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COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
PROVINCIA'iDI CASERTA
SERVIZI ALLA PERSONA
il
il

A VVISO P8BBLICO
"Estate in citta 20 16" A vviso Pubblico per la prese:Jiltazione di Manifestazione di interesse a stipulare
convenzione per l'offerta di attivita esiive per bambini e ragazzi della citta

I
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II presente Avviso Pubblico e finalizzato all'individuazione di enti e associazioni senza scopo di
lucro che organizzano "Campi estivi", attivita estive diurne nei mesi di Luglio e Agosto, in favore
di bambini, ragazzi e adolescenti della nostra i citta, interessati a stipulare convenzioni con il
Comune di Casal di Principe per garantire l'inserimento di massimo 100 minori, individuati dai
servizi sociali territoriali per i quali il Comune di Casal di Principe, si impegna a corrispondere la
·
quota di iscrizione mensile.
Obiettivi
,
L'iniziativa e finalizzata ad offrire, un sostegno !alle famiglie nel periodo estivo ed al contempo,
offrire un'opportunita di aggregazione e socializzazione per i bambini/ragazzi al fine di consentire
loro di vivere esperienze arricchenti, importanti 'per la crescita. L'obiettivo principale e quello di
soddisfare il bisogno dei ragazzi di occupare il tempo estivo offrendo loro una valida opportunita di
educazione alla socialita grazie al lavoro di ioperatori esperti ed attraverso un programma
complessivo di attivita, atto a strutturare tra ragazzi ed operatori relazioni positive, a stimolare
curiosita e conoscenza dell'ambiente circostante finalizzata a sviluppare senso di cittadinanza ed
appartenenza.
Proposta di attivita
II Comune e interessato a offrire ai ragazzi della citta, individuati dal Servizio Sociale, attivita
ludico-ricreative, laboratoriali, di animazione, gioco e sport, attraverso la partecipazione ad un
modulo settimanale di Campo Estivo. Le attivita dovranno essere articolate in percorsi socioeducativi improntati sulla creativita, lo sport, 1' esplorazione dell' ambiente e 1' animazione, che si
basi sull'organizzazione di tempi condivisi che facilitino la relazione coni propri coetanei rna anche
la valorizzazione del contesto ambientale e degli elementi naturali che lo costituiscono.
Tempi di realizzazione
Le attivita dovranno essere organizzate prevalentemente nei mesi di luglio e agosto. La proposta
progettuale dovra contenere un calendario di massima delle attivita, con indicazione di giomi,
luoghi e orari di realizzazione.
Destinatari
'
11 Comune di Casal di Principe intende garantire 11inserimento fino a un massimo di 100 minori dai
6 ai 14 anni residenti nel Comune di Casal Di Principe. Dovra essere garantita, laddove venga
richiesta, la partecipazione alle attivita a ragazzi cbn disabilita. Le domande di.iscrizione dovranno
essere inoltrate personalmente dai genitori o tutori legali dei ragazzi direttamente al Servizio

Sociale del Comune di Casal di Principe- Uffi¢io Protocollo, che provveden1 alla stesura di una
graduatoria.
l
Ciascun ente dovra indicare nella proposta di co:dvenzionamento il numero massimo di ragazzi che
potranno essere inseriti mensilmente nelle attivitaiproposte.
Modalita di convenzionamento
Per ogni ragazzo iscritto il Comune di Casal di principe si impegna a corrispondere una quota di
iscrizione per la partecipazione ad un modulo m~nsile pari ad un massimo di € 30.00. Con gli enti
selezionati verra stipulata apposita convenzionF e le risorse economiche saranno liquidate a
di relazione dettagliata sulle attivita
conclusione delle attivita, sulla scorta della pn~sentazione
,I
realizzate, che dovranno essere trasmesse an;ufficio Servizi Sociali entro 30 giomi dalla
conclusione delle attivita.
L'Amministrazione si riserva la facolta di disporre veiifiche ed ispezioni ogni qualvolta lo riterra opportuno,
in ordine alla regolare esecuzione delle attivita, nonche allivello qualitativo delle stesse. L' Amministrazione
Comunale, in caso di gravi ed accertate inadempienze, puo procedere alla risoluzione della convenzione.

Soggetti proponenti e condizioni di ammissibilita
Sono ammessi a partecipare alla selezione gli enti (Associazioni, Fondazioni, Cooperative sociali,
Associazioni sportive dilettantistiche, Enti religiosi etc) senza scopo di lucro e in possesso dei
requisiti di seguito indicati e con sede nel territori9 di Casal Di Principe:
• Requisiti di carattere qualitativo Gli enti dovranno possedere esperienza almeno biennale
nel settore delle attivita ludiche, sociali, educative, sportive in favore dei minori e aver gia
realizzato attivita similari. Le attivita devono essere organizzate in sedi collocate nel
territorio del Comune di Casal di Principe.,,
Modalita di presentazione delle proposte progettuali
Le proposte di convenzionamento dovranno pel-venire in busta chiusa al Comune di Casal di
Principe- Ufficio Protocollo- Servizi Sociali, Via Matteotti 2- entro il giomo 13/06/2016. Sulla
busta dovra essere riportata la dicitura "Estate ih Citta 2016 Proposta di convenzionamento per
l'inserimento di ragazzi individuati dal Commie di Casal di Principe in campi estivi" e la
denominazione del mittente completa di indirizzo, telefono, fax email. Ogni busta dovra contenere:
1. Istanza di convenzionamento che deve contenere tutte le informazioni relative all'ente
partecipante e al legale rappresentante e recare'' la sottosciizione del legale rappresentante del
, soggetto partecipante. Nell'istanza dovra essere indicata pena l'esclusione il recapito presso il quale
il concorrente ricevera tutte le comunicazioni in ordine alla presente procedura (Indirizzo, Numero
di Fax, Indirizzo di Posta elettronica).
2. Descrizione delle modalita di organizzazione del Campo estivo. Il formulario dovra essere
compilato, pena l'esclusione dalla presente selezione, in ogni sua parte, anche con riferimento
all'offerta economica l'indicazione dell'importo mensile da corrispondere per ciascun partecipante
che non potra essere superiore all'importo massimo di € 30,00.
Criteri di valutazione delle proposte progettuali
Per ogni proposta progettuale la Commissione di valutazione potra attribuire un massimo di 60
punti secondo i seguenti elementi:
Criteri di valutazione
'i

Descrizione delle azioni proposte, coerenza con gli obiettivi dell'Avviso
pubblico e con le esigenze dei minori nel contesto; specifico di riferimento
dell'intervento, risultati attesi
Qualita e varieta delle attivita offerte, innovativita, creativita, trasmissibilita e
diffusione delle azioni proposte

Punteggio massimo
attribuibile
15

15

Caratteristiche della struttura, degli spazi e delle strumentazioni a disposizione
Equipe degli operatori coinvolti e modalita di orgariizzazione della relazione
adulti-bambini
Partecipazione aile attivita di ragazzi non inseriti ~dal Comune di Casal Di
Princip_e

10
15
5

Saranno ritenute idonee le proposte con punteggiQ superiore al 75% del punteggio complessivo.
!

Rapporti con ii Comune e obblighi dell'ente cohvenzionato
L'Amministrazione si riserva la facolta di disporre verifiche ed ispezioni ogni qualvolta lo riterra
opportuno, in ordine alia regolare esecuzione dell~ attivita, nonche allivello qualitativo delle stesse.
L' Amministrazione Comunale, in caso di grav~ ed accertate inadempienze, puo procedere alia
risoluzione della convenzione in qualunque tempo, con preavviso di 10 giorni, provvedendo al
servizio direttamente o ricorrendo ad altro ente, a spese del soggetto affidatario.
Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 196/2003 e successive integrazioni l'ente convenzionato e designata
come Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di cui e
Titolare il Comune di Casal Di Principe. Vengono affidati all'aggiudicatario l'organizzazione,
gestione e supervisione di tutte le operazioni" di trattamento dei dati personali relativi allo
svolgimento delle attivita. L'affidatario e tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per
la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli
in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di Iegge, con particolare
riferimento aile norme relative alia adozione delle misure di sicurezza.

Casal di Principe, 26/05/2016
II responsabile del settore
dott.ssa Alfonsina Schiavone

