente manifestazione d’interesse non vincola in alcun 
modo l’amministrazione, né comporta per i richiedenti alcun diritto in ordine 

all’eventuale aggiudicazione. L’amministrazione si riserva di non dar seguito alla 
procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia 

ritenuta più necessaria. 
 

ART. 1 

Impegni del soggetto gestore 
Il soggetto che verrà scelto per la realizzazione e la gestione delle attività in 
oggetto, assume a proprio carico i seguenti impegni: 

1) svolgere le attività educative e/o ricreative e sportive con personale con 
comprovata esperienza nel settore e in possesso di titolo di studio idoneo; 

2) garantire perfette condizioni igienico-sanitarie; il materiale per la pulizia e la 
sanificazione è a carico del soggetto gestore; 
3) dotarsi di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a 

persone o cose e per infortuni degli utenti e dei propri operatori; 
4) aver esperito, nelle forme previste dalla normativa vigente, tutte le formalità 
ed autorizzazioni necessarie per l'apertura dei centri estivi diurni e, ove 

necessario, per la somministrazione dei pasti con inoltro ai competenti Servizi del 
territorio (eventuale). 

5) impegnarsi a mettere in atto tutte le garanzie, le procedure e le prescrizioni 
contenute in eventuali disposizioni emanate dagli organi competenti, comunali, 
regionali e/o statali, con riferimento all'emergenza sanitaria Covid-19; 

6) garantire il rispetto ai sensi del Regolamento GDPR n. 679/2016 in materia di 
protezione dei dati e in particolare la riservatezza assoluta relativamente a tutte le 

informazioni ed ai documenti acquisiti nel rapporto con gli utenti, riservando le 
comunicazioni ed il trattamento di problematiche individuali con il personale 
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incaricato del Comune; 

7) essere in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza 
del lavoro contenute nel T.U. 81/2008 con riferimento al personale impiegato; 

8) garantire, se richiesta, in linea con quanto esprime la Legge 104/92, 
l'accoglienza di minori diversamente abili e impegnarsi a realizzare, per quanto 
possibile, un percorso di positiva integrazione e valorizzazione dell'autonomia e 

delle specificità di ogni bambino/ragazzo in collaborazione con la famiglia e i 
Servizi di riferimento; 
9) iscrivere, mettendo a disposizione proprio personale, eventualmente 

coadiuvato da personale comunale,  per detta attività, tutti i bambini / ragazzi 
senza discriminazione di sesso, razza o religione; 

10) utilizzare la propria organizzazione per la realizzazione dell'intera attività sia 
sul piano progettuale che amministrativo e organizzativo senza alcun onere o 
responsabilità alcuna in capo al Comune di Volla ed al settore di competenza; 

 
Art. 2 

Modalità di valutazione per la scelta del soggetto affidatario del servizio 
La valutazione e la selezione avverranno attraverso l’analisi di una proposta 
progettuale e dei requisiti tecnici e professionali con l’attribuzione, da parte di 

apposita commissione comunale, di punteggi sino ad un massimo di 80 punti – 
utilizzando i seguenti parametri: 
PROGETTO: PUNTEGGIO MASSIMO 40 PUNTI 

 

Il progetto dovrà contenere i seguenti elementi: 
 

1. analisi del contesto territoriale, dei bisogni socio educativi  nonchè  
descrizione delle strutture educative, culturali e sportive – max 20 
punti cosi suddivisi: 

➢ 0 punti in caso di mancata presentazione del documento o di sua 
assoluta inadeguatezza; 

➢ 5 punti  max per elemento valutato in modo sufficientemente 
adeguato; 

➢ 10  punti  max per elemento valutato in modo discretamente 

adeguato; 
➢ 20  punti max per elemento valutato in modo perfettamente 

adeguato. 

 
2. obiettivi e finalità: max 5 punti cosi suddivisi: 

 
➢ 0 punti in caso di mancata indicazione di quanto richiesto o di 

sua assoluta inadeguatezza; 

➢ 1 punti  max per elemento valutato in modo sufficientemente 
adeguato; 

➢ 2,5  punti  max per elemento valutato in modo discretamente 

adeguato; 
➢ 5  punti max per elemento valutato in modo perfettamente 

adeguato. 
 

3. pianificazione, modalità e tempi di organizzazione del servizio e dettaglio 

attività: max 15 punti cosi suddivisi: 
➢ 0 punti in caso di quanto richiesto o di sua assoluta 

inadeguatezza; 



4 

 

➢ 5 punti  max per elemento valutato in modo sufficientemente 

adeguato; 
➢ 10  punti  max per elemento valutato in modo discretamente 

adeguato; 
➢ 15  punti max per elemento valutato in modo perfettamente 

adeguato. 

Ai fini della valutazione del progetto, si chiede ai soggetti interessati alla 
partecipazione della manifestazione d’interesse, di non superare preferibilmente le 
10 pagine, ( 10 facciate stile Times new roman 12).  

 
^^^^^^^^^ 

MONITORAGGIO - VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE : 
PUNTEGGIO MASSIMO  10 punti  

a. 0 punti in caso di mancata presentazione della relazione o di sua assoluta 

inadeguatezza; 

b. 5 punti max per relazione valutata in modo sufficientemente adeguato; 

c. 8 punti max per relazione valutata in modo discretamente adeguato; 

d. 10 punti max per relazione valutata in modo perfettamente adeguato. 

 
Si precisa che la relazione del monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

delle attività deve essere sviluppata in maniera sintetica, redatta in massimo di 
1 facciata ed in stile Times New Roman 12, pena la non valutabilità. 
 

^^^^^^^^ 
PROPOSTE MIGLIORATIVE ED AGGIUNTIVE: PUNTEGGIO MASSIMO 30 
PUNTI 

a. 0 punti in caso di mancata presentazione della relazione o di sua assoluta 

inadeguatezza; 

b. 7 punti per relazione valutata in modo sufficientemente adeguato; 

c. 20 punti per relazione valutata in modo discretamente adeguato; 

d. 30 punti per relazione valutata in modo perfettamente adeguato. 

Il punteggio verrà attribuito sulla base della congruità, validità, efficacia, 
adeguatezza e sostenibilità delle proposte aggiuntive e migliorative rispetto al 
servizio. 

La relazione delle suindicate proposte dovrà essere redatta in massimo di 1 
facciata (solo fronte) ed in stile Times New Roman 12, pena la non valutabilità. 
 

 
L’aggiudicatario risulterà il soggetto che avrà raggiunto il punteggio maggiore. 

Si procederà anche in presenza di una solo offerta valida. 
Qualora dovessero presentarsi più candidature aventi i requisiti richiesti e con 
pari punteggio si procederà ad un sorteggio in seduta pubblica. La data della 

eventuale seduta pubblica verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’ente. 
 

ART. 3 
Presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione alla manifestazione d’interesse, da presentarsi 

secondo il modello allegato debitamente compilato e sottoscritto, dovrà pervenire 
esclusivamente a partire dalle ore 08.00 e non oltre le ore 12.00 del giorno 
31.10.2022 solo tramite Pec all’indirizzo servizisocioculturali.volla@asmepec.it 

mailto:servizisocioculturali.volla@asmepec.it
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 dovrà riportare nell’ oggetto la seguente dicitura: 

Manifestazione di interesse - Attività socio educative ricreative e sportive 
per minori  - L. 122/22 

 
Alla domanda di partecipazione  deve essere allegata la seguente 
documentazione: 

- copia di documento di identità personale del legale rappresentante in corso di 
validità; 
- progetto tecnico; 

-  curriculum della cooperativa/associazione/ente timbrato e firmato dal legale 
rappresentante; 

- Statuto e Atto Costitutivo della cooperativa/associazione/ente; 
 

ART.4 

Risorse finanziarie e pagamenti 
L’attività è finanziata dal competente Ministero per un importo pari a € 34.209,29 

(Iva inclusa). 
I pagamenti avverranno, su presentazione della regolare fattura relativa al servizio 
effettivamente svolto. 

 
ART. 5 

Descrizioni delle attività 

Il soggetto ammesso che ha manifesteranno il proprio interesse e la gestione con 
il Comune per la realizzazione delle attività per i minori nella fascia di età tra 7 e 

17, dovrà avere la capacità di gestire attività con valenza prevalentemente 
educativa, ludica e ricreativa, sportiva, da realizzare nell’arco temporale novembre 
/dicembre  2022 (periodi indicativi e variabili).  

 
ART. 6 

Adempimenti in materia di privacy 
Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) si rende noto che: 
- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del 

presente avviso e potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto 
delle disposizioni normative vigenti; 
- il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione 

al trattamento, alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali. 
^^^^^ 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore II, tel. 081/18952118  - 081 
18953822 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: 
istruzione@comune.volla.na.it  
Responsabile del procedimento sig.ra Favicchio Filomena . 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’ente, nella sezione “amministrazione 
trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti”, sull’albo pretorio per un periodo di 5 
giorni, attesa la particolarità della tempistica dettata dalla normativa in materia. 

 

Volla 25.10.2022 
 

Il Responsabile del Settore 
Dott. Alessandro Borrelli 

 

 
N.B. LA DOMANDA VA PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE SUL MODULO ALLEGATO 

mailto:istruzione@comune.volla.na.it
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Al Comune di VOLLA 
Settore Politiche Sociali 

 
 

Oggetto: manifestazione di interesse – attività socio educative ricreative e sportive 

per minori – L.  122/22 

 
Il/La sottoscritto/a_________________________________ nato /a a__________________ 
 

 _______________(__) CF_____________________, residente in ____________alla via 
 

  __________________________n._________ in qualità di ___________________della 
Cooperativa / associazione /ente  con  sede legale in _______________ (cap
 ____) Via/Piazza   

n. _____________ e sede operativa in  ______________ Via/Piazza ______________________  
n. __________ C.F./P.IVA  ________________________________ Tel. ______________   e-

mail ________ PEC _______________________________________  
 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con la 

espressa consapevolezza di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo 
DPR, rispettivamente sulle conseguenze civili e penali a cui può andare incontro 
in caso di dichiarazioni mendaci 

MANIFESTA il proprio interesse 
a partecipare alla manifestazione d’interesse di cui all’oggetto. 

DICHIARA a tale scopo 
di essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione 
 

 ____________________________ di essere iscritto al Registro delle imprese 
presso la competente CCIAA o cooperative o consorzi di cooperative 

________________________________________; 
 

 di aver preso conoscenza  dei contenuti della manifestazione di interesse 
pubblicata da codesto Comune e di accettare pienamente le condizioni in 

esso riportate e di assumersi gli impegni indicati nel progetto allegato;  

 di non essere incorso, all’atto della presentazione della domanda nelle 
situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 (“Codice dei 
Contratti”) e s.m.i; 

 di non aver commesso infrazioni o avuto richiami per irregolarità gravi nella 
conduzione dell'attività da parte di Amministrazioni Pubbliche; 

 di essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e 
infortunistica; 

 di essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza 
sul luogo di lavoro e di rispettare le norme per il diritto al lavoro dei 
disabili; 

 di applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i 
contratti integrativi, territoriali e aziendali vigenti, con particolare 

riferimento ai salari minimi contrattuali; 

 essere in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e 
sicurezza del lavoro contenute nel T.U. 81/2008 con riferimento al 
personale impiegato; 

 



7 

 

 di essere un soggetto operante in ambito sociale, educativo, ludico, 
ricreativo e culturale; 

 di utilizzare personale con qualifica e in numero adeguato in relazione al 
numero di minori coinvolti nelle attività in discorso e nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa vigente per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID- 19, oltre che secondo quanto previsto dai provvedimenti 
nazionali e regionali; 

 l’immobile già in disponibilità della organizzazione (proprietà/ possesso/ 
concessione/locazione) per lo svolgimento del servizio è il seguente 

________________sito in ____________________ 
 

 l’impianto sportivo e altri locali, per lo svolgimento del servizio, messi a 
disposizione da associazioni,  enti pubblici o privati che si vorrebbe 
utilizzare è (o sono ) il /i seguente/i ________________ sito/i in 

________________ 
 

DICHIARA INOLTRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILTA’ CHE PER LA 
REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ IN OGGETTO, 

ASSUME A PROPRIO CARICO I SEGUENTI IMPEGNI: 

 a svolgere le attività educative e/o ricreative e sportive con personale con 
comprovata esperienza nel settore e in possesso di titolo di studio idoneo; 

 a garantire perfette condizioni igienico-sanitarie; il materiale per la pulizia e 
la sanificazione è a carico del soggetto gestore; 

 a dotarsi di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile per 
danni a persone o cose e per infortuni degli utenti e dei propri operatori; 

 di aver esperito, nelle forme previste dalla normativa vigente, tutte le 
formalità ed autorizzazioni necessarie per l'apertura dei centri estivi diurni 

e, ove necessario, per la somministrazione dei pasti con inoltro ai 
competenti Servizi del territorio (eventuale); 

 di impegnarsi a mettere in atto tutte le garanzie, le procedure e le 
prescrizioni contenute in eventuali disposizioni emanate dagli organi 

competenti, comunali, regionali e/o statali, con riferimento all'emergenza 
sanitaria Covid-19; 

 a garantire il rispetto ai sensi del Regolamento GDPR n. 679/2016 in 
materia di protezione dei dati e in particolare la riservatezza assoluta 
relativamente a tutte le informazioni ed ai documenti acquisiti nel rapporto 

con gli utenti, riservando le comunicazioni ed il trattamento di 
problematiche individuali con il personale incaricato del Comune; 

 a garantire, se richiesta, in linea con quanto esprime la Legge 104/92, 
l'accoglienza di minori diversamente abili e impegnarsi a realizzare, per 
quanto possibile, un percorso di positiva integrazione e valorizzazione 

dell'autonomia e delle specificità di ogni bambino/ragazzo in collaborazione 
con la famiglia e i Servizi di riferimento; 

 a iscrivere, mettendo a disposizione proprio personale, eventualmente 
coadiuvato da personale comunale, per detta attività, tutti i bambini / 

ragazzi senza discriminazione di sesso, razza o religione; 

 ad utilizzare la propria organizzazione per la realizzazione dell'intera attività 
sia sul piano progettuale che amministrativo e organizzativo senza alcun 
onere o responsabilità alcuna in capo al Comune di Volla ed al settore di 
competenza; 

 ad accogliere minori in situazioni legate a bisogni specifici (diversamente 
abili, con disagio sociale e/o economico, ecc.) segnalati dal settore Politiche 
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Sociali; 

 a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla 
denominazione o ragione sociale, alla rappresentanza, all'indirizzo della 

sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o requisiti richiesti per la 
partecipazione. 

 
DICHIARA, altresì 

 di essere consapevole che l'avviso pubblicato e le disposizioni in esso 
contenute relative a prescrizioni organizzative, sanitarie, di tutela e 
garanzia dei minori e degli operatori, potranno essere oggetto di revisione in 

qualsiasi momento a seguito delle normative nazionali o locali che 
dovessero entrare in vigore prima dell’inizio delle attività o nel corso degli 

stessi. 
 
ALLEGA: 

1) documento di identità in corso di validità; 
2) progetto tecnico; 
3) curriculum della cooperativa/associazione/ente timbrato e firmato dal 

legale rappresentante; 
4) Statuto e Atto Costitutivo della cooperativa/associazione/ente. 

 
Il/la sottoscritto/a rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali 
ai sensi del Regolamento UE 679/2016. 

 
 
Luogo_____________data___________                                                              Firma 

leggibile e timbro 
 


