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CITTA’   DI   BARLETTA
    Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  SOGGETTI  IDONEI  ALLA
REALIZZAZIONE  DI  PROGETTI  ESTIVI  RELATIVI  AD  ATTIVITÀ  EDUCATIVE-LUDICHE-  SPORTIVE
PRESSO  SPAZI  ALL’APERTO  (CENTRI  ESTIVI,  CENTRI  SPORTIVI,LIDI  BALNEARI)IN  FAVORE  DI
BAMBINI E RAGAZZI DAI 7 AI 16 ANNI RESIDENTI NEL COMUNE. 
PROGETTO PARZIALMENTE FINANZIATO DA FSE 2014/2020 – PON “INCLUSIONE”Asse 1-Azione
9.1.1. Convenzione n. AV3-2016-PUG_05.- CUP: H91H17000180006

Premesso che: 
 l’attuale situazione  di  emergenza  da  diffusione  del  contagio  da  COVID-19  comporta

inevitabilmente la  necessità  di  una riconsiderazione dei  bisogni  delle  famiglie  e  di  una
riorganizzazione dei servizi dedicati alle stesse dedicati;

 i  minori  rappresentano  la  fascia  di  popolazione   più  penalizzata  in  questo  periodo  di
isolamento;

 l’  Amministrazione  comunale,  tenendo  conto  altresì  delle  indicazioni  a  tutela  della
sicurezza sanitaria fornite dai vari Enti nazionali e regionali in materia di contenimento del
contagio, intende 

1. promuovere e realizzare attività educative,  di  socializzazione e gioco per bambini  ed
adolescenti al fine di prevenire situazioni di emarginazione e disagio sociale; 

2. aiutare  i  genitori  che,  nell’attuale  fase  2  dell’emergenza  Covid  19,  hanno  ripreso  le
consuete attività lavorative, in un’ottica di conciliazione dei tempi lavorativi con quelli
familiari;

3. promuovere  esperienze  educative  al  di  fuori  del  contesto  domestico  e  familiare,
contrastando possibili forme di povertà educativa;

Tenuto conto che
 l'Autorità di Gestione del PON Inclusione ha adottato l'Avviso pubblico n° 3/2016 per la

presentazione  di  progetti  a  valere  sul  "PON  Inclusione",  Fondo  Sociale  Europeo,
programmazione 2014-2020;

 la Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle
Politiche  Sociali  con  Decreto  n°  120  del  06.04.2017  ha  dichiarato  ammissibile  al
finanziamento la proposta progettuale presentata dall'Ambito Territoriale di Barletta per
un importo di € 1.448.610,00;
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 la richiesta PEC prot. n. 26973 del 15.04.2021 di rimodulazione del progetto PON Inclusione
alla  “Convenzione  di  Sovvenzione  n.  AV3-2016-PUG_05”  ed  ai  suoi  allegati-  CUP
H91H17000180006;

 la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali acquisita al protocollo dell’Ente in
data 26.04.2021 prot. n. 30091 che autorizza la rimodulazione del PON Inclusione - Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 - Avviso 3/2016

Precisato  che i  progetti  presentati  potranno  essere  attuati  anche  con  finanziamenti  ulteriori
rinvenienti da fondi europei,  assegnazioni  statali  e/o regionalifinalizzati a contrastare forme di
povertà educativa e fragilità sociale. 

Visti: 
 Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di

interventi e servizi sociali” e ss.mm.ii., 
 Il  Regolamento  Regionale  n.4/2007  di  attuazione  della  Legge  regionale  n.19/2006

“Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne
e degli uomini di Puglia” che individua “Servizi Educativi per il tempo libero”;

 Deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 “Determinazione linee guida per l’affidamento di
servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”;

  Decreto del  Ministero del  Lavoro  e delle  Politiche Sociali  n.  72 del  31 marzo  2021 di
adozione delle“Linee guida sul rapporto tra le pubbliche amministrazioni ed enti del terzo
settore negli artt.55-57 del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore)”

 Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”;
 Le linee guida nazionali per l’intervento con minori e famiglie in situazione di vulnerabilità,

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2017; 
   Raccomandazioni europee per la promozione della genitorialità positiva (REC2006/19/UE)
  Legge regionale n° 7 del 21 Maggio 2007 riguardante le “Norme per le politiche di genere e

i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia;

Ravvisata,  pertanto,  la  necessità  di  procedere  all'adozione  del  presente  Avviso  pubblico,
attraverso il quale selezionare soggetti terzi, in possesso dei requisiti come di seguito specificati, a
proporre la propria migliore offerta per il progetto suddetto, sia in termini economici sia in termini
tecnici e qualitativi;

Tanto premesso, considerato e ravvisato 
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Il Comune di Barletta indice il seguente avviso pubblico

Art. 1 Oggetto dell’Avviso 
La  presente  Manifestazione  di  interesse  ha  come  oggetto  l'individuazione  di  soggetti  idonei
einteressati alla realizzazione di progetti estivi (art. 103 del Regolamento Regionale n.4/2007  e ss.
mm. ii. “Servizi educativi per il Tempo libero”)relativi ad attività educative e/o sportive e/o ludiche
e/oricreative rivolte a bambine/i e ragazze/i dai 7 ai 16 annipresso spazi all’aperto del territorio
comunalenel periodo estivo(fine giugno – settembre 2020).
Le  attività  dovranno  svolgersi  almeno  per  quattro  settimane  nel  periodo  estivo  nel  territorio
comunale  prediligendo  spazi  all’aperto  (lidi,  piscine,  centri  sportivi  ecc),  riducendo  contatti
prolungati,  come  avviene  in  ambienti  chiusi,  a  maggior  rischio  di  eventuale  contagio  ed
assicurando nel contempo idonei luoghi al chiuso in caso di avverse condizioni metereologiche.

Art.2 Ambito di intervento
I progetti devono esplicitamente contenere azioni atte a garantire il diritto alla socialità ed al gioco
oltre i confini della dimensione domestica e familiare, intrecciandosi con le problematiche inerenti
alla  conciliazione delle  dimensioni  di  cura e lavoro da parte dei  genitori.   Poiché il  diritto dei
bambini e degli adolescenti alla socialità ed al gioco è di natura universale e non derivante dalla
condizione di lavoro dei genitori, sarà la pluralità delle offerte previste a garantire che nessun
bambino o adolescente sia escluso dalla possibilità di vivere esperienze garantite e sicure al di
fuori del contesto domestico.
Le attività dovranno basarsi sulla qualità della relazione, l’organizzazione di attività educative in
piccoli gruppi, l’individuazione di spazi idonei, sicuri adeguatamente allestiti.
Il Servizio Sociale Professionale di quest’Ente potrà prevedere l’inserimento di minori di famiglie
già in carico in modo da garantire un’uguaglianza sostanziale,  pari  opportunità e possibilità  ai
soggetti più deboli, svantaggiati ed emarginati.
Il Comune di Barletta si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare,  in tutto o in
parte, il procedimento di cui trattasi, con atto motivato, nonché di procedere all’affidamento del
progetto anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida.
La candidatura in risposta al presente avviso dovrà avvenire mediante la presentazione di apposita
specifica istanza  contente,  tra  quant'altro  richiesto,  una proposta progettuale  rispondente agli
specifici fabbisogni territoriali.
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Art. 3Importo finanziabile
Ciascun progetto potrà essere finanziato per un importo massimo di € 6.539,17 iva inclusa per
quattro  settimane.  Sarà  creata  una  graduatoria  degli  Enti/progetti  ammessi.  Saranno  attivati
singoli progetti tenendo conto delle richieste di accesso al servizio pervenute dalle famiglie e delle
risorse disponibili, compresi eventuali finanziamenti comunitari, statali, regionali.
Le attività dovranno essere fatturate al termine delle quattro settimane.
Il  soggetto  attuatore  non  potrà  delegare  le  attività  affidate  e  dovrà  trasmettere  prima  della
fatturazione idonea e completa documentazione richiesta dal Settore Servizi Sociali del Comune di
Barletta, obbligatoria ai fini della rendicontazione Ministeriale.  
Il Comune di Barletta si riserva di non liquidare il contributo in caso di inadempienze gravi e/o di
omessa o incompleta rendicontazione.

Art. 4 Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura.
Sono ammessi a presentare la propria candidatura alla presente manifestazione d’interesse:
 Soggetti  del  Terzo  settore,  in  forma  singola  o  di  raggruppamento  temporaneo,  così  come

definiti dall’art. 4 del Dlg 117/2017. 
 Operatori  economici  ed  enti  privati  aventi  personalità  giuridica,  che  perseguano  finalità

educative, ricreative e/o sportive, socio-culturali a favore di minori.

Art. 5 Requisiti di partecipazione richiesti
I  soggetti che intendono presentare manifestazione di  interesse in risposta al  presente Avviso
devono  essere,  a  pena  di  esclusione  in  possesso  dei  seguenti  requisiti,  espressi  mediante
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

1. Requisiti di ordine generale consistenti nel non essere incorsi:  
 in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016e s.m.i.;
 in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.

3, della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste dall'art. 10, della
legge n. 575/1965 e s.m.i;

 in  una  delle  cause  di  decadenza,  divieto  o  sospensione  di  cui  all'art.  67  del  D.  Lgs.  6
settembre 2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4, del d.lgs. 8
agosto 1994, n. 490;

 in  sentenze  di  condanna  passata  in  giudicato,  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444
c.p.p.,  per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale,  o  condanna,  con  sentenza  passata  in  giudicato,  per  uno  o  più  reati  di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,  quali  definiti
dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

 in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo
1990, n. 55;

 in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed di ogni altro
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obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

 in  gravi  negligenze  o  di  azioni  in  malafede  nell'esecuzione  delle  prestazioni  affidate
dall'Amministrazione;  di  errori  gravi  nell'esercizio  della  propria  attività  professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;

 in violazioni,  definitivamente accertate, rispetto agli  obblighi  relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

 in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in merito ai
requisiti  e  alle  condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  alle  procedure  di  gara  e  di
selezione per l'assegnazione di contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

 in  gravi  negligenze  o  malafede  nell'esecuzione  di  prestazioni  professionali  derivanti  da
procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;

 in  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di  contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;

 in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o di
altra  sanzione  che  comporti  il  divieto  di  contrarre  con  la  Pubblica  Amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

2. Requisiti di capacità tecnica
Possono presentare l’istanza di partecipazione e il relativo progetto, i soggetti in possesso dei
seguenti requisiti:

 perseguimento di finalità di tipo educativo, socio culturale, ricreativo e/o sportivo a favore 
di minori;

 possesso di esperienza di almeno di n. 2 anni nel settore di attività oggetto della presente
manifestazione;

 iscrizione negli appositi registri ove previsto da normativa;
 iscrizione, laddove previsto per legge, alla CCIAA,  in alternativa di  non essere tenuto/a

all’iscrizione alla CCIAA con indicazione della motivazione;
 presenza di una sede operativa sul territorio del Comune di Barletta;
  un assetto organizzativo trasparente che garantisca la presenza sul territorio regionale di

almeno due figure assunte;
 disponibilità  di  firma digitale  in  corso  di  validità  e  di  una  casella  di  posta  elettronica

certificata;
 possesso di uno statuto/atto costitutivo o, comunque, di un atto fondante valido, efficace

e regolarmente redatto in conformità alle disposizioni normative applicabili; regolarmente
registrato;
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 rispetto degli  obblighi  relativi  al pagamento dei contributi previdenziali  e assistenziali  a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione del proprio stato, oppure, esenti dall’obbligo
di iscrizione all’INPS/INAIL (indicare la motivazione nell’allegato A);

 rispetto degli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e con i
conseguenti adempimenti;

 rispetto degli  obblighi previsti dalla legge 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei
disabili;

Art.6 Impegni e responsabilità del gestore
I soggetti affidatari sono gli unici responsabili delle attività svolte. 
I soggetti organizzatori sono obbligati a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale derivante
dalla "culpa in vigilando" degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati. Il Comune sarà,
pertanto, sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse eventualmente derivare,
nell’espletamento delle attività, per danni, infortuni, incidenti o simili causati a cose e/o terzi.
I soggetti interessati dovranno:
a)  attivare  adeguata  copertura  assicurativa,  per  i  minori  iscritti,  per  il  personale  e  per
responsabilità civile verso terzi.
d) servirsi per le attività di strutture conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sanità,
prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti ed accessibilità;
e) utilizzare personale in regola con gli obblighi di formazione sulla sicurezza;
f) garantire il rispetto delle normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, in particolare quelle
relative alla riservatezza ed alla gestione dei dati sensibili ed alla privacy;
g) provvedere alla tenuta di un registro su cui annotare le presenze giornaliere dei minori e degli
adulti da trasmettere al Comune settimanalmente;
h) garantire l'apertura, la chiusura, la sorveglianza, la custodia, l'adeguata pulizia e sanificazione
degli ambienti utilizzati per le attività;
i) assicurare idonei mezzi di trasporto nel rispetto della normativa in materia.
L’automezzo adibito al servizio di trasporto dovrà:

 essere idoneo, omologato e abilitato all’uso al fine di garantire la sicurezza del servizio,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

 essere  intestato,  immatricolato  ed  omologato  secondo  le  disposizioni  di  legge  e  di
regolamento in vigore per il servizio di che trattasi; 

 essere  rispondente  alle  vigenti  disposizioni  di  legge  in  materia,  per  quanto  riguarda
tipologia, autorizzazioni e caratteristiche tecniche;

 possedere i requisiti d’idoneità alla circolazione e omologazione di cui all’art.75 del Codice
della strada;
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 essere munito di carta di circolazione, e di ogni altro documento previsto dal C.d.S.;
 essere provvisto delle necessarie autorizzazioni per la circolazione dei veicoli su strada in

ottemperanza anche alla normativa vigente comunitaria, nazionale e regionale, compreso
quanto previsto dalla normativa in materia ambientale;

 essere  in  perfetto  stato  di  igiene/efficienza/funzionalità  meccanica  e  di  carrozzeria,
compreso i sistemi di bordo e le diverse attrezzature ed ogni altro mezzo di protezione
individuale  in  dotazione  a  tutela  dei  passeggeri,  garantendo  l’ottimale  manutenzione
periodica, ordinaria e straordinaria;

 essere  in  regola  con  le  revisioni  generali  previste  dall’art.  80  del  D.lgs.285/92,  come
stabilito dal D.M. 408/98 e s.m.i.;

 essere dotato di idoneo impianto di climatizzazione, perfettamente funzionante; 
 essere  in  perfette  condizioni  igieniche  e  di  decoro.  La  pulizia  interna  dovrà  essere

effettuata giornalmente e la pulizia esterna almeno a giorni alterni; entrambe dovranno
comunque  essere  effettuate  ogni  qualvolta  l’intervento  sia  reso  necessario  per  il
verificarsi di evenienze straordinarie e non previste.

 possedere l’ordinaria dotazione di bordo a norma di legge.

Il soggetto attuatore dovrà inoltre garantire che il progetto candidato rispetti l’adempimento di
comunicazione di inizio attività prevista dalla normativa Covid, relativamente alla conformità alle
prescrizioni contenute nell’Ordinanza della Regione Puglia n. 255 che prevede:

a) la predisposizione per genitori, bambini e personale di adeguata informazione su tutte le misure
di prevenzione da adottare (segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori);
b)  la  sottoscrizione  di  un  accordo  (patto  di  responsabilità)  tra  l’ente  gestore,  il  personale  e  i
genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della
diffusione del virus;
c) l’allestimento di una zona di accoglienza oltre la quale non sia consentito l’accesso a genitori e
accompagnatori;
d)  l’organizzazione  su  turni  che  consenta  l’accesso  alla  struttura  evitando  assembramenti  di
genitori e accompagnatori all’esterno della struttura stessa;
e)  la  rilevazione  quotidiana  della  temperatura  corporea  per  tutti  gli  operatori,  bambini,
genitori/accompagnatori e in caso di T 37.5 °C l’allontanamento del soggetto e/o in caso di febbre
del genitore/accompagnatore il mancato accesso al servizio;
f) l’invito al personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del
proprio nucleo familiare, ed informazione circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa
di sintomi sospetti per COVID-19;
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h)  una  composizione  dei  gruppi  di  bambini  il  più  possibile  stabile  nel  tempo  evitando  le
intersezioni tra gruppi diversi e mantenendo lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di
minori;
j) l’attivazione di misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente
con l’età e relativo grado di autonomia e consapevolezza;
k) l’utilizzo di mascherine di protezione delle vie aeree per tutto il personale e per i ragazzi sopra i
12 anni di età, nel caso in cui non sia possibile mantenere un adeguato distanziamento fisico;
l)  la messa a disposizione di  prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani in tutti gli
ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita;
m) l’utilizzo esclusivo dei giochi ad un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio;
n)  la  pulizia  approfondita  giornaliera degli  ambienti con detergente neutro e disinfezione con
particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più frequentemente;
o)  il  ricambio  d’aria  negli  ambienti  interni  e  la  verifica  di  efficacia  degli  impianti  evitando  la
funzione di riciclo dell’aria.

Art.7  Termini e modalità per la presentazione della candidatura
La candidatura, a pena di esclusione, unitamente a tutti gli allegati, dovrà essere redatta in modo
completo in tutte le sue parti, in forma di  autodichiarazione resa ai  sensi del  D.PR. n. 445 del
28.12.2000, firmata dal legale rappresentante dell’Ente proponente. In caso di raggruppamento,
tutti i legali rappresentanti della costituenda ATS dovranno autodichiarare il possesso dei requisiti.
L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1- Proposta di progetto, di cui al successivo art. 8 in formato pdf, firmato dal soggetto proponente

e/o da tutti i componenti l'ATS;
2- Copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità;
3- Copia  dell'Atto  costitutivo  e  dello  Statuto  dai  quali  emerga  che  l'organismo  opera  nello

specifico settore oggetto dell'Avviso;
4- Scheda  contenente  l'elenco  delle  convenzioni,  contratti,  protocolli  di  intesa  ed  accordi  di

programma con enti pubblici  e  privati che il  soggetto candidato ha in essere e che ritiene
opportuno segnalare;

5- dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante relativa
ai requisiti di ordine generale e ai requisiti di capacità tecnica;

6- Curriculum dell'organismo proponente la propria candidatura, contenente l'elenco dei progetti
e dei servizi, l’eventuale committente pubblico o privato, il periodo di realizzazione, la tipologia
di utenti, il luogo di svolgimento, i fondi (Europei, nazionali, comunali e regionali) il ruolo svolto
(capofila, partner, aderente), costo totale del progetto, principali attività e azioni assegnate.

Tutta  la  documentazione  afferente  il  soggetto  proponente  dovrà  essere  prodotta,  a  pena  di
inammissibilità, previa apposizione di firma del legale rappresentante.
L'istanza e i relativi allegati dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore
23:59  del  giorno  12/06/2021 al  seguente  indirizzo  pec:
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dirigente.servizisociali@cert.comune.barletta.bt.it.
Le istanze pervenute oltre tale termine perentorio non saranno prese in considerazione e, quindi,
escluse dalla selezione.
L'Amministrazione  Comunale  non  assume  alcuna  responsabilità  per  eventuali  disguidi  nella
trasmissione della candidatura imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito, o a forza maggiore.
La documentazione sottoscritta ai sensi del D.P.R n. 445/2000, inoltrata congiuntamente alla copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità, dovrà essere trasmessa in unica pec
avente  ad  oggetto  "Nome  Ente -DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALL'AVVISO  PUBBLICO  PER
L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI  IDONEI  ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI  ESTIVI  RELATIVI  AD
ATTIVITÀ  EDUCATIVE-LUDICHE-  SPORTIVE   PRESSO  SPAZI  ALL’APERTO  (CENTRI  ESTIVI,  CENTRI
SPORTIVI,  LIDI BALNEARI)  IN FAVORE DI BAMBINI E RAGAZZI  DAI 7 AI  16 ANNI RESIDENTI NEL
COMUNE.

Art. 8Proposta progettuale
La proposta di  progetto,  a pena di  esclusione,  dovrà essere elaborata  in conformità a  quanto
disciplinato al precedente art. 2 "Ambito di intervento". 
La proposta progettuale, coerentemente con gli orientamenti precedentemente riportati, dovrà
contenere in  max 25 pagine,  escluso gli  allegati (curriculum,  schede tecniche,  accordi  ecc.)  le
seguenti informazioni:
1.  l’esperienza  socio-educativa  e  sportiva  del  soggetto  proponente  e  il  suo  radicamento
territoriale;
2. il cronoprogramma delle attività (almeno quattro settimane);
3. le caratteristiche del progetto estivo: finalità, attività, organizzazione degli spazi, articolazione
della giornata (minimo 5h giornaliere);
4. l’indicazione degli ambienti e degli spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale a fini ludico-
educativi-sportivi, assicurando spazi all’aperto ed assicurando nel contempo idonei luoghi chiusi
per avverse condizioni climatiche;
5.la  descrizione,  organizzazione  e  la  declinazione  delle  caratteristiche  del  servizio  trasporto
utilizzato e tutte le indicazioni del mezzo usato (l’ente sarà tenuto a garantire idonea copertura
assicurativa del suddetto mezzo di trasporto e dei terzi trasportati);
6.  il calendario delle attività e orario quotidiano di funzionamento;
7. l’elenco, i  curriculum ed il  numero di  personale educativo e di  animazione (nel  rispetto del
prescritto  rapporto  numerico  minimo  con  il  numero  di  bambini  ed  adolescenti  accolti),  ivi
compresa la previsione di una figura dicoordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli
operatori.  Tale  descrizione  dovrà  indicare  il  rapporto  operatore  /minori  precisando  anche  il
numero di minori disabili o BES consentito nel rispetto del Regolamento Regionale n. 4/2007 e ss.
mm. ii..

mailto:dirigente.servizisociali@cert.comune.barletta.bt.it
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8. la descrizione dettagliata della qualità e quantità della merenda quotidiana erogata nel rispetto
di allergie ed intolleranze alimentari nonché di particolari diete alimentari. Le merende potranno
essere  solo  ed  esclusivamente  confezionate  o  acquistate  presso  regolari  esercizi  commerciali
autorizzati alla preparazione, al trasporto ed alla  vendita dei pasti (bar, panifici ecc.); 
9. le specifiche modalità previste per l’accoglienza e gestione di bambini disabili o BES;
10. le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone cheaccedono
all’area e del regolare utilizzo delle mascherine;
11. l’elenco del materiale messo a disposizione delle attività;
12. l’indicazione degli altri soggetti coinvolti nel progetto con l’indicazione delle rispettive funzioni
e responsabilità.
Il Soggetto gestore si impegnerà a rispettare le disposizioni illustrate in sede di progetto e sarà
l'unico responsabile della qualità delle attività svolte e della gestione complessiva delle attività.
Il soggetto attuatore deve aggiornare periodicamente il Settore Servizi Socialisul monitoraggio del
progetto, deve rendersi disponibile a produrre tutte le informazioni necessarie per consentire la
raccolta dei dati nelle fasi ex-ante, in itinere ed ex-post.

Art. 9Commissione incaricata dell’istruttoria e della valutazione.
A seguito della ricezione delle candidature, preliminarmente l'Amministrazione Comunale valuterà
la regolarità formale delle stesse e la corrispondenza con i requisiti richiesti dal presente avviso. Le
proposte  regolarmente  pervenute  nel  termine  previsto  dal  presente  avviso  sarannoaperte  in
seduta  pubblica  dalla  Commissione  nominata,  alle  ore  11.00  del  giorno  00/002021  presso  il
Comune di Barletta Settore Servizi Sociali - Piazza A. Moro, 16 4° Piano.
Alla seduta potrà assistere ciascun candidato per il tramite di un solo rappresentante nella persona
del proprio rappresentante legale, ovvero di persona munita di delega appositamente conferita
con allegata copia del documento di identità del delegante.
Sono considerate inammissibili e quindi escluse dalla valutazione, le candidature che non abbiano
le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le istanze:
a. Pervenute oltre il termine stabilito al precedente art. 7;
b. Presentate  da soggetti diversi  da quelli  legittimati ai  sensi  dell'art.  4  o  privi  dei  requisiti di
accesso stabiliti dall'art. 5 del presente Avviso.
c. Prive della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 7 del presente Avviso;
d. Presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste all'art. 7 del presente
Avviso;
e. Prive di firma, correttamente apposta sulla documentazione di gara per la quale è richiesta;
f. Prive di un documento di identità in corso di validità del/dei legali rappresentanti del soggetto/i
proponente/i.
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Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione formale. Solo in caso di
difetti, carenze o irregolarità non essenziali l'Amministrazione procederà a richiedere integrazioni/
chiarimenti.
La  valutazione  delle  candidature  presentate  e  reputate  ammissibili,  sarà  effettuata  dalla
Commissione, in una o più sedute riservate, applicando i criteri riportati al successivo art. 9 del
presente Avviso.
All'esito  delle  predette operazioni,  la  Commissione procederà  alla  redazione  della  graduatoria
provvisoria di merito

La  graduatoria  individuerà  i  soggetti  vincitori  della  presente  procedura,  da  sottoporre  ad
approvazione. Saranno finanziati numero diprogetti in funzione delle richieste relative al servizio
pervenute  dalle  famiglie  residenti ed  ammesse  al  beneficio,  tenendo conto  della  disponibilità
finanziaria dell’Ente e di eventuali altri finanziamenti statali, regionali, comunitari.

Non saranno giudicate meritevoli ed accoglibili le proposte che riporteranno un punteggio minimo
inferiore a 70/100.

Art.10 CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle candidature avverrà in maniera competitiva, ad insindacabile giudizio della
Commissione  a  tal  fine  incaricata  sulla  base  di  quanto  disposto  al  precedente  art.  9.  Questa
provvederà ad attribuire il punteggio ad ogni singola proposta progettuale secondo la seguente
griglia di valutazione:

CRITERI PUNTI
MAX

Esperienza dell'organismo candidato
Esperienza documentata nelle attività oggetto del presente avviso o in attività educative in 
favore di minori                      punti 2 per ogni attività per un max di 10 punti

10 

Adeguatezza degli spazi ed ambienti individuati
Spazi all’aperto  fino a 100 mq                                                             punti 1
Spazi all’aperto da 101 mq a 150                                                         punti 3
Spazi all’aperto da 151 mq a 200 mq 6                                               punti 5
Lidi balneari o Spazi all’aperto superiori a 201 mq                           punti 6
Qualità degli spazi   (arredi, attrezzature, stato dei luoghi)            max punti 4

10
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Proposta progettuale
Originalità e coerenza del progetto nella sua globalità in relazione al tema attribuibile 
proposto                                                                                                            max punti 4
Tipologia delle attività proposte in relazione alle fasce d’età                 max punti 3
Descrizione delle attività , programmazione giornaliera e settimanalemax punti 3

10

QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE 
Descrizione quali-quantitativa delle risorse umane impegnate anche in funzione del rapporto
educatore-minore.                                                                                         max punti 4
Curriculum coordinatore di servizio                                                            max punti 2            
Organizzazione del lavoro e del personale: n.ro educatori
/animatori in rapporto all’utenza anche disabile (Reg. regionale  
n.4/2007 e ss. mm. ii. “Servizi educativi per il tempo libero”, 
qualificazione  professionale del personale impiegato, orari di servizio ,
 turnazione ecc..).                                                                                            max punti 4            

10

Accordi con le associazioni, enti profit e non profit del territorio
Eventi in collaborazione con associazioni presenti sul territorio
Attestati da protocolli operativi con la descrizione dettagliata 
dei servizi, delle attività e delle modalità da mettere in atto
Per ogni evento pertinente alla tematica                                                    max punti 2 

10

Descrizione  quali-quantitative  delle  attrezzature,  delle  strumentazioni  e  tecnologie
impiegate rispetto alle finalità della proposta progettuale
Qualità del materiale impiegato per lo sviluppo delle attività in relazione alle fasce d’età
                                                                                                                            max punti 5
Quantità del materiale impiegato per lo sviluppo delle attività in relazione alle fasce d’età

max punti 5

10

Descrizione quali-quantitativa della merenda giornaliera
Qualità della merenda                                                                                   max punti 5
Quantità della  merenda                                                                                max punti 5

10
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Modalità di coinvolgimento ed integrazione dei minori disabili o Bes
Metodologia educativa e interventi per la piena integrazione 
di ragazzi disabili                                                                                            max punti 5
Metodologie gestionali e organizzative per eventuali minori disabili 
e/o con particolari necessità di socializzazione                                       max punti 5

10

Qualità del servizio trasporto 
Articolazione ed organizzazione  del servizio                                           max punti 5
Qualità  del mezzo utilizzato                                                                        max punti 5

10

Proposte migliorative
Gita ludico educativa presso posti balneari                                              max punti 5
Piano della comunicazione rivolto alle famiglie ed alla cittadinanza   
                                                                                                                          max punti 2
Servizi aggiuntivi a quelli richiesti                                                               max punti 3

10

Per ogni criterio di valutazione verrà assegnato un punteggio entro il limite massimo prestabilito,
tenendo in considerazione la capacità di approfondimento dei temi trattati, il grado di dettaglio e
completezza dell'elaborato, i contenuti proposti, le soluzioni adottate, la rispondenza agli obiettivi
e  finalità  che  contraddistinguono  il  progetto.  Nella  valutazione  di  merito,  i  coefficienti  sono
determinati  attraverso  la  media  dei  coefficienti  attribuiti  dai  singoli  componenti  della
Commissione, utilizzando la seguente griglia di valutazione:

Verranno reputate ammissibili  solo le proposte che la commissione riterrà idonee, ovvero che
raggiungano la valutazione minima di 70 punti.
Sulla base della valutazione effettuata, sarà approvata graduatoria dei progett ammessi, indicando
i progetti ammessi a finanziamento, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
In caso di ex aequo, si provvederà ad effettuare sorteggio in seduta pubblica.

Art.11 Obblighi del soggetto attuatore
Il soggetto attuatore garantisce il regolare svolgimento delle attività finanziate impegnandosi ad
osservare  la  normativa  comunitaria,  statale  e  regionale  regolante  le  materie  espressamente

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA
0 Assente
0,2 Gravemente insufficiente
0,4 Insufficiente
0,6 Sufficiente
0,8 Buono
1 Ottimo
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richiamate nel presente avviso pubblico ed è altresì tenuto a rispettare gli obblighi e prescrizioni di
seguito riportate.
Tutti i soggetti candidati devono essere in regola in materia di disciplina del diritto al lavoro dei
disabili, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68/1999.
Alla fatturazione dovranno essere allegati i timesheet del personale impiegato nel progetto ed ogni
altra documentazione che si riterrà utile ai fini della rendicontazione ministeriale. Tutte le spese
sostenute  devono  essere  regolarmente  documentate  e  strettamente  attinenti,  in  termini
qualitativi e temporali all’attività affidata.
Ai fini della stipula del contratto, il soggetto attuatore è tenuto alla presentazione della seguente
documentazione:
a) atto  di  nomina  del  legale  rappresentante,  ossia  credenziali  della  persona  autorizzata  alla
stipula con procura speciale;
b) certificato di vigenza degli organi statutari, qualora modificatosi rispetto a quello esibito tra i
documenti di ammissibilità, ovvero auto certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante, nella
quale si dichiari che non sono intervenute variazioni rispetto alla certificazione di vigenza esibita
tra i documenti di ammissibilità;
c) codice fiscale e/o partita IVA;
d) estremi del conto corrente di tesoreria per l’espletamento del servizio di cassa (e del relativo
codice IBAN), appositamente acceso presso il proprio istituto di credito, sul qualeaffluiranno tutti i
fondi previsti per le attività affidate;
e) certificazione antimafia in base alla legislazione vigente, ove richiesta;
f) calendario di realizzazione delle attività, con le indicazioni delle date di inizio e termine delle
attività di ricerca ed eventuale progetto esecutivo.

Art. 12 NORME DI SALVAGUARDIA
La presentazione della manifestazione di interesse non costituisce impegno alcuno per il Comune
di Barletta, il quale si riserva ogni valutazione, a proprio insindacabile giudizio. 
Si procederà alla definizione delle graduatorie anche in presenza di una sola proposta ritenuta
valida ed ammissibile.
Ciascun richiedente si assume la piena responsabilità civile, penale e patrimoniale derivante da
dichiarazioni incomplete, false o mendaci contenute nell'istanza di partecipazione e negli allegati.
Tutte le dichiarazioni andranno rese ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, a pena di
esclusione.

Art.13 PUBBLICITÀ'
All'esito della valutazione del merito sarà redatta una graduatoria che sarà pubblicata nel sito
internet  del  Comune  di  Barletta  https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/ (sezione
"amministrazione trasparente").

https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/
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Art.14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del presente procedimento è la dr. Caterina Navach.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti
esclusivamente  a  mezzo  pec  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica
dirigente.servizisociali@cert.comune.barletta.bt.it entro le ore 10.00 del  04.06.2021. Le risposte a
tutti  i  quesiti  pervenuti  entro  il  termine  fissato,  i  quesiti  stessi,  nonché  eventuali
integrazioni/rettifiche al presente avviso saranno pubblicate esclusivamente sulla Home page del
Comune  di  Barletta  alla  sezione  dedicata.  Pertanto  i  concorrenti  sono  invitati  a  visionare
costantemente detto sito. 

La  prima  seduta  pubblica  per  la  valutazione  delle  istanze  pervenute  si  terrà  in  data
14.06.2021  alle  ore  11:00  in  modalità  da  remoto  collegandosi  al  seguente  link:
https://teams.live.com/meet/94485980284723

Art.15 FORO COMPETENTE
Per  qualunque  controversi  derivante  o  connessa  al  presente  avviso  è  competente  in  via
esclusiva il Foro di Trani.

Art.16 TRATTAMENTO DEI DATI
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione Comunale verrà in possesso in occasione del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del Nuovo Regolamento Generale Privacy Europeo,
GDPR 679/2016.

Art. 17 RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Avviso , per la  quota finanziata a valere sulle risorse del 
progetto PON Inclusione di cui alla Convenzione AV3-2016-PUG_05, CUP H91H17000180006., si 
rinvia a quanto previsto dall'Avviso pubblico n.3/2016 del MPLS.

Barletta, 24.05.2021

mailto:dirigente.servizisociali@cert.comune.barletta.bt.it
https://teams.live.com/meet/94485980284723
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