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AVVISO PUBBLICO 

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI 
PRESTATORI ACCREDITATI PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TRAMITE TITOLI DI 
ACQUISTO (VOUCHER). 
 
CUP H41J2000015006  
 
PREMESSO CHE 

 
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali" e l'articolo 5, comma 3 della suddetta legge che prevede l'adozione di un atto di 
indirizzo e coordinamento del Governo sulla base del quale le Regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 
3, comma 4 della medesima legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e 
terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona;  

- l’art. 6 e l’art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 che individua nel sistema di accreditamento 
una delle modalità preferenziali per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici fra fornitori, 
committenti e utenti del sistema di assistenza - sociale;  

-  con Decreto della Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014 è stato approvato il Regolamento di 
esecuzione della L.R. n.11/2007 che approva il catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e 
territoriali;  

- L’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) al comma 386 ha istituito 
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito fondo, al fine di garantire l’attuazione del 
Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale; nel successivo comma 387, lettera a) è stata 
individuata come priorità del Piano l’avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla 
povertà;  

- Con Decreto Direttoriale del 03/08/2016 è stato adottato, dalla Direzione Generale per l’Inclusione 
e le Politiche Sociali, un Piano Nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale finanziato a valere 
sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020 “PON Inclusione” rivolto agli ambiti territoriali per 
la realizzazione di attività e interventi volti al contrasto della povertà e dell’esclusione sociale, rivolti ai 
soggetti beneficiari delle misure SIA – REI e successivamente RdC; 

- Con Decreto n. 229/2016 del 3 agosto 2016 del Direttore Generale della Direzione Generale per 
l'inclusione e le politiche sociali, è stato adottato l'Avviso pubblico n. 3/2016 per la presentazione di progetti 
a valere sul "PON Inclusione", Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020; 

- Con Decreto Direttoriale n. 239 del 28 giugno 2017 sono stati approvati i progetti ammessi a finanziamento 
proposti dalle Commissioni di valutazione, ai sensi del richiamato Avviso n. 3/2016 e autorizzati i relativi 
finanziamenti; 

- Che tra gli interventi programmati e ammessi a finanziamento, in risposta ai bisogni rilevati sul territorio, 
l’Ambito Territoriale N32 ha previsto, l'attivazione di interventi di Sostegno Educativo extra scolastico – 
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Educativa Territoriale – Azione B.1.A - con la finalità di prevenire situazioni di disagio attraverso proposte di 
socializzazione tra minori e figure adulte significative.  

 
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1086/2018 si è provveduto all’approvazione dell’Avviso Pubblico 
per l’“Acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzata alla costituzione di un albo di prestatori 
accreditati per l’erogazione di servizi socio educativi (azione b.1.a) in favore dei destinatari misura SIA/REI 
PON INCLUSIONE 2014/2020 tramite titoli di acquisto (voucher); 

- con Determina Dirigenziale n. 1235 del 11/10/2022 è stato approvato l’ultimo aggiornamento 
dell’Albo dei prestatori accreditati per l’erogazione dei socio educativi (azione B.1.a.) in favore dei destinatari 
misura SIA/REI PON Inclusione 2014/2020 tramite titoli di acquisto (voucher) 

VISTO  

- il Decreto Interministeriale n. 2056 del 18 Maggio 2018, il quale disciplina il riparto delle 

risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, con il quale è stato adottato il primo 

piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà oltre che provvedere alla ripartizione 

delle risorse finanziarie destinate al finanziamento dei servizio territoriali (Quota Servizi fondo 

povertà “QSFP”) a valere sul fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale per le annualità 

2018-2019-2020; 

- Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Economia e delle 

Finanze, del Fondo Povertà anno 2020 del 20/12/2020, registrato alla Corte dei Conti il 02/02/2021, 

con il quale vengono specificati i servizi per i Patti di Inclusione a sostegno del Progetto personalizzato 

(Allegato A) 

Verificato che tra i servizi previsti rientra il sostegno socio educativo territoriale così come già 

programmato e realizzato con le risorse PON Inclusione 2014-2020 – Avviso 3/2016; 

- Visto il Piano di Attuazione Locale inserito nella programmazione del Piano Sociale di Zona 

anno 2020 presentato dall’Ambito Sociale N32. 

Ritenuto di dare continuità a quanto da realizzato con la progettazione PON Inclusione 2014-2020 – Avviso 
3/2016 con la Quota Servizi Fondo Povertà 2020 e quindi costituire un nuovo albo di prestatori accreditati 
per l’erogazione di servizi socio educativi tramite titoli di acquisto (voucher), con facoltà per i prestatori già 
inseriti nel precedente albo di ottenere l’iscrizione presentando dichiarazione attestante la permanenza dei 
requisiti e che gli stessi siano conformi a quelli previsti dal presente avviso e compilando i seguenti allegati: 
Patto di Integrità degli appalti pubblici e il Protocollo di Legalità. 
 
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1239 del 03/10/2022 si è provveduto all’approvazione dell’Avviso 
Pubblico per l’ “Acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzata alla costituzione di un albo di prestatori 
accreditati per l’erogazione di servizi socio educativi tramite titoli di acquisto (voucher)”; 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO  
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Il Dirigente del Settore Amministrativo del Comune di Sant’Antonio Abate quale Ente capofila Ambito 
Territoriale N 32 
 

RENDE NOTO 
Che è possibile presentare manifestazione di interesse per l’inserimento nel costituendo albo di prestatori 
accreditati per l’erogazione di servizi socio educativi tramite titoli di acquisto (voucher). 
 
Possono presentare la propria manifestazione di interesse all’iscrizione i prestatori sia pubblici che privati 
accreditati ai sensi del Regolamento n. 4 del 7 aprile 2014 – Regolamento di attuazione della Legge 
Regionale 23 ottobre 2007, n. 11 e del Catalogo di cui alla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 
107 del 23/04/2014 disposti ad accettare i voucher. 
 
I prestatori accreditati, già inseriti nel precedente albo per l’erogazione di servizi socio educativi (azione b.1.a) 
in favore dei destinatari misura SIA/REI PON Inclusione 2014/2020 tramite titoli di acquisto (voucher), devono 
per ottenere l’iscrizione nel nuovo albo, presentare dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti e 
che gli stessi siano conformi a quelli previsti dal presente avviso e compilando i seguenti allegati: Patto di 
Integrità degli appalti pubblici e il Protocollo di Legalità. 
  

Tipologie di servizi 
Possono candidarsi ad essere inseriti nell’Albo i prestatori accreditati per l’esercizio di servizi di Educativa 
Territoriale, ai sensi del Regolamento Regionale n.4/2014, in possesso dei requisiti analiticamente descritti 
nel Disciplinare allegato. 
Con i prestatori accreditati verranno stipulate apposite convenzioni per la durata del finanziamento. 
Le modalità e i requisiti di partecipazione al presente Avviso Pubblico sono riportate nell’Allegato 
Disciplinare, che forma parte integrante e sostanziale dello stesso Avviso. 
Il contenuto, i requisiti e gli standard di qualità del Servizio oggetto dell’Avviso sono analiticamente descritti 
nella corrispondente Scheda, allegata al Disciplinare (allegato 2), di cui è parte integrante: 
A) Descrizione prestazioni, tariffe, figure professionali 
B) Parametri di qualità e fasi di erogazione. 
L'erogazione delle prestazioni di cui al presente Avviso Pubblico viene effettuata attraverso la forma dei 
voucher (art. 17 legge 328/00). 
Il voucher si configura nell' erogazione di un titolo di spesa per la fruizione del servizio oggetto del presente 
avviso, così come previsto dal progetto personalizzato, rilasciato ai destinatari della misura SIA/REI. 
L’istanza sottoscritta dal Legale rappresentante, deve essere presentata utilizzando l’apposita modulistica e 
deve essere corredata da tutte le dichiarazioni e la documentazione richiesta: 

a.  modulo di manifestazione di interesse (Allegato 3) debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante 
del Prestatore, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità  

b.  copia del provvedimento di accreditamento rilasciato per la tipologia di servizio richiesta. 
I consorzi stabili o ordinari sono tenuti ad indicare in sede di presentazione dell’istanza quale consorziata 
svolgerà il servizio, poiché non è ammessa l’indicazione di più di una consorziata per ogni consorzio che, 
comunque, deve essere accreditata. 
Si potrà ottenere l’inserimento nell’Albo esclusivamente o a titolo individuale oppure come consorzio, non 
essendo possibile a più titoli. 
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Non essendo previsto un termine limite per la presentazione, i prestatori interessati, in possesso dei requisiti 
richiesti, potranno presentare le istanze in qualsiasi momento, fermo restando il termine di 30 giorni per 
l’istruttoria amministrativa delle stesse e la successiva ed eventuale ammissione all’Albo che avrà decorrenza 
dal mese successivo. 
 
Il modello di manifestazione di interesse e la relativa documentazione devono essere indirizzate al Comune 
di Sant’Antonio Abate - Ufficio di Piano Ambito Territoriale N 32 - P.zza Della Libertà – 80057 -Sant’Antonio 
Abate (NA), in una delle seguenti modalità: 
 a) Direttamente mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Sant’Antonio Abate, 
dal lunedì al venerdì;  
b) Da indirizzo di posta elettronica Certificata (PEC) esclusivamente all’indirizzo 
protocollo.comunesantantonioabate@pec.it , avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in 
formato PDF. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancata ricezione del 
messaggio dipendente da una errata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Comune di 
Sant’Antonio Abate. 
Il soggetto richiedente, dovrà apporre sul plico contenente l’istanza o nell’oggetto della PEC la seguente 

dicitura: “Acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzata alla costituzione di un albo di prestatori 

accreditati per l’erogazione di servizi socio educativi tramite titoli di acquisto (voucher)”. 

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione pervenute prima della pubblicazione del 
presente avviso.  
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 
Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati all’albo pretorio del Comune di Sant’Antonio Abate 
Capofila dell’Ambito Territoriale N 32, sul sito istituzionale www.comune.santantonioabate.na.it e agli Albi 
Pretori e sui siti istituzionali dei Comuni afferenti l’Ambito Territoriale N 32. 

 
Condizioni regolanti la procedura 

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara di 
appalto ad evidenza pubblica. Tale manifestazione rappresenta una mera procedura di individuazione dei 
prestatori in possesso di necessarie competenze e di specifici requisiti per l’erogazione dei servizi oggetto 
dell’Avviso da inserire nel costituendo Albo dell’Ambito Territoriale N 32 e non comporta in capo all’Ente 
Pubblico alcun obbligo ad instaurare con i prestatori rapporti contrattuali per l’erogazione di prestazioni. 
Il rapporto contrattuale tra Prestatore e Amministrazione pubblica è disciplinato nella Convenzione e 
comporta in capo ai Prestatori gli obblighi in essa contenuti. 
La sottoscrizione della succitata Convenzione è condizione necessaria e indispensabile per l’instaurazione del 
rapporto giuridico tra prestatore ed Ente Pubblico. 
I requisiti di partecipazione sono indicati all’interno del medesimo Disciplinare. 

 
Gestione dell’Albo 
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All’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale N 32 compete l’esame delle Manifestazioni di interesse presentate 
e la valutazione dei requisiti di iscrizione, nonché, l’inserimento dei richiedenti l’iscrizione nell’Albo. 
 L’Ufficio di Piano, inoltre, provvederà a richiedere eventuali integrazioni qualora le manifestazioni di 
interesse risultassero incomplete o prive degli allegati richiesti.  
L’iscrizione avverrà solo a seguito di valutazione positiva da parte dell’Ufficio di Piano. 
La cancellazione dall’Albo dei prestatori accreditati è disposta per: 

- perdita dei requisiti necessari per l’accreditamento 
- richiesta del Legale Rappresentante del Prestatore 
- gravi e persistenti inadempienze nella erogazione del servizio  
- un numero di contestazioni superiori a tre 

 
Modifiche, variazioni e revoche 

Il prestatore che ha presentato la manifestazione di interesse per l’iscrizione all’Albo 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 Territoriale N 32 per la ridefinizione e il 
trattamento delle informazioni inserite nell’Albo. 
L’Ufficio di Piano si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase di realizzazione 
dell’intervento, anche ai fini del monitoraggio dell’intervento, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente. 

 Tutela della privacy 
I dati di cui l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale N 32 entrerà in possesso saranno trattati nel rispetto del 
“Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 2016/679” e comunque utilizzati esclusivamente per le 
finalità del presente Avviso. 

Norme finali 
Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento e rinvio a tutte le disposizioni normative vigenti 
che regolano la materia in questione.  
 
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento: Dr. Vincenzo 

Smaldone - Telefono: 081/39.11.211  

PEC: protocollo.comunesantantonioabate@pec.it  

 
Sant’Antonio Abate lì, ____________ 
 
                                                                                    Il Dirigente del Settore Amministrativo 

                                           Coordinatore UdP Ambito Territoriale N 32 
                                          Dott. Vincenzo Smaldone 

                                            _____________________________ 
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