Comune Capofila

AMBITO TERRITORIALE S2 COMUNE
CAPOFILA CAVA DE’TIRRENI
UFFICIO DI PIANO

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PRESTATORI DEI SERVIZI ACCREDITATI
CON IL PIANO DI ZONA S2
DI ASILI NIDO E MICRO – NIDI
PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER DI SERVIZIO
AI SENSI DEL D.D.R.C. N. 10 DEL 05 FEBBRAIO 2018 AVVISO PUBBLICO “NIDI E
MICRONIDI: VOUCHER DI SERVIZIO”
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FSE 2014-2020
ASSE I - OBIETTIVO SPECIFICO 3, AZIONE 8.2.1 – ASSE II
OBIETTIVO SPECIFICO 9, AZIONE 9.3.3 ED AZIONE 9.3.4.
PIANO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZI, EX DELIBERA CIPE N. 79/2012 FSC 2007 – 2013.

SI RENDE NOTO
che, in esecuzione della Determina Dirigenziale n. 421 del 09/03/2018, è possibile presentare
manifestazione d’interesse per l’individuazione dei soggetti autorizzati ed accreditati con l’Ambito S2 per
l’erogazione di servizi di Nidi e Micro – Nidi presenti nei Comuni sprovvisti di Nidi e Micro – Nidi a
titolarità comunale disponibili a riservare posti per l’utilizzo dei voucher di servizio.
Art. 1 - Oggetto e finalità
Il presente Avviso Pubblico è finalizzato alla costituzione di un elenco dei soggetti accreditati con il Piano di
Zona Ambito S2 per i servizi di asilo nido/micro – nido, disponibili a riservare posti per l’utilizzo dei
voucher di servizio, con l’indicazione numerica della propria disponibilità. Tali strutture dovranno essere
presenti nei Comuni sprovvisti di Asili Nido o Micro – Nidi a titolarità comunale, ovvero nei Comuni di:
Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello e Vietri Sul
Mare. L’elenco costituisce condizione necessaria ed imprescindibile alla candidatura dell’Ambito S2 all’avviso
pubblico approvato dalla Regione Campania con D.D.R.C. N. 10 del 05 Febbraio 2018 Avviso Pubblico “NIDI
E MICRONIDI: VOUCHER DI SERVIZIO” Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020. Asse I - Obiettivo
Specifico 3, Azione 8.2.1 – Asse II Obiettivo Specifico 9, Azione 9.3.3 ed Azione 9.3.4. Piano degli Obiettivi di Servizi, ex
Delibera CIPE n. 79/2012 FSC 2007 – 2013.
Art. 2 - Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse per l’iscrizione all’elenco, i soggetti privati,
che abbiano sede operativa in uno dei seguenti Comuni dell’Ambito S2: Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei
Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello e Vietri Sul Mare, erogatori di servizi per l’infanzia
(Nidi e Micro – Nidi) presso i quali utilizzare voucher di servizio. Tali strutture devono essere autorizzate ed
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accreditate in base alle procedure previste dal Regolamento del 07/04/2014 n. 4, di attuazione della Legge
Regionale n. 11/2007 (Legge per la Dignità e la Cittadinanza Sociale) e pertanto devono essere in possesso
dei requisiti specifici indicati nel “Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di
cui al predetto Regolamento Regionale.
Art. 3 –Tipologie di servizi previsti
NIDO E MICRO-NIDO D’INFANZIA: servizi socio – educativi da 0 a 36 mesi che prevede la mensa ed il riposo
pomeridiano dei bambini e garantisce l’accoglienza e la cura del bambino stesso, rispondendo altresì, alle
proprie esigenze primarie e favorendo la socializzazione, l’educazione, lo sviluppo armonico, nonché
l’acquisizione dell’autonomia attraverso il gioco, le attività laboratoriali, espressive e di prima
alfabetizzazione.
Il nido prevede una ricettività che va dai 30 ai 60 posti/bambino, mentre per micro – nido s’intende una
struttura con ricettività compresa tra i 6 e 29 posti/bambino.

I servizi sopra descritti potranno essere erogati esclusivamente dalle strutture in possesso dei requisiti,
previsti per le singole categorie, dal “Catalogo dei servizi di cui al Regolamento di esecuzione della Legge
Regionale 23 ottobre 2007, n. 11”, approvato con D.G.R. n. 107 del 23 aprile 2014, nonché dalla normativa
di riferimento.
Art. 4 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui al precedente art. 2, mediante invio del
modulo di manifestazione di interesse (Allegato A) debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante, con
allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente avviso sull’Albo Pretorio del Comune di Cava de’Tirreni - Capofila dell’Ambito
S2 ed entro il 16 marzo 2018.
Le domande potranno essere consegnate:
1) a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune Capofila di Cava de’Tirreni (SA), sito in Piazza
Abbro, ovvero spedite a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Cava de’Tireni – Capofila
Ambito S2, P.zza Abbro, snc, 84013 Cava de’Tirreni (SA).
Il modello di manifestazione di interesse e l’allegata fotocopia del documento di riconoscimento devono
essere chiusi in apposito plico recante all’esterno la dicitura: “PIANO DI ZONA S2
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER NIDI E MICRO – NIDI: VOUCHER DI
SERVIZIO”;
2) a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo:
amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
Nel caso in cui la domanda e le schede allegate dovessero essere trasmesse a mezzo PEC è necessario che la
documentazione venga firmata digitalmente dal Legale Rappresentante. Nell’oggetto della PEC dovrà essere
indicata la seguente dicitura: “PIANO DI ZONA S2 MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
NIDI E MICRO – NIDI: VOUCHER DI SERVIZIO”;
La modulistica per la manifestazione d’interesse è scaricabile dal sito del Comune di Cava de’Tirreni Capofila dell’Ambito S2 consultabile all’indirizzo www.cittadicava.it nella sezione Piano di Zona S2.

2/3

Comune Capofila

Art. 5 - Condizioni 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 dei
prestatori privati di servizi Nidi e Micro - Nidi presenti sul territorio dell’Ambito S2, da inserire nell’elenco
da allegare alla candidatura all’Avviso Pubblico approvato dalla Regione Campania con D.D.R.C. N. 10 del 05
Febbraio 2018 Avviso Pubblico “NIDI E MICRONIDI: VOUCHER DI SERVIZIO” Programma Operativo
Regionale FSE 2014-2020. Asse I - Obiettivo Specifico 3, Azione 8.2.1 – Asse II Obiettivo Specifico 9, Azione 9.3.3 ed
Azione 9.3.4. Piano degli Obiettivi di Servizi, ex Delibera CIPE n. 79/2012 FSC 2007 – 2013.
Art. 6 – Gestione dell’elenco
Sulla base delle domande pervenute e della verifica del possesso dei requisiti, il Piano di Zona S2 redige
l’elenco dei soggetti accreditati per i servizi di asilo nido/micro-nido, con l’indicazione numerica della
disponibilità di posti riservati.
Considerati i termini di scadenza previsti dalla Regione Campania per la candidatura dell’Ambito (D.D.R.C.
N. 10 del 05 Febbraio 2018), l’elenco di cui al presente avviso, sarà costituito dalle domande ritenute valide e
pervenute entro il 16 marzo 2018. L’elenco verrà approvato con atto amministrativo indicante, per ciascun
soggetto accreditato per l’erogazione di servizi di nido e micro – nido, l’estremo del provvedimento di
accreditamento, nonché il numero dei posti resi disponibili per l’utilizzo dei voucher di servizio.
In caso di ammissione a finanziamento della candidatura presentata dal Piano di Zona S2 per il presente
Avviso l’Ufficio di Piano sottoscriverà una convenzione con i soggetti prestatori ritenuti idonei ad essere
inseriti nell’elenco approvato.
Le famiglie individuate dall’Ambito, a seguito di ulteriore avviso, scelgono liberamente il prestatore presso
cui intendono utilizzare il proprio voucher di servizio.
Il valore del singolo voucher di servizio coprirà in tutto o in parte il costo della retta a carico della famiglia ed
è determinato dal Piano di Zona sulla base del fabbisogno di ciascuna famiglia assegnataria, secondo i
parametri previsti dall’Avviso Pubblico di cui alla D.D.R.C. n. 10 del 05/02/2018, nonché della quota di
compartecipazione dell’utente al servizio prevista dal regolamento di Ambito per i Servizi per la Prima
Infanzia, giusta Delibera di Coordinamento Istituzionale n. 16 del 13 luglio 2015 e successive integrazioni.
L’utilizzo dei voucher di servizio copre il periodo da settembre 2018 a luglio 2019.
Articolo 7 – Modifiche, variazioni e revoche
Il soggetto che ha provveduto a compilare ed a presentare la manifestazione di interesse per l’iscrizione
all’elenco di cui al presente Avviso non può modificare, variare o revocare la propria offerta di servizi, fatte
salve motivate necessità da comunicare in modo tempestivo all’Ufficio di Piano Ambito S2 per la
ridefinizione e il trattamento delle informazioni inserite nell’elenco.
L’inserimento nell’elenco sarà oggetto di revoca da parte dell’Ufficio di Piano nei casi in cui
l’Amministrazione competente adotti nei confronti del prestatore un provvedimento di revoca
dell’autorizzazione o dell’accreditamento, così come previsto dall’art. 13 del Regolamento n. 4 del
7/04/2014, ovvero qualora si riscontri la perdita dei requisiti in base ai quali il provvedimento è stato
rilasciato.
Nei casi di sussistenza di uno dei motivi di revoca dell’inserimento nell’elenco di cui al presente Avviso, il
Responsabile del procedimento invia una comunicazione motivata al soggetto interessato, adottando tutti i
provvedimenti consequenziali e valutando la sussistenza di idonei motivi per l’interdizione, anche solo
temporanea, della struttura dalla procedura di cui al presente Avviso.
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Articolo 8 - Tutela della privacy
I dati di cui l’Ufficio di Piano dell’Ambito S2 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. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore
dell’Ufficio di Piano.
Art. 9 - 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 il Coordinatore dell’Ufficio di Piano.
Informazioni ulteriori possono essere richieste all’Ufficio di Piano - Ambito S2 chiamando al numero
telefonico 089 682191 o a mezzo e-mail all’indirizzo romeo.nesi@comune.cavadetirreni.sa.it.

Cava de’ Tirreni, 09/03/2018

F.to Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano
Dott. Romeo Nesi
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