
 

AVVISO   PUBBLICO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LE  ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL 

TERRITORIO NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA PROMOSSA DAL SERVIZIO 

POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE  

Premesso che: 

- l’amministrazione comunale crede nel valore educativo dello sport ritenendolo valido strumento di 

inclusione sociale ; 

- si intende offrire ai minori inseriti in contesti familiari disagiati percorsi socio-educativi specifici 

che consentono loro una sana crescita;  

- con la disponibilità delle Associazioni Sportive territoriali si vuole dare la possibilità ai minori di 

utilizzare in maniera sana e salutare il proprio tempo libero impegnandosi in varie attività sportive 

proposte dalle Associazioni del territorio; 

Si rende noto 

Che il comune di Nocera Inferiore al fine di consentire l’avvicinamento di tutti i minori alla pratica 

sportiva intende formulare un elenco di Associazioni Sportive del territorio che danno la 

disponibilità ad accogliere presso le loro sedi i minori indicati dai Servizi Sociali per l’inserimento 

degli stessi nelle attività sportive previste.  

I posti a disposizione saranno resi noti a seguito delle richieste pervenute e dei relativi costi 

assegnati e sono rivolti a minori dai 6 ai 18 anni, distribuiti tra le varie attività sportive previste 

dalle Associazioni a cui i minori potranno partecipare gratuitamente da dicembre 2019 a giugno 

2020. 

Le attività si svolgeranno presso le singole associazioni che hanno dichiarato la propria 

disponibilità, nei giorni e negli orari predisposti dalle stesse. 

Le Associazioni comunicheranno al Segretariato Sociale ubicato presso la sede del Comune di 

Nocera Inferiore alla via Libroia n. 1 le attività per le quali intendono dare la disponibilità che sarà 

regolarmente remunerata dall’ente proponente. 

Requisiti 

Per accedere alla presente manifestazione di interesse finalizzata all'attuazione di interventi di 

Inclusione Attiva nel Settore Sportivo, i soggetti devono possedere i seguenti requisiti:  



- Statuto ispirato ai principi di democraticità della struttura, di partecipazione, solidarietà e 

pluralismo per la promozione e valorizzazione delle risorse umane, culturali e del territorio;  

- affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale, oppure iscrizione al Registro Regionale delle 

Società Sportive, oppure al Registro del CONI Campania o affiliata ad Ente di Promozione Sportiva 

riconosciuto dal CONI e assenza di procedure di cancellazione in corso dagli elenchi/registri 

suindicati;  

- Non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, e pertanto non 

incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

degli appalti pubblici, per sè e per tutti i soggetti previsti nel medesimo articolo;  

- Essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 - Essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei 

confronti del personale dipendente e/o soci volontari;  

- Avere sede operativa nel Comune di Nocera Inferiore; 

 - Avere in disponibilità l’utilizzo di locali ed impianti in regola con la normativa vigente, e 

funzionali alle attività proposte. 

Presentazione della manifestazione di interesse  

La manifestazione di interesse potrà essere presentata dalle Associazioni Sportive in possesso dei 

requisiti di partecipazione, utilizzando il modulo allegato alla presente (Allegato A), debitamente 

compilato e sottoscritto, completo della documentazione richiesta (Copia documento d’identità del 

dichiarante, Curriculum dell’Associazione, Atto Costitutivo e Statuto). 

La scadenza è prevista per il 20 dicembre 2019 alle ore 12.00 

Il modulo di cui all’Allegato A potrà essere presentato:  

a) in busta chiusa, a mano o a mezzo posta, al seguente indirizzo: via Libroia n. 1 Nocera 

Inferiore 84014; 

b) a mezzo pec all’indirizzo servizio.socialeprofessionale@pec.nocera-inferiore.sa.it 

Sulla busta, o nell’oggetto della PEC, dovrà essere indicato: Manifestazione di interesse per la 

costituzione di un elenco di Associazione Sportive. 

Modalità di attuazione 

Il Comune di Nocera Inferiore provvederà a redigere l'elenco delle Associazione Sportive che 

hanno manifestato interesse e che siano in possesso dei requisiti richiesti. Tale elenco, che si 

istituirà con la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa, verrà periodicamente aggiornato con 

eventuali nuove Organizzazioni, che possono presentare manifestazione di interesse in qualsiasi 

momento. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale, o di gara d'appalto; non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 

classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi 

già svolti e all'esperienza maturata. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte 
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dell'aspirante a ottenere incarichi di collaborazione e/o professionali. L’elenco redatto verrà 

approvato con Determina Dirigenziale del Settore Socio Formativo, a seguito di sottoscrizione della 

convenzione per la realizzazione dei servizi proposti, verrà pubblicato sul sito istituzionale del  

Comune di  Nocera Inferiore e reso immediatamente disponibile per le finalità di cui al presente 

avviso. I beneficiari della misura potranno scegliere liberamente all’interno dell’elenco pubblicato, 

l’associazione presso la quale svolgere l’attività ritenuta più adatta alle proprie esigenze e/o 

attitudini.  

Oneri a carico del Comune 

Il Comune si impegna al pagamento della retta mensile, attraverso il supporto del Servizio Sociale, 

a fornire agli organismi convenzionati ogni informazione utile per il corretto inserimento dei 

beneficiari dell'attività, e a monitorarne periodicamente lo svolgimento, verificandone frequenza. 

Oneri dell’Associazione Sportiva   

L’Associazione Sportiva si impegna a:  

- mettere a disposizione le attrezzature, le strutture e le risorse umane necessarie allo svolgimento 

dell’attività oggetto della convenzione;  

- garantire la necessaria copertura assicurativa a tutela dei partecipanti;  

- raccordarsi con i Servizi Sociali del Comune per il monitoraggio degli interventi.  

Tutela della Privacy e trattamento dei dati  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i e del Regolamento 

UE 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di 

gara. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 679/2016, gli Organismi iscritti al 

Registro, nella sua qualità di soggetto esterno, verranno nominati responsabili dei dati personali e 

sensibili comunicati dal Comune dal titolare del trattamento dei dati stessi e avranno l'obbligo di 

adottare tutti i provvedimenti attuativi.  

Per informazioni in merito alla procedura di:  

RUP – Dott.ssa Rosa Montuori: rosa.montuori@comune.nocera-inferiore.sa.it 

Poste elettronica certificata: servizio.socialeprofessionale@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it 

Allegati al presente avviso: Allegato A) Domanda di adesione alla manifestazione di interesse per le 

Associazioni Sportive. 
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