COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno
**********************************
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
EDUCATIVI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI DEL COMUNE
UNITAMENTE ALLE ASSOCIAZIONI ED IN CONFORMITÀ AI REQUISITI PREVISTI
DALLE “LINEE GUIDA PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DI ATTIVITÀ EDUCATIVE
NON FORMALI E INFORMALI, E RICREATIVE, VOLTE AL BENESSERE DEI MINORI
DURANTE L'EMERGENZA COVID-19”

**************************************

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
rende noto
che il Comune di San Mango Piemonte, in esecuzione alla deliberazione di G.C. n.
62 del 02.07.2021, tramite il presente avviso intende acquisire progetti educativi a
sostegno delle famiglie e dei bambini del comune redatti in conformità ai requisiti previsti
dalle “linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e
ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza covid-19”, di cui all’ordinanza
del ministro della salute e del ministro per le pari opportunita’ e la famiglia del
21/05/2021 (come validate dal Comitato tecnico scientifico, di cui all’ordinanza del Capo
della protezione civile 17 marzo 2021, n.571, nella seduta del 18 maggio 2021).

PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato, unitamente agli allegati A), B) e C) fino al giorno 7
luglio 2021 ore 10:00 sul profilo del committente: www.comune.sanmangopiemonte.sa.it
ed in Albo Pretorio.

STAZIONE APPALTANTE

Comune di San Mango Piemonte, con sede in Via Roma, n. 5 – 84090 San Mango
Piemonte (SA).
codice fiscale: 80018830655 − P.IVA: 00701720658
telefono 089/631031 – fax: 089/631744 casella di posta elettronica: ragioneria@comune.sanmangopiemonte.sa.it
PEC: prot.sanmangopiemonte@asmepec.it
profilo del committente www.comune.sanmangopiemonte.sa.it ;
Settore competente: Finanziario.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Ramona Flora.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio da affidare comprende le attività socio-ludico-ricreative-educative a
sostegno delle famiglie e dei bambini del Comune, conciliando la vita-lavoro e la tutela
del benessere dei minori, in un’ottica di ripresa del percorso educativo, di crescita e di
socializzazione dopo il periodo di emergenza da Coronavirus registrato nei precedenti
mesi, includendo attività di animazione, giochi sportivi, laboratori, attività didattiche e
ricreative, escursioni, giochi individuali e di gruppo, attività manipolative, artistiche,
musicali e sportive, da svolgersi all’interno di piccoli gruppi o individualmente nel
territorio comunale.
IMPORTO DEL SERVIZIO
Il Comune sosterrà i progetti fino alla concorrenza massima di euro 6.437,22, di
cui alla tabella di riparto di finanziamento (Aggiornata a giovedì 24 giugno 2021), allegata
alla bozza di decreto Ministro della Famiglia, come previsto dall’articolo 63, comma 2, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
Resta inteso, che i progetti offerti saranno affidati alle associazioni previa
pubblicazione del decreto in G.U. e secondo l’importo massimo assegnato.
LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il luogo di esecuzione dell’appalto è il territorio del Comune di San Mango
Piemonte.

DURATA DEL CONTRATTO
L’appalto avrà la durata dei mesi estivi di luglio, agosto e settembre 2021.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
II servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, Iett. a), del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i..
MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE
Le associazioni interessate possono comunicare il proprio interesse a mezzo PEC
all’indirizzo:

prot.sanmangopiemonte@asmepec.it o consegna a mano presso l’ufficio

protocollo (sito al piano terra della residenza comunale) ENTRO LE ORE 10.00 DEL
GIORNO 7 LUGLIO 2021, utilizzando gli appositi moduli prestampati.
Resta inteso che il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo
rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in
tempo utile.
Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in
considerazione.
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima della data di
pubblicazione del presente avviso.
La partecipazione all’avviso non comporta nessun diritto per associazione che vi
partecipa né determina alcun obbligo o impegno da parte del Comune, il quale ha piena
facoltà di dar seguito o meno alla domanda presentata anche in relazione alle
disponibilità finanziarie.
Il Comune di San Mango Piemonte vaglierà i progetti pervenuti, valutandone
l’impatto sociale e l’efficacia degli strumenti di sostegno previsti. Dopo aver selezionato i
progetti più validi e meritori, si procederà alla stipula di apposite convenzioni con i
soggetti interessati.
Le associazioni dovranno attenersi alle “Linee guida per la gestione in sicurezza di
attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante
l'emergenza COVID-19”, di cui all’ordinanza del ministro della salute e del ministro per le
pari opportunita’ e la famiglia del 21/05/2021 (come validate dal Comitato tecnico
scientifico, di cui all’ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021, n.571,
nella seduta del 18 maggio 2021).
Il Comune di San Mango Piemonte si riserva il diritto di rescindere la convenzione
qualora il l’associazione effettui modifiche in corso d’opera che vengano ritenute

sostanziali rispetto al progetto presentato.

ALTRE INFORMAZIONI
II presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di soggetti potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per il
Comune di San Mango Piemonte.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati
raccolti nel corso dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente
per le finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla
normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di
accesso agli atti.
Allegati:
− Allegato A) - Scheda partecipante
− Allegato B) - Scheda progettuale;

San Mango Piemonte, 02.07.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
dott.ssa Ramona Flora

