
 Comune di Nola capofila                                                                 

                            

AVVISO PUBBLICO  

PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE FINALIZZATE ALLA 

COSTITUZIONE DI UN ALBO UNICO DELL’AMBITO SOCIALE N23 DI PRESTATORI GIA’ 

ACCREDITATI NEL TERRITORIO REGIONALE PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI 

RESIDENZIALI – SEMIRESIDENZIALI - TERRITORIALI ATTRAVERSO BUONI SERVIZIO 

(VOUCHER) O TRAMITE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN REGIME ORDINARIO. 

PREMESSO 

• Che l’Ambito N23 – Comune di Nola capofila – intende promuovere un complessivo processo di revisione 

e di riqualificazione del sistema di accoglienza residenziale, semi-residenziale e territoriale attraverso il 

meccanismo di erogazione di buoni servizio (voucher) ovvero tramite affidamento del servizio in regime 

ordinario; 

• Che per tale scopo, e per garantire standard qualitativi elevati dei servizi, l’Ambito N23 intende chiedere 

ai soggetti del terzo settore  autorizzati per i servizi residenziali, semiresidenziali e territoriali, in possesso 

dei requisiti previsti dalla normativa e già accreditati presso qualsiasi Ambito Territoriale Sociale 

appartenente al territorio della Regione Campania, di manifestare il proprio interesse ad erogare servizi 

residenziali, semiresidenziali e territoriali in favore degli utenti residenti in uno dei Comuni appartenenti 

all’Ambito N23, secondo le modalità disciplinate con il presente Avviso Pubblico; 

• Che l’Ambito N23 si riserva di potere procedere alla stipula di convenzioni e/o affidamento con gli 

operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse e che, previa verifica dei requisiti 

di cui alla normativa vigente, siano stati inseriti nel costituendo Albo. 

 

VISTA 

La legge 8 novembre 2000, n. 28 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”; 

La legge regionale del 23.10.2007 n. 11, “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale – Attuazione della 

legge 8 novembre 2000, n. 238; 

La D.G.R.C. n. 320/12 con la quale sono stati determinati gli Ambiti Territoriali per la gestione unitaria del 

sistema locale dei servizi sociali; 

La L.R. n. 15/2012 “Misure per la semplificazione, il potenziamento, e la modernizzazione del sistema 

integrato del Welfare Regionale e dei servizi per la non autosufficienza; 

il Regolamento Regionale n. 4/2014; 



La D.G.R.C. n. 107/2014 di approvazione del Catalogo dei Servizi di cui al Regolamento di esecuzione della 

L.R. n. 11/2007; 

La delibera ANAC n. 32 del 20.01.2016 “Linee guida per l’affidamento di servizi ad enti del terzo settore e 

alle cooperative sociali” che all’art. 6 stabilisce che “ai fini dell’erogazione dei servizi sociali la L.328/00 art. 

3 comma 2 prevede che gli enti pubblici promuovano azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione 

amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel 

terzo settore la piena espressione della propria progettualità”;  

Il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii “Codice degli Appalti”; 

Il d.lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”; 

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021 “Linee guida sul rapporto tra 

pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore” 

SI RENDE NOTO 

È indetta una procedura finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse per la costituzione di un Albo 

Unico d’Ambito di operatori economici già accreditati presso un Ambito del territorio regionale per 

l’erogazione di servizi di tipo residenziali, semiresidenziali e territoriali in favore degli utenti in carico ai 

servizi sociali dei Comuni afferenti all’Ambito N23, mediante il sistema dei buoni servizio (voucher) ovvero 

attraverso l’affidamento in regime ordinario, così come disciplinato dal d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale o paraconcorsuale e, 

pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.  

La condizione di soggetto accreditato comporta solo la possibilità e non il diritto di erogare prestazioni e/o 

servizi per conto del sistema pubblico. 

Resta inteso che la documentazione allegata all'istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali per l’espletamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato nei termini di 

legge dagli operatori economici ed accertato da questa Amministrazione secondo la normativa di settore. 

 

UTENZA TARGET DEI SERVIZI 

I servizi attivabili mediante il buono servizio (voucher) ovvero tramite l’affidamento in regime ordinario, così 

come disciplinato dal d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii, sono destinati ai cittadini residenti in uno dei Comuni del 

territorio dell’Ambito N23. 

ELENCO DEI SERVIZI ATTIVABILI 

I Servizi attivabili sono quelli previsti dal Catalogo dei Servizi Regione Campania di cui al Regolamento di 

attuazione della L.R. 11/2007 e sono di seguito riportati: 

Codice 

Nomenclatore 

nazionale 

Id. 

Servizio 

Servizio (Catalogo) Tabella Catalogo Area utenza 

B1 SRS01 Nido d’infanzia (da 0 a 3 anni) SEZIONE A – 

SERVIZI 

RESIDENZIALI E 

SEMIRESIDENZIALI 

Responsabilità 

familiari e diritti dei 

minori 



 

B1 

 

SRS02 Micronido (da 0 a 3 anni) SEZIONE A – 

SERVIZI 

RESIDENZIALI E 

SEMIRESIDENZIALI 

Responsabilità 

familiari e diritti dei 

minori 

B2 SRS03 Servizi integrativi al nido – Spazio 

per bambini e bambine (da 12 a 36 

mesi) 

SEZIONE A – 

SERVIZI 

RESIDENZIALI E 

SEMIRESIDENZIALI 

Responsabilità 

familiari e diritti dei 

minori 

B2 SRS04 Servizi integrativi al nido – Centri per 

bambini e famiglie (da 0 a 3 anni) 

SEZIONE A – 

SERVIZI 

RESIDENZIALI E 

SEMIRESIDENZIALI 

Responsabilità 

familiari e diritti dei 

minori 

B4 SRS05 Centro sociale polifunzionale (dai 3 a 

18 anni) – Area Responsabilità 

familiari 

SEZIONE A – 

SERVIZI 

RESIDENZIALI E 

SEMIRESIDENZIALI 

Responsabilità 

familiari e diritti dei 

minori 

B3 SRS06 Ludoteca per la prima infanzia (da 6 

mesi a 3 anni) 

SEZIONE A – 

SERVIZI 

RESIDENZIALI E 

SEMIRESIDENZIALI 

Responsabilità 

familiari e diritti dei 

minori 

B6 SRS07 Comunità di pronta e transitoria 

accoglienza (dai 6 ai 12 anni) 

SEZIONE A – 

SERVIZI 

RESIDENZIALI E 

SEMIRESIDENZIALI 

Responsabilità 

familiari e diritti dei 

minori 

B6 SRS08 Comunità di pronta e transitoria 

accoglienza (dai 12 ai 18 anni) 

SEZIONE A – 

SERVIZI 

RESIDENZIALI E 

SEMIRESIDENZIALI 

Responsabilità 

familiari e diritti dei 

minori 

B7 SRS09 Casa-famiglia (da 0 a 18 anni) SEZIONE A – 

SERVIZI 

RESIDENZIALI E 

SEMIRESIDENZIALI 

Responsabilità 

familiari e diritti dei 

minori 

B8 SRS10 Comunità educativa a dimensione 

familiare (dai 4 ai 13 anni) 

SEZIONE A – 

SERVIZI 

RESIDENZIALI E 

SEMIRESIDENZIALI 

Responsabilità 

familiari e diritti dei 

minori 

B9 SRS11 Comunità alloggio (dai 13 ai 18 anni) SEZIONE A – 

SERVIZI 

RESIDENZIALI E 

SEMIRESIDENZIALI 

Responsabilità 

familiari e diritti dei 

minori 

B10 SRS12 Gruppo appartamento (dai 17 ai 21 

anni) 

SEZIONE A – 

SERVIZI 

RESIDENZIALI E 

SEMIRESIDENZIALI 

Responsabilità 

familiari e diritti dei 

minori 

B11 SRS13 Comunità di accoglienza per gestanti, 

madri e bambini 

SEZIONE A – 

SERVIZI 

RESIDENZIALI E 

SEMIRESIDENZIALI 

Responsabilità 

familiari e diritti dei 

minori 

L2 SRS14 Casa di accoglienza per donne 

maltrattate 

SEZIONE A – 

SERVIZI 

RESIDENZIALI E 

SEMIRESIDENZIALI 

Donne in difficoltà 

L3 SRS15 Casa protetta per donne vittima di 

tratta e/o sfruttamento 

SEZIONE A – 

SERVIZI 

RESIDENZIALI E 

SEMIRESIDENZIALI 

Donne in difficoltà 

E2 SRS16 Centro sociale polifunzionale – Area 

persone anziane 

SEZIONE A – 

SERVIZI 

RESIDENZIALI E 

SEMIRESIDENZIALI 

Persone anziane 



E5 SRS17 Gruppo appartamento (oltre 65 anni) 

– Area persone anziane 

SEZIONE A – 

SERVIZI 

RESIDENZIALI E 

SEMIRESIDENZIALI 

Persone anziane 

E6 SRS18 Comunità alloggio (oltre 65 anni) – 

Area persone anziane 

SEZIONE A – 

SERVIZI 

RESIDENZIALI E 

SEMIRESIDENZIALI 

Persone anziane 

E4 SRS19 Casa albergo (oltre 65 anni) – Area 

persone anziane 

SEZIONE A – 

SERVIZI 

RESIDENZIALI E 

SEMIRESIDENZIALI 

Persone anziane 

D2 SRS20 Centro sociale polifunzionale – Area 

persone con disabilità 

SEZIONE A – 

SERVIZI 

RESIDENZIALI E 

SEMIRESIDENZIALI 

Persone con 

disabilità 

D4 SRS21 Gruppo appartamento – Area persone 

con disabilità 

SEZIONE A – 

SERVIZI 

RESIDENZIALI E 

SEMIRESIDENZIALI 

Persone con 

disabilità 

D3 SRS22 Comunità alloggio – Area persone 

con disabilità 

SEZIONE A – 

SERVIZI 

RESIDENZIALI E 

SEMIRESIDENZIALI 

Persone con 

disabilità 

E3 SRS23 Comunità tutelare per persone non 

autosufficienti (oltre 18 anni) 

SEZIONE A – 

SERVIZI 

RESIDENZIALI E 

SEMIRESIDENZIALI 

Persone con 

disabilità / Persone 

Anziane 

H2 SRS24 Gruppo appartamento per persone 

adulte con disagio psichico (D.G.R.C. 

n. 666/11) 

SEZIONE A – 

SERVIZI 

RESIDENZIALI E 

SEMIRESIDENZIALI 

Salute mentale / 

disagio psichico 

I3 SRS25 Casa alloggio per persone adulte con 

disagio psichico (D.G.R.C. n. 666/11) 

SEZIONE A – 

SERVIZI 

RESIDENZIALI E 

SEMIRESIDENZIALI 

Salute mentale / 

disagio psichico 

 SRS26 Altra tipologia di struttura 

sperimentale ai sensi dell’art.8 del 

Regolamento 4/2014 

    

 SRS27 Struttura di secondo livello per 

MSNA (Minori stranieri non 

accompagnati 16-18 anni) ex DGRC 

n. 631 del 15/11/2016 

SEZIONE A – 

SERVIZI 

RESIDENZIALI E 

SEMIRESIDENZIALI 

Responsabilità 

familiari e diritti dei 

minori 

D11 STD01 Servizio di Assistenza Scolastica SEZIONE B – 

SERVIZI 

TERRITORIALI E 

DOMICILIARI 

Persone con 

disabilità 

D15 STD02 Progetti Terapeutici Riabilitativi 

sostenuti da budget 

SEZIONE B – 

SERVIZI 

TERRITORIALI E 

DOMICILIARI 

Persone con 

disabilità 

E8 STD03 Assistenza Domiciliare Integrata con 

Servizi Sanitari 

SEZIONE B – 

SERVIZI 

TERRITORIALI E 

DOMICILIARI 

Persone anziane e 

con disabilità 

E7 STD04 Assistenza Domiciliare Socio-

Assistenziale 

SEZIONE B – 

SERVIZI 

TERRITORIALI E 

DOMICILIARI 

Persone anziane e 

con disabilità 



D9 STD05 Telesoccorso SEZIONE B – 

SERVIZI 

TERRITORIALI E 

DOMICILIARI 

Persone anziane e 

con disabilità 

C1 STD06 Centri per le famiglie SEZIONE B – 

SERVIZI 

TERRITORIALI E 

DOMICILIARI 

Famiglia e Minori 

C8 STD07 Servizio di Mediazione Familiare SEZIONE B – 

SERVIZI 

TERRITORIALI E 

DOMICILIARI 

Famiglia e Minori 

B15 STD08 Laboratori di educativa territoriale SEZIONE B – 

SERVIZI 

TERRITORIALI E 

DOMICILIARI 

Famiglia e Minori 

L1 STD09 Centri Antiviolenza SEZIONE B – 

SERVIZI 

TERRITORIALI E 

DOMICILIARI 

Donne in difficoltà 

F6 STD10 Servizio di mediazione culturale SEZIONE B – 

SERVIZI 

TERRITORIALI E 

DOMICILIARI 

Immigrati 

A1 STD11 Segretariato Sociale SEZIONE B – 

SERVIZI 

TERRITORIALI E 

DOMICILIARI 

Multiutenza 

C3 

(Area generale) 

STD12 Telefonia Sociale SEZIONE B – 

SERVIZI 

TERRITORIALI E 

DOMICILIARI 

Multiutenza 

C4 

(Area generale) 

STD13 Trasporto Sociale SEZIONE B – 

SERVIZI 

TERRITORIALI E 

DOMICILIARI 

Multiutenza 

B7 

(Area generale) 

 

STD14 Unità Mobile di strada SEZIONE B – 

SERVIZI 

TERRITORIALI E 

DOMICILIARI 

Multiutenza 

B7 

(Area generale) 

STD15 Servizio di Pronto Intervento Sociale SEZIONE B – 

SERVIZI 

TERRITORIALI E 

DOMICILIARI 

Multiutenza 

 

DESTINATARI DELL’AVVISO 

Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse esclusivamente i soggetti gestori di servizi 

residenziali, semiresidenziali, territoriali operanti nel territorio regionale, già autorizzati ed accreditati presso 

qualsiasi Ambito del territorio regionale. 

Gli operatori economici già inseriti nell’Elenco dei Soggetti Erogatori del servizio Assistenza domiciliare 

Anziani e Disabili dell’Ambito N23 devono riproporre l’interesse attraverso la procedura di cui al presente 

Avviso. Infatti, l’Albo Unico d’Ambito N23 sostituirà integralmente il vigente Elenco dei soggetti Erogatori 

del Servizio di Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale dell’Ambito Sociale N23. 

 



 

 

 

REQUISITI 

Il legale rappresentante dell’Ente che intende manifestare il proprio interesse ad iscriversi nell’Albo Unico 

dell’Ambito N23, deve compilare e firmare digitalmente l’apposito Modello di domanda presente sulla 

piattaforma Si-Care e nello specifico: 

- deve essere in possesso di provvedimento di autorizzazione ai sensi del R.R.C. 4/2014; 

- deve essere in possesso di provvedimento di accreditamento ai sensi del R.R.C. 4/2014; 

- deve disporre di credenziali SPID/CEI (carta di identità elettronica) necessario per l’accesso alla 

Piattaforma Si-Care nonché di firma digitale; 

- deve attestare il mantenimento dei requisiti previsti ai fini dell’Autorizzazione ed Accreditamento del 

Servizio/i; 

- deve essere in regola con ogni altra prescrizione prevista dalla normativa di settore nazionale e regionale; 

- deve disporre, laddove si tratti di servizi residenziali/ semiresidenziali/territoriale di sede operativa 

insistente in uno dei Comuni afferenti all’Ambito Sociale N23, indicando l’ubicazione esatta; 

- deve indicare il servizio/i per il quale/i vi è manifestazione d’interesse, scegliendo dall’apposita griglia;  

- deve indicare il costo/tariffe del servizio/i; 

- in caso di servizio residenziale/semiresidenziale, deve indicare la ricettività massima del servizio; 

- deve essere in possesso di 1 (una) referenza bancaria; 

- deve essere in possesso della certificazione UNI EN ISO (requisito facoltativo); 

- deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 d.lgs. 163/2006); 

- deve essere in possesso dei requisiti di idoneità (art. 39 d.lgs. 163/2006); 

- deve essere in possesso dei requisiti di idoneità (art. 41 d.lgs. 163/2006); 

- deve essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 42 d.lgs. 163/2006); 

- deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

- deve dichiarare di avere preso visione della informativa sulla privacy scaricabile dalla piattaforma stessa; 

- deve compilare ed allegare la dichiarazione sostitutiva di informazione antimafia, scaricabile dalla 

piattaforma stessa; 

- deve allegare digitalmente il documento di identità in corso di validità. 

In caso di accertata irregolarità, gli operatori economici, non potranno essere individuati quali enti erogatori 

di prestazioni/servizi per conto dell’Ambito Sociale N23. 

VALIDITA’  

L’Albo Unico d’Ambito costituito con il presente Avviso ha durata triennale, prorogabile, e potrà essere 

aggiornato, a cadenza semestrale, con l’emanazione di apposito avviso per l’aggiornamento, a seguito del quale 

potranno essere presentate nuove richieste. All’esito delle valutazioni, si provvederà ad aggiornare l’albo unico 

di Ambito e alla pubblicazione sul sito Istituzionale del Comune di Nola e sul sito dell’Ambito Territoriale 



Sociale N23.  In ogni caso, il coordinatore dell’Ufficio di Piano di Zona potrà disporre procedure diverse dalla 

presente, modificare la stessa o integrarla, per intercorse esigenze tecnico-organizzative. 

Sarà disposta la decadenza dall'Albo (ovvero la cancellazione dall'albo) in caso di sopravvenienza di 

circostanze che comportino il venir meno dei requisiti di cui all'art.80 del D. Lgs.50/2016 in materia di capacità 

a contrarre con la Pubblica Amministrazione o in caso di inadempimento degli obblighi o previsioni di cui alla 

normativa di settore. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA  

L’istanza di partecipazione, firmata digitalmente, può essere presentata unicamente in modalità telematica, 

attraverso la piattaforma Si-Care raggiungibile al seguente indirizzo: 

https://ambitosocialen23.sicare.it/sicare/benvenuto.php 

la piattaforma digitale resterà aperta fino alla data del 27/05/2022, termine oltre il quale non sarà più possibile 

presentare le manifestazioni di interesse. 

L’accesso alla procedura di partecipazione è consentito esclusivamente al legale rappresentante della 

società/cooperativa in possesso delle credenziali SPID e/o CEI (carta di identità elettronica). La domanda può 

essere compilata dal legale rappresentante della società/cooperativa esclusivamente nel proprio interesse. 

Effettuato l’accesso, l’istante dovrà compilare tutti gli step della domanda; i campi contrassegnati 

dall’asterisco, sono obbligatori.  

N.B. Nello step numero 2- sezione “Dati Beneficiario” il compilatore non ha facoltà di scegliere se 

compilare la domanda “per altro soggetto”, ma dovrà contrassegnare esclusivamente il campo “per se 

stesso” inserendo esclusivamente i propri dati. 

Non verranno prese in considerazione le istanze incomplete e/o prive degli allegati richiesti. 

È fatta salva la facoltà del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) di richiedere eventuale integrazione 

documentale. 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati di cui l'Ambito Sociale N23 verrà in possesso a seguito della presente manifestazione saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso pubblico e saranno oggetto di trattamento, con o 

senza l’ausilio di strumenti informatici, nel rispetto del d.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, modificato dal d.lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016”. 

INFORMAZIONI E PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso è pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune di Nola al seguente indirizzo 

www.comunedinola.it, sul sito Internet dell’Ambito N23 e contestualmente viene inviato a tutti i Comuni 

dell’Ambito Territoriale N23 con l’invito alla massima diffusione e alla pubblicazione sui siti istituzionali. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Milena Marotta- indirizzo pec: 

pszn23@pec.comune.nola.na.it, n. tel.:  0818226297. 

Il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento oggetto del presente Avviso può essere 

esercitato ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. 

https://ambitosocialen23.sicare.it/sicare/benvenuto.php


NORME FINALI 

Il presente Avviso è a scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche, 

obblighi negoziali con l'Ambito Territoriale N23, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, il procedimento di cui trattasi. 

Per quanto non previsto o richiamato nel presente avviso, si rimanda alle vigenti norme. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Milena Marotta 

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano 

Dott. Giuseppe Bonino 

 


