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Settore I: Servizi Demografici – Scolastici – Sociali – Cultura, Biblioteche, Turismo e Sport – Attività Produttive – S.U.A.P.. 

 

A V V I S O  P U B B L I C O  

 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL FINE DELL’INDIVIDUAZIONE 

DI UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERESSATA ALLA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CENTRO DI AGGREGAZIONE E 

PROMOZIONE GIOVANILE” RIVOLTO AGLI ADOLESCENTI E AI GIOVANI 

RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. 

 

In attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale nr. 

37 del 16/02/2018, questa Amministrazione Comunale intende acquisire una 

manifestazione di interesse per la Progettazione di un servizio rivolto ai giovani 

denominato “Centro di Aggregazione e Promozione Giovanile”, come previsto dal 

Piano Sociale di Zona, Ambito “Collina Materana” Scheda Obiettivo Gio 1/CPA/CI 

e così come approvato dalla Conferenza dei Sindaci durante la seduta del 10 

febbraio 2003. 

 

1. Definizione e finalità dell’iniziativa 

Il Centro di Aggregazione giovanile è un’unità di offerta per la generalità dei 

giovani, con lo scopo di offrire un’ampia gamma di opportunità di impegno e di 

utilizzo del tempo libero usufruendo di varie iniziative di carattere culturale, 

educativo o di animazione, finalizzate alla socializzazione ed al corretto sviluppo 

psicofisico, nonché alla prevenzione delle devianze e delle dipendenze. Nello stesso 

tempo il centro si configura come servizio territoriale a beneficio dell’intera 

comunità, con attività di carattere culturale, educative e di animazione destinate 

a tutti i cittadini. 

Il Centro di Aggregazione dovrà puntare all’associazionismo tra i giovani 

eventualmente sostenuto ed integrato dal lavoro professionale e da altre forme di 
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partecipazione culturale e sociale del territorio. 

Lo stesso Centro di Aggregazione dovrà garantire attività al servizio della 

collettività attuando legami con il Comune e con le Scuole, nonché attività di 

documentazione ed informazione. 

 

2. Destinatari 

Possono partecipare alla procedura di affidamento del Servizio di progettazione 

del Centro di Aggregazione e Promozione giovanile tutte le Associazioni di 

volontariato aventi sede legale ed operanti nel territorio comunale. 

 

3. Requisiti minimi per la partecipazione 

Possono presentare istanza di manifestazione di interesse le Associazioni di 

volontariato in possesso dei seguenti requisiti: 

 Insussistenza delle cause di esclusione e possesso dei requisiti di cui all’art. 

80 del D. Lgs nr. 50/2016 e s.m.i.; 

 Iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni, di cui al Regolamento 

Comunale approvato con Deliberazione Consiliare n. 21 del 29/05/2017, 

da almeno anni due (2); 

 Disponibilità dei locali che, di norma, dovranno avere le seguenti 

caratteristiche: 

 Almeno due stanze dedicate alle attività di laboratorio; 

 Servizi igienici adeguati all’utenza; 

 Certificato di agibilità, ovvero s.c.i.a. di agibilità. 

 

4. Ubicazione del Centro 

Il Centro dovrà essere ubicato nel territorio comunale. 

 

5. Soggetti destinatari dell’iniziativa 

I soggetti destinatari del Centro di Aggregazione sono i giovani e gli adolescenti. Il 

Centro si rivolge in particolare a soggetti in condizioni di emarginazione ed a 

ragazzi per i quali, dopo l’orario scolastico, non esistono opportunità aggregative 

e ricreative. I soggetti in condizione di emarginazione non devono prevalere 

numericamente sul flusso complessivo degli utenti dello stesso Centro di 

Aggregazione. 
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I giovani destinatari del Centro di Aggregazione assumono anche il ruolo di 

produttori di iniziative sociali e culturali aperte ed accessibili a tutti i cittadini. 

 

6. Tipologie degli interventi 

Il significato sociale dei centri di promozione sta nell’affermare la capacità dei 

giovani di essere produttivi per la comunità locale. Le attività assumono un valore 

preventivo poiché consentiranno ai partecipanti di essere i protagonisti delle 

diverse iniziative poiché ideatori, realizzatori e fruitori di quanto prodotto. 

Le attività dovranno essere polifunzionali ed organizzate secondo il modulo del 

“laboratorio”, inteso come momento di tempo libero programmato in cui il 

momento del “fare” si congiunge con il soddisfacimento di un bisogno di 

socializzazione, favorendo un processo di integrazione sociale. 

Tra le attività da realizzare, possono essere proposti i seguenti laboratori: 

1. Laboratorio Linguistico-didattico, studio della lingua inglese; supporto 

scolastico, ogni giorno a seconda delle esigenze; studio di tematiche storiche 

per la comprensione dell’attuale mondo multiculturale. 

2. Laboratorio di Arti Visive, corso di fotografia, livello base, con uscite 

tematiche e proiezioni video;  

3. Laboratorio Musicale, insegnamento della storia della musica e utilizzo di 

uno strumento; 

4. Laboratorio delle Emozioni, la conoscenza del sé attraverso le emozioni, 

con il coinvolgimento delle famiglie, della scuola e delle realtà educative 

presenti sul territorio; 

5. Laboratorio Multimediale, approfondimento tematiche informatiche, 

pacchetto office, gestione posta elettronica; creazione di un portale e di un 

giornale on line del “Centro” come mezzo telematico informativo; 

6. Laboratorio Cinematografico e Teatrale: attraverso la visione di film e 

video di interesse comune, nonché coinvolgendo le associazioni teatrali del 

territorio che vogliano gratuitamente offrire la propria professionalità; 

 

7. Esperienze richieste 

L’Associazione di volontariato proponente il progetto dovrà avere particolari 

esperienze in tema di organizzazione di iniziative di aggregazione giovanile. 

Il personale dell’Associazione che eseguirà le attività previste nel progetto, dovrà 
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possedere specifiche competenze e specializzazioni, certificate in apposito 

Curriculum Vitae da allegare alla proposta progettuale.  

 

8. Presentazione della manifestazione di interesse 

L’ Associazione, dovrà essere iscritta all’Albo comunale, l’oggetto sociale e le 

finalità associative dovranno essere coerenti con gli obiettivi dell’intervento di cui 

al presente Avviso Pubblico. 

L’Associazione di volontariato che intende manifestare il proprio interesse 

all’affidamento del servizio dovrà presentare apposita istanza utilizzando 

esclusivamente l’allegato modello. All’istanza dovrà essere allegata la seguente 

documentazione: 

 Progetto dettagliato per l’organizzazione e l’implementazione del Centro di 

Aggregazione giovanile. Il progetto (descritto in un numero di cartelle 

compreso tra tre e sei) dovrà esplicitare modalità di organizzazione e 

funzionamento del centro, la tipologia e la durata dei laboratori previsti, le 

modalità ed i termini di coinvolgimento dei destinatari dell’iniziativa, le 

modalità ed i termini di produzione socio-culturale ed educativa per la 

comunità locale, le figure professionali coinvolte distinte per numero e 

funzioni; il cronoprogramma degli interventi; 

 curriculum del soggetto proponente (associazione); 

 curricula degli operatori coinvolti; 

 curricula delle eventuali altre associazioni coinvolte. 

 

Tale documentazione dovrà pervenire, pena esclusione, in busta chiusa, entro le 

ore 12.00 del giorno 20 Aprile 2018 seguente indirizzo: Comune di Pisticci – 

Ufficio Protocollo – Piazza dei Caduti. 

Sulla busta chiusa, pena l’esclusione, dovrà essere indicato: 

Manifestazione di interesse per l'individuazione di una Associazione di 

Volontariato interessata alla realizzazione del Progetto “Centro di 

Aggregazione e Promozione Giovanile per i giovani del territorio”. 

 

9. Motivi di esclusione 

Saranno escluse le istanze incomplete e nello specifico: 

a) Mancanza dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. Nr. 50/2016 e s.m.i.; 
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b) Oggetto e finalità del sodalizio non coerenti con le finalità del presente 

intervento; 

c) Mancanza degli allegati così come elencati nel precedente punto 8; 

d) Formulazione dell’istanza su modello diverso da quello allegato al presente 

Avviso; 

e) Mancanza della firma del legale rappresentante dell’Associazione di 

volontariato; 

f) curricula degli operatori di laboratorio non firmati e non corredati di copia 

documento di identità; 

g) domande prodotte da organismi diversi da quelli indicati nell’Avviso; 

h) assenza dei requisiti per la partecipazione, così come previsti nel precedente 

punto 3; 

i) istanze presentate oltre il termine utile indicato nel precedente punto 8; 

 

10. Istruttoria delle domande e valutazione dei progetti presentati 

Le domande pervenute secondo le modalità ed i termini di cui al presente Avviso, 

saranno istruite ed esaminate da un’apposita Commissione interna ai Servizi 

Sociali del Comune di Pisticci, per l’accertamento del possesso dei requisiti 

richiesti. 

La stessa Commissione interna procederà alla valutazione dei progetti presentati. 

 

11. Modalità di scelta dell’affidatario del servizio e valutazione del progetto 

L’affidamento del servizio di progettazione ed implementazione del Centro di 

Aggregazione e Promozione Giovanile sarà effettuato, sulla scorta della valutazione 

dei progetti presentati, secondo le disposizioni di cui alla lettera a) del 2° comma 

dell’art. 36 del D. Lgs. Nr. 50/2016 e s.m.i. 

La valutazione del Progetto presentato da ciascun candidato sarà effettuata sulla 

base dei seguenti parametri: 

a) Esperienza professionale maturata dall’Associazione di 

volontariato nella tipologia del servizio richiesto………………… 

 

fino a punti 20 

b) Formazione e specializzazioni degli operatori……………………. fino a punti 20 

c) Completezza del progetto …………….………………………………. fino a punti 40 

d) Coinvolgimento di altre realtà educative presenti sul 

territorio…………………………………………………….…………….. 

 

fino a punti 20 
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Gli elementi valutativi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere desumibili dal 

curriculum del soggetto proponente il progetto e dai curricula degli operatori. 

Le altre realtà educative che possono essere coinvolte nel progetto sono 

esclusivamente altre associazioni di volontariato o le scuole presenti sul territorio. 

 

12. Compenso e Periodo di esecuzione del servizio 

Il Progetto sarà esecutivo dal conferimento dell’incarico e per un periodo di anni 2 

(due).  

I servizi offerti dal Centro di Aggregazione e Promozione, così come previsti nel 

progetto, non richiederanno alcun pagamento da parte dei partecipanti, tranne le 

quote assicurative ove previsto. 

Gli istruttori dei corsi, gli animatori dei laboratori ed il materiale necessario, le 

polizze assicurative di cui al successivo punto 13,  nonché ogni e qualunque altra 

spesa necessaria per il funzionamento del Centro sono a carico della Associazione 

di Volontariato affidataria del servizio, a fronte di un compenso di € 12.394,00, 

onnicomprensivo che verrà suddiviso per due annualità ed erogato nel seguente 

modo: 

a) per il 25% ad affidamento del servizio; 

b) per il 25% a conclusione del primo anno di attività; 

c)  per il restante 50% a termine progetto. 

L’erogazione delle somme di cui alle precedenti lettere b) e c) avverrà previa 

presentazione di regolare rendiconto delle spese. 

Le varie attività verranno concordate con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di 

Pisticci. 

 

13. Obblighi dell’affidatario del servizio 

L’Associazione di volontariato affidataria della realizzazione del progetto inerente il 

Centro di Aggregazione e promozione giovanile deve assicurare le persone attive 

nello stesso centro mediante congrua polizza contro gli infortuni ed a copertura 

dei danni verso terzi. 

La stessa Associazione affidataria dovrà sottoscrivere un disciplinare di impegno 

concordato con i Servizi Sociali del Comune. 
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14. Autorizzazione al funzionamento 

Il Comune rilascia l’autorizzazione al funzionamento del Centro di aggregazione e 

promozione giovanile sulla base dei requisiti minimi di cui al precedente punto 3 

e previa stipula delle polizze assicurative di cui al precedente punto 13. 

 

15. Pubblicità, informazioni e trattamento dei dati 

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione per almeno 15 

(quindici) giorni consecutivi all’albo pretorio online e sul sito istituzionale del 

Comune di Pisticci: www.comune.pisticci.mt.it 

Informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Servizi Sociali – 

Dr.ssa Carmen Centola – tel. 0835585733, oppure all’indirizzo mail: 

servizisociali@comune.pisticci.mt.it 

I dati dei quali il Comune di Pisticci entrerà in possesso a seguito del presente 

avviso, saranno trattati per le finalità dell’avviso stesso e nel rispetto del Codice in 

materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. nr. 196/2003. 

 

16. Vincoli ed obblighi per la Pubblica Amministrazione 

Il presente Avviso non è vincolante per questa Pubblica Amministrazione e può 

essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative e/o giuridiche, 

per motivi di pubblico interesse, senza che le Associazioni che abbiano presentato 

istanza possano accampare alcuna pretesa. 

 

Pisticci, lì 29/03/2018    

 

   

Il Responsabile del Servizio P.O. 

        Dr.ssa Adele Esposito 

 

  

 

 

         

       

http://www.comune.pisticci.mt.it/
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       Spett.le Amministrazione Comunale 
       Piazza dei Caduti, 1 
     75015 PISTICCI (MT) 
 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse al fine dell’individuazione di una 
Associazione di Volontariato interessata alla realizzazione del progetto 
"centro di aggregazione e promozione giovanile” rivolto agli 
adolescenti e ai giovani residenti nel territorio comunale. 

 

Il sottoscritto: 

Cognome  Nome  
 

Luogo di nascita  Data di nascita  
 

Residenza: Comune  Provincia  C.A.P.  
 

Via, Piazza, Viale, ecc.  Nr.  
 

Codice Fiscale  Telefono  
 

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione di Volontariato 

Denominazione  

 

Sede legale: Comune  Provincia  C.A.P.  
 

Via, Piazza, Viale, ecc.  Nr.  
 

Codice Fiscale:  
 

p.e.c.  
 

mail  

 

manifesta il proprio interesse 

all’affidamento del progetto di realizzazione di un “centro di aggregazione e promozione giovanile” rivolto 

agli adolescenti e ai giovani residenti nel territorio comunale. 
 

A tal uopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali 

conseguenti in caso di dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 76 dello stesso Decreto, dichiara: 
 

❏ 

 

che possiede una comprovata esperienza in tema di organizzazione di iniziative di aggregazione giovanile 

(l’esperienza dovrà essere desumibile dall’allegato curriculum del sodalizio); 

❏ 
 

di non trovarsi in una delle clausole di esclusione in analogia alle disposizioni relative ad appalti di servizio, 

così come previste dall’art. 80 del D.Lgs. nr. 50 del 18 aprile 2016, ed in ogni altra situazione che possa 

determinare l’esclusione dalla gara e/o la incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
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❏ 
 

di essere iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni dal ………..…............………; 

❏ 
 

di avere la disponibilità dei locali conformi a quanto previsto nel punto 3 dell’Avviso Pubblico; 

❏ 
 

di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. nr. 196/2003 e s.m.i., il Comune di Pisticci al trattamento dei dati personali 

per le sole finalità inerenti l’avviso pubblico in argomento. 
 
 
 
 

……………………………………….., ………………………………………………   
   
  …………………………………………………………………….. 

(Riportare a stampatello il nominativo del soggetto che sottoscrive l’istanza)

Allegati: 
 

 Copia documento di riconoscimento in corso di validità; 
 

 Curriculum dell’Associazione di volontariato soggetto proponente; 
 

 Curricula degli operatori coinvolti nel progetto; 
 

 atto costitutivo e statuto dell’Associazione di Volontariato proponente; 
 

 progetto dettagliato per l’organizzazione e l’implementazione del Centro di Aggregazione giovanile (redatto 
secondo le disposizioni di cui al punto dell’Avviso Pubblico). 

❏ (eventuale )curricula delle eventuali altre associazioni coinvolte; 

❏ (eventuale) ................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 

N.B. 
Pena l’inammissibilità della richiesta: 

 l’istanza deve essere compilata in ogni sua parte ed in modo assolutamente leggibile; 
 l’istante deve “spuntare” le cinque dichiarazioni previste; 
 tutta la documentazione deve essere allegata all’istanza, a pena di esclusione. 
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