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AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’ISCRIZIONE  NEL CATALOGO 
DELL’OFFERTA  DEI SERVIZI PER L’INFANZIA (MINORI 0-12 ANNI) 

DELL’AMBITO A1 
 
 

SI RENDE NOTO 
Che l’Azienda Consortile per la gestione delle Politiche Sociali A1 in coerenza ed attuazione 

del Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 805 del 07 novembre 2012 pubblicato sul BURC n. 
71 del 12 novembre 2012 adotta il presente Avviso Pubblico rivolto alle unità di offerta (soggetti 
pubblici e privati) per manifestazione di interesse propedeutica all’erogazione di contributi per 
l’accesso a servizi per l’infanzia e necessaria per la costituzione di un “Catalogo dell’offerta dei 
servizi di Conciliazione vita- lavoro rivolti ai minori 0 – 12 anni sul Territorio dell’Ambito A1”.  
 

 
 

Art. 1. 
 Oggetto e finalità 

 
Il presente Avviso Pubblico è volto a favorire il potenziamento di una rete estesa, qualificata 

e differenziata nell’ambito di riferimento di servizi di cura e accudimento, socio educativi e ricreativi 
rivolti a minori 0 -12 anni, al fine di promuovere e garantire il benessere e lo sviluppo dei bambini, 
il sostegno al ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, 
Attraverso la predisposizione di detto Catalogo il Consorzio A1 erogherà i voucher sotto forma di 
buono pre-pagato o di rimborso spesa per offrire alle famiglie una compartecipazione alla spesa 
dei servizi di cura secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione. 

 
 

Art. 2  
 Soggetti ammessi a partecipare 

 

Potranno far parte del Catalogo territoriale dell’offerta di servizi per l’infanzia, i soggetti 
pubblici e privati, ricadenti nei 29 comuni che afferiscono all’Ambito Territoriale A1 autorizzati al 
funzionamento, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente. 
 
 

Art. 3  
Tipologie di servizi 

 
Possono candidarsi a essere iscritti nel Catalogo i soggetti titolari dei seguenti servizi: 

 
- asili nido, scuole materne e altri servizi innovativi, ricreativi o sperimentali per la prima 

infanzia, ai sensi della DGR n. 2067 del 23/12/08 “Linee di Indirizzo per l’attivazione dei 
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servizi per la prima infanzia (0 – 36 mesi) nell’ottica della conciliazione tra i tempi di vita e 
lavoro” 

- servizi proposti nell’ambito delle attività estive, centri diurni aggregativi ed educativi, 
ludoteche, centri di assistenza psico- motoria, centri sportivi, doposcuola. 

- servizi di trasporto e servizi mensa. 
 
 

Art. 4 
 Modalità di 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 da detta normativa. 
 
Gli interessati dovranno manifestare il proprio interesse mediante invio di: 

- modulo di manifestazione di interesse debitamente sottoscritto dal legale rappresentante 
con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

- copia conforme all’originale dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata dal soggetto 
titolare; 

- curriculum del soggetto con elencate le attività realizzate nell’ultimo triennio a decorrere 
dalla data del presente avviso; 

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

I soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domanda, a decorrere 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sull’albo pretorio dell’Azienda Consortile A1 . 
Le domande potranno essere consegnate a mano presso l’Ufficio sito in Via Fontananuova – Ariano 
Irpino, o spedita a mezzo raccomandata A/R. 
Il modello di manifestazione di interesse e la relativa documentazione devono essere chiusi in 
apposito plico recante all’esterno la dicitura: “Manifestazione di Interesse per l’iscrizione al 
Catalogo dell’offerta dei servizi per l’infanzia dell’Ambito A1” 

Il Modulo di adesione al Catalogo dell’Offerta di Servizi di Conciliazione è scaricabile dal sito 
web www.pianosociale-a1.it/ o ritirato in formato cartaceo presso uno dei punti sociali dei Comuni 
dell’Ambito e l’Ufficio di Piano.  

Il Catalogo resta sempre aperto e sarà aggiornato con cadenza trimestrale. 
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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 di servizi in possesso dei requisiti di funzionamento da inserire 
nel catalogo dei servizi territoriali per l’infanzia sia pubblici sia privati. 
 
 

Art. 6  
Controlli, inserimento ed esclusioni nel Catalogo dell’Offerta 

 
L’Ufficio Competente dell’Azienda Consortile A1, 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 7  
Modifiche variazioni e revoche 

 
Il soggetto che ha provveduto a compilare e presentare la manifestazione di intesse al 

catalogo dell’offerta di cui al presente Avviso non può modificare, variare o revocare la propria 
offerta di servizi per tutta la durata dell’intervento di cui la messa a punto del catalogo di offerta 
costituisce la fase preparatoria, fatte salve necessità e forza maggiore da comunicare in modo 
tempestivo all’Azienda Consortile – Ufficio di Piano/ Area di Coordinamento Minori, all’attenzione 
del Responsabile del Procedimento per la ridefinizione e il trattamento delle informazioni inserite 
nel catalogo dell’offerta. 
 Il Consorzio A1 si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase di 
realizzazione dell’intervento complessivo anche ai fini del monitoraggio dell’intervento, secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente.  
 
 

Articolo 8 
Tutela della privacy 

 
I dati di cui l’Azienda Consortile A1 entrerà in possesso a seguito del presente avviso 

saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs N. 169/2003 e comunque 
utilizzate esclusivamente per le finalità del presente avviso. 
All’interno dell’Organizzazione così come stabilito dal Codice della Privacy, il titolare del trattamento 
dei dati è il Legale rappresentante e Presidente del Cda Avv. Vincenzo Pratola e il Responsabile del 



                                 

AAMMBBIITTOO  SSOOCCIIAALLEE  AA11  
 

 

  
Pagina 4 

 
   

trattamento è il dott. Giuseppe Pippo nella sua qualità di Direttore Generale e Coordinatore per la 
Privacy, come riassunto nel Documento Programmatico per la Sicurezza anno 2012. 
 
 
 

Art. 9  
Norme finali 

 
Per quanto non previsto si rinvia al Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 805 del 7 

novembre 2012 e alla disciplina regionale e nazionale in materia. 
Informazioni ulteriori possono essere richieste presso l’ufficio di Coordinamento Area Minori al 
numero 0825/87.24.41 int. 04. 
  
 
 
 

Il Direttore Generale 
del Consorzio Politiche Sociali Ambito A1 

                                                                        Dott. Giuseppe Pippo 
 
 
 
 
 
 
 
  


