
COMUNE DI BARLETTA

SETTORE SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE PER LA SELEZIONE DI  UN PARTNER E LA

RICERCA  DI  UNA  PROPOSTA  PROGETTUALE  A  VALERE  SULL’AVVISO  PUBBLICO  “EDUCARE”

PUBBLICATO  DAL  DIPARTIMENTO  PER  LE  POLITICHE  DELLA  FAMIGLIA  DELLA  PRESIDENZA  DEL

CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 10 GIUGNO 2020. CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA DI GARA.

Premesso che:

-  Al &ne di incen,vare la ripresa delle a2vità educa,ve, ludiche e ricrea,ve dei  bambini e dei ragazzi,

fortemente penalizzate dall’emergenza sanitaria da COVID-19 durante le prime fasi, il Dipar,mento per le

Poli,che della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il 10 giugno 2020 l’Avviso

“EduCare”: un avviso pubblico per promuovere l’aNuazione di interven, progeNuali, anche sperimentali e

innova,vi, di educazione non for-male e informale e di a2vità ludiche per l’empowerment dell’infanzia e

dell’adolescenza;

- L’Amministrazione Comunale ha indeNo una manifestazione di interesse per la selezione di un partner e la

ricerca di una proposta progeNuale per partecipare al succitato bando e pubblicato rela,vo avviso sul sito

www.comune.barleNa.bt.it;

Il Presidente del seggio di gara:

DISPONE E COMUNICA

1. In data  31.10.2020 alle ore 08.30  è convocata la seduta pubblica di gara per l’apertura delle buste contenen, le

proposte  progeNuali.  La  seduta  sarà  espletata  in  videoconferenza  e  ges,ta  da  remoto  su  piaNaforma

hNps://www.skype.com/it/;

2. Per la partecipazione alla videoconferenza da remoto è suWciente che i partecipan, siano dota, di un disposi,vo

collegato ad una rete internet, ,po PC/tablet/smartphone, equipaggiato con sistemi audio/video, e che eseguano sul

proprio disposi,vo il download della piaNaforma hNps://www.skype.com/it/;

3. Anche se esistono applicazioni Skype per Windows, Mac, Linux, iOS e Android, è possibile partecipare a una riunione

usando solo un normale browser web.

4. le successive date delle sedute pubbliche saranno rese note sul portale Appal,&Contra2 del Comune di BarleNa;

5. Coloro  che  intendano  assistere  alle  sedute  pubbliche  potranno  far  pervenire  all’indirizzo

daniela.leoci@comune.barleNa.bt.it apposita richiesta di invito almeno un giorno prima di ciascuna seduta pubblica,

indicando l’indirizzo email a cui inviare il link dell’invito. 

6. Le richieste di invito, dal momento della pubblicazione del presente avviso, devono essere inoltrate alla pec del rup e

hanno  validità  per  tuNa  la  durata  del  procedimento  sino  all’aggiudicazione,  faNa  salva  la  facoltà  per  le  diNe  di

comunicare la revoca della richiesta in qualunque momento.

7. Per iscriversi alla seduta pubblica da remoto, le diNe dovranno:

o Allegare il presente avviso &rmato digitalmente dal proprio rappresentante legale  per presa visione e acceVazione,

indicando nel proprio messaggio l’indirizzo prescelto per la ricezione dell’invito;

8. La stazione appaltante declina ogni altra responsabilità collegata alla mancata partecipazione delle diNe regolarmente

invitate o ad eventuali interruzioni/disfunzioni al collegamento da remoto da parte delle stesse per cause indipenden,

dalla stazione appaltante medesima.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la doN.ssa Caterina Navach.

BarleNa, 23 oNobre 2020

            Il Presidente

doN.ssa Caterina Navach


