
 

AMBITO N17 
 

Sant’Antimo (capofila) – Frattamaggiore – Grumo Nevano – Frattaminore – Casandrino – ASL Na2 Nord 

 UFFICIO DI PIANO   

 

Piazza Umberto I 80027 Frattamaggiore (NA) - Tel. 081 8890310 - Fax 081 8343238 

e-mail: udp@ambiton17.it – PEC: udp@pec.ambiton17.it 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZION I DI 
INTERESSE ALL’ISCRIZIONE NEL CATALOGO DELL’OFFERTA DEI 
SERVIZI DI CONCILIAZIONE PER L’INFANZIA (MINORI 0-1 2 ANNI) - 

AMBITO N17  
 

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO 
 

Visto il Decreto Dirigenziale A.G.C. 18 - Settore 1 - n. 805 del 07/11/2012 - Riparto delle risorse 
destinate agli Ambiti Territoriali - L.R. N.11/2007 - per la realizzazione del programma "Voucher 
sociali a finalità multipla" di cui all'Intesa Stato – Regioni "Conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro", al Programma ASSAP "Voucher assistenti familiari" e alla L.R. N. 4/2011, art. 1, comma 
n. 79 e comma n. 92, pubblicato sul BURC n.71 del 12/11/2012; 
Considerato che è stato assegnato all’Ambito Territoriale N17 una somma pari ad € 16.234,22 per 
l’attribuzione di Voucher di Conciliazione “Azione A” da erogare sotto forma di buono prepagato, 
di rimborso spesa o di assegno da utilizzare per l’acquisto di servizi di cura rivolti a minori di età 
compresa tra 0 e 12 anni, a valere sul D.D. A.G.C. 18 - Settore 1 - n. 805 del 07/11/2012; 
Viste le varie attività programmate dal Piano Sociale di Zona Ambito N17 per le quali potrebbe 
ravvisarsi la necessità di individuare servizi per l’infanzia riconosciuti, a cui possano far riferimento 
le famiglie interessate con presenza di minori; 
Considerato che con Determina UdP n. 107 del 19.12.2013 è stato approvato il presente Avviso 
con relativi allegati; 
 

RENDE NOTO 
 
Che è indetto l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse all’iscrizione nel 
Catalogo dell’offerta dei servizi di conciliazione per l’infanzia (minori 0-12 anni) - Ambito N17.  
L’Ambito N17, attraverso la predisposizione del Catalogo dell’offerta dei servizi di conciliazione 
per l’infanzia, erogherà i voucher sotto forma di buono pre-pagato, di rimborso spesa o di assegno, 
per offrire alle famiglie una compartecipazione alla spesa dei servizi di cura attraverso la 
concessione di “Voucher a Finalità Multipla” dell’Ambito N17 - D.D. Regione Campania N.805 del 
7.11.2012.  
 

Articolo 1  
Soggetti ammessi a partecipare 

 
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse all’iscrizione al Catalogo 
territoriale dell’offerta di servizi per l’infanzia, i soggetti sia pubblici che privati che abbiano sede 
operativa almeno in uno dei 5 Comuni dell’Ambito N17 (Sant’Antimo capofila, Frattamaggiore, 
Grumo Nevano, Frattaminore e Casandrino) autorizzati al funzionamento ai sensi della legislazione 
nazionale e regionale vigente.  
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Articolo 2  
Tipologie di servizi 

 
Sono ammessi al Catalogo soggetti sia pubblici che privati che offrono servizi rivolti a minori 0-12 
anni quali ad esempio:  
- asili nido, scuole materne, altri servizi innovativi e ricreativi o sperimentali per la prima infanzia 
così come descritti nella DGR n. 2067 del 23.12.2008 - Linee di indirizzo per l’attivazione di 
servizi per la prima infanzia;  
- servizi proposti nell’ambito di attività estive, centri diurni aggregativi ed educativi, ludoteche, ecc.  
- servizio di trasporto e servizio mensa.  
 

Articolo 3  
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

 
I soggetti interessati in possesso dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata ai sensi delle 
disposizioni legislative vigenti, potranno consegnare la domanda utilizzando la modulistica 
appositamente predisposta dall’Ufficio di Piano e disponibile sul sito www.ambiton17.it a mano  
all’Ufficio di Piano, in Piazza Umberto I, 80027 Frattamaggiore, c/o Casa Comunale, dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 12.00 o spedite tramite raccomandata, compresa posta celere e corriere 
privato, all’indirizzo sopra indicato, entro le ore 12.00 del 20.02.2014.  
Farà fede il timbro di ricevimento apposto dall’Ufficio di Piano. 
Il modello di manifestazione di interesse e la relativa documentazione di cui al successivo articolo 
4, dovranno essere consegnati in apposito plico chiuso sul quale dovrà essere riportata, oltre alle 
indicazioni del mittente (Cognome, Nome ed indirizzo del richiedente) e del destinatario, la 
dicitura: “Manifestazione di interesse per l’iscrizione al Catalogo dell’offerta dei servizi per 
l’infanzia 0-12 anni dell’Ambito N17”.  
Le richieste pervenute oltre la data del 20.02.2014 saranno inserite nell’aggiornamento relativo al 
trimestre successivo come specificato nel successivo articolo 7.  
 

Articolo 4  
Documentazione e requisiti per la presentazione della manifestazione di interesse 

 
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti pubblici e privati erogatori di servizi per 
l’infanzia (minori 0-12 anni) autorizzati al funzionamento ai sensi delle disposizioni normative 
vigenti. I soggetti elencati nel Regolamento attuativo della legge regionale n. 11/07 e successive 
modifiche e integrazioni approvato con DPGR n. 16/09 devono essere in possesso 
dell’autorizzazione prevista da detta normativa.  
Gli interessati dovranno manifestare il proprio interesse mediante trasmissione della seguente 
documentazione:  

- modulo di manifestazione di interesse (allegato A) comprensivo della scheda servizio per 
l’infanzia minori 0-12 anni per il quale si chiede l’iscrizione, debitamente sottoscritto dal 
legale rappresentante con allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità;  

- copia conforme all’originale del provvedimento autorizzativo rilasciato al soggetto titolare;  
- curriculum del soggetto con elencate le attività realizzate nell’ultimo triennio alla data del 

presente avviso;  
- carta dei servizi conforme allo schema di cui alla DGR n. 1835 del 20 novembre 2008.  

 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse incomplete o prive degli allegati richiesti.  



 

Ambito N17 - Ufficio di Piano 
udp@ambiton17.it 

udp@pec.ambiton17.it 

 

 3

Articolo 5 
Controlli, inserimenti ed esclusione dal Catalogo dell’Offerta 

 
L’Ufficio di Piano dell’Ambito N17, procederà alla verifica della ricevibilità della manifestazione 
di interesse di cui al presente Avviso in riferimento al rispetto dei termini e delle modalità di 
presentazione della stessa ed alla conformità delle stesse agli standard richiesti dalla normativa 
vigente, al possesso dell’autorizzazione al funzionamento richiesta dalla vigente normativa 
regionale in materia di strutture per l’infanzia. 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse incomplete o prive degli allegati richiesti. 

 
Articolo 6  

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 di interesse rappresenta una mera 
procedura di individuazione di servizi sia pubblici che privati in possesso dei requisiti di 
funzionamento da inserire nel catalogo dei servizi territoriali per l’infanzia minori 0-12 anni.  
 

Articolo 7  
Gestione del Catalogo 

Titolare del Catalogo dei servizi territoriali per l’infanzia minori 0-12 anni è il Piano Sociale di 
Zona Ambito N17 - Comune Capofila Sant’Antimo. Il Catalogo è gestito e aggiornato con cadenza 
trimestrale dall’Ufficio di Piano dell’Ambito N17. 
All’Ufficio di Piano compete l’esame delle Manifestazioni di interesse presentate e la valutazione 
dei requisiti d’iscrizione, nonché l’inserimento dei richiedenti l’iscrizione nel Catalogo.  
La perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Avviso e/o dalla normativa vigente in 
materia di appalti pubblici determina la cancellazione dal Catalogo dei servizi territoriali per 
l’infanzia minori 0-12 anni.  
Il Catalogo dei servizi territoriali per l’infanzia minori 0-12 anni è pubblico ed ha validità triennale. 
Il Catalogo resta sempre aperto e sarà aggiornato con cadenza trimestrale. Il primo catalogo sarà 
costituito dalle domande ritenute valide e pervenute entro la data indicata all’art. 3 del presente 
avviso. 
 

Articolo 8  
Tutela della privacy 

 
I dati di cui l’Ambito N17 entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel 
rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003 e comunque utilizzati 
esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo.  
Il Responsabile del trattamento è il Coordinatore dell’Ufficio di Piano, dr Arcangelo Cappuccio. 
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Articolo 9  
Responsabile del procedimento e informazioni 

 
Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è il Coordinatore dell’Ufficio di Piano, dr 
Arcangelo Cappuccio. 
Le informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste presso l’Ufficio di Piano, in Piazza 
Umberto I, 80027 Frattamaggiore, c/o Casa Comunale, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00,  
tel n. 0818890310 – 311 – 0818343238 / fax n. 0818343238 – e mail: udp@ambiton17.it / 
udp@pec.ambiton17.it. 
 

Articolo 10 
Norme finali 

 
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 
805 del 7 novembre 2012 e alla disciplina regionale e nazionale in materia.  
 
Frattamaggiore, 19 dicembre 2013 

F.to Il coordinatore dell’UdP 
Dr. Arcangelo Cappuccio 

 
 
 
 
 
 
 
Modulistica allegata:  
Allegato a) Manifestazione di interesse iscrizione Catalogo offerta servizi infanzia 0-12 anni 

 
 


