
 
CITTA’   DI   BARLETTA 

    Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

     

 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI ORGANISMI INTERESSATI 

ALL’ ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INIZIATIVE DI INTRATTENIMENTO PER BAMBINI 

E ADOLESCENTI, DA REALIZZARE ALL’APERTO DURANTE LE FESTIVITA’ NATALIZIE. 

 

 

PREMESSO CHE  

Il Comune di Barletta, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni istituzionali, tese allo sviluppo ed alla 

promozione culturale e sociale della città, intende realizzare iniziative di intrattenimento e animazione per 

bambini ed adolescenti, durante il periodo natalizio, finalizzate ad accrescere la capacità attrattiva della città e 

a promuovere occasioni di socializzazione e di scambio tra pari.  

 

INDICE AVVISO PUBBLICO 

per la ricerca di soggetti che vogliano presentare una progettazione sull’iniziativa in oggetto, al fine di 

realizzare attività in favore dei minori, volte a vivacizzare e a sviluppare un clima di armonia all’interno della 

città, durante il periodo natalizio.    

 

1. ORGANISMO PROPONENTE  

Comune di Barletta, Corso Vittorio Emanuele 94- 76121 Barletta. 

 

2. OGGETTO 

Il presente Avviso disciplina le modalità attraverso cui candidare al Comune di Barletta proposte progettuali 

di iniziative di intrattenimento e di animazione per minori durante il periodo dal 19 al 31 Dicembre 2021.  

Le iniziative, che dovranno rispettare il tema della festività natalizia, possono riguardare: spettacoli musicali 

(esibizioni e canti natalizi), spettacoli teatrali, realizzazione di giochi e laboratori, letture animate, iniziative 

ludiche/ricreative, animazione (giocolieri, elfi, cantastorie, artisti di strada). Tutte le attività dovranno essere 

realizzate all’aperto e nel rispetto delle norme anti COVID-19.   

 

3. OBIETTIVI  

Le attività promosse dal presente Avviso intendono perseguire i seguenti obiettivi:  



- Coinvolgere minori e famiglie in attività che rafforzino il senso della comunità, i valori positivi della 

coesione sociale, dell’integrazione e della solidarietà;  

- Accrescere la qualità e la quantità della programmazione culturale e sociale degli eventi in città durante 

le festività;  

- Promuovere lo svolgimento di attività educative, ricreative e culturali finalizzate a favorire lo sviluppo 

personale, la socializzazione, le capacità creative ed espressive dei minori coinvolti. 

 

4. DESTINATARI DELL’AVVISO 

Possono presentare le proposte progettuali di cui al precedente articolo 1:  

• Operatori economici ed enti privati aventi personalità giuridica, che perseguano finalità educative, 

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

• Enti del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017 e ss. modifiche ed integrazioni) ed in particolare: 

organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, reti associative, società di mutuo 

soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni ovvero ASD - associazioni 

sportive dilettantistiche/ SSD - società sportive dilettantistiche. 

Le proposte progettuali possono essere presentate da singoli enti e/o da più soggetti riuniti in partnership già 

formalmente costituite o da costituirsi. Se si presentano soggetti in rete, questi devono conferire mandato di 

rappresentanza ad uno solo di essi, individuato quale capofila, con cui il Comune di Barletta avrà tutti i rapporti 

gestionali e amministrativi.  

 

5. DURATA E DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' 

Le attività dovranno svolgersi all’aperto, nel territorio comunale, nel periodo compreso tra il 19 al 31 

Dicembre 2021 ed essere rese, nei confronti dei destinatari, esclusivamente in modalità gratuita.  

 

6. IMPORTO DA FINANZIARE  

L’importo complessivo della manifestazione di interesse è pari a 15.000,00 euro Iva ed ogni onere incluso.  

L’ Amministrazione si riserva di finanziare attività fino alla concorrenza massima dell’importo complessivo 

previsto. Inoltre, si riserva la potestà di sospendere, modificare, 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.  

Il soggetto attuatore non potrà delegare le attività affidate e per il pagamento dovrà presentare completa 

documentazione, richiesta dal Settore Servizi Sociali del Comune di Barletta.  

Il Comune di Barletta si riserva di non liquidare il contributo in caso di inadempienze gravi e/o di omessa o 

incompleta rendicontazione.  

 

 

 



7. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

L’istanza di partecipazione (all. A - Modello domanda di partecipazione) e la proposta progettuale (all. B – 

Scheda proposta progettuale) in risposta al presente avviso, dovranno pervenire, a pena entro e non oltre il 

giorno 14/12/2021 ore 10.00. La domanda di partecipazione, con gli allegati, e corredata da documento di 

identità del legale rappresentante, dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta certificata (PEC) al 

seguente indirizzo: dirigente.servizisociali@cert.comune.barletta.bt.it. 

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.  

Nell’oggetto della mail, dovrà essere obbligatoriamente riportato, a pena di esclusione, oltre al mittente e 

all’indirizzo dell’Ente/organizzazione, la seguente dicitura: 

“AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI ORGANISMI INTERESSATI 

ALL’ ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INIZIATIVE DI INTRATTENIMENTO PER I 

BAMBINI, DA REALIZZARE ALL’APERTO DURANTE LE FESTIVITA’ NATALIZIE.” 

L’istanza dovrà essere, obbligatoriamente, corredata dalla seguente documentazione:  

• Modello di domanda (Allegato A); 

• Scheda descrittiva della proposta progettuale (Allegato B); 

• Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario in corso di validità; 

• Nominativo del coordinatore responsabile e relativo curriculum; 

• Copia dell’atto Costitutivo e/o dello Statuto del soggetto richiedente; 

• Locandina riportante le attività previste dal progetto presentato, con indicazione dei recapiti da 

contattare, da pubblicare sul sito istituzionale per la pubblicizzazione. 

In caso di partecipazione di più soggetti in forma associata deve essere allegata altresì: 

• copia dell’atto di costituzione formale e legalmente valida della partnership; 

• impegno a costituirsi in ATS (o in altra forma associata legalmente valida) entro 15 giorni in caso di 

ammissione al contributo con correlata individuazione della capofila incaricata di presentare domanda 

di partecipazione, da specificare mediante apposita dichiarazione. 

Ciascun richiedente si assume la piena responsabilità civile, penale e patrimoniale derivante da dichiarazioni 

incomplete, false o mendaci contenute nell’istanza di partecipazione.  

 

8. REDAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE  

I soggetti interessati a partecipare al presente Avviso dovranno presentare una proposta progettuale che tenga 

conto delle esigenze educative, di intrattenimento e di socializzazione dei bambini e ragazzi, tenendo conto 

delle implicazioni psicologiche rilevate a seguito delle limitazioni e privazioni causate dal periodo di 

emergenza Covid19, favorendo l'inclusione e l'integrazione sociale. All’uopo, il Comune di Barletta, attraverso 

il presente Avviso, non intende stabilire ex ante la tipologia di attività da espletarsi, al fine di favorire il 

processo di progettazione e valorizzare le realtà associative locali, rendendole protagoniste della 

programmazione, in conformità con le peculiarità ed esigenze del territorio. Tuttavia, al fine di orientare 
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proficuamente il processo di progettazione, si fa presente la necessità che le attività rispettino il clima di 

festa e le tradizioni del Natale.  

La proposta progettuale deve essere redatta secondo il seguente schema:  

- titolo del progetto; 

- soggetto attuatore del progetto;  

- descrizione degli obiettivi/finalità che si intendono raggiungere; 

- descrizione delle attività, con la relativa calendarizzazione entro il periodo previsto (19-31 Dicembre 

2021); 

- strumenti e metodologie da utilizzare;  

- n° persone destinatarie previste (nel caso di eventi a numero chiuso come i laboratori) ed eventuale 

modalità di iscrizione;  

- indicazione dello spazio esterno in cui avverranno le attività, nel rispetto del distanziamento fisico e 

delle vigenti norme anti covid-19; 

- personale impiegato, con l’indicazione della/e figura/e di coordinamento;  

- descrizione di eventuali iniziative, precedentemente attuate, coerenti con il progetto proposto;  

- piano finanziario del progetto; 

- recapiti per informazioni ed eventuali prenotazioni (es. laboratori a numero chiuso); 

 

9. ESAME E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE  

A seguito della ricezione delle candidature, pervenute entro i termini previsti dall’art. 7, l’Amministrazione 

valuterà, preliminarmente, la regolarità formale delle stesse e la corrispondenza con i requisiti richiesti dal 

presente Avviso. Le proposte progettuali saranno valutate nell’ambito di una istruttoria, effettuata da apposita 

commissione interna del Settore Servizi Sociali, che terrà conto dei criteri sottostanti:  

 

Sostenibilità/Fattibilità del 

progetto  

Max 10 punti 

Originalità del progetto Max 10 punti 

Coerenza con le finalità 

richiamate dall’art. 2  

Max 20 punti 

Competenze e professionalità 

coinvolte  

Max 20 punti 

Rapporto qualità del progetto e 

piano finanziario  

Max 20 punti 

Precedenti esperienze, attinenti 

all’oggetto dell’avviso  

Max 20 punti 

 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Per ogni criterio di valutazione verrà assegnato un 

punteggio, entro il limite massimo stabilito, tenendo in considerazione il grado di approfondimento, dettaglio 

e completezza dell’elaborato proposto. In sede di valutazione l’Amministrazione si riserva la facoltà, nel 

rispetto del principio di parità di trattamento dei concorrenti, di chiedere elementi integrativi di giudizio.   



A conclusione di tutti gli indirizzi di analisi, precedentemente illustrati, l’Amministrazione procederà a 

pubblicare sul sito internet del Comune di Barletta https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/, la graduatoria 

dei progetti presentati, con l’indicazione di quelli ammessi a finanziamento. A parità di punteggio tra le 

proposte progettuali, varrà, ai fini dell’aggiudicazione, la data e l’ora di presentazione delle stesse.   

Inoltre l’Amministrazione, sulla base del budget disponibile, potrà riconoscere un ammontare di finanziamento 

diverso da quello richiesto, in relazione alla congruità dell’offerta presentata, oppure fissare un tetto di 

finanziamento uguale per tutte le progettualità ammesse, al fine di garantire il pluralismo delle iniziative da 

proporre alla popolazione.  

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi al processo di verifica è esercitabile nei tempi e nelle 

forme consentite dalla legge presso il Comune di Barletta. 

 

10. RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE  

Il Soggetto attuatore è l'unico responsabile della gestione delle attività svolte. Ogni responsabilità per danni 

che, in relazione all'espletamento delle attività o per cause ad esse connesse, derivino a persone o a cose è, 

senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Soggetto gestore. Il Soggetto gestore è obbligato, infatti, a farsi 

carico di ogni responsabilità civile e penale derivante da "culpa in vigilando" degli operatori nel rapporto con 

l’utenza. 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. 

Inoltre, il soggetto attuatore si impegna a garantire il regolare svolgimento delle attività progettate e finanziate, 

impegnandosi ad osservare la normativa comunitaria e statale. Nello specifico gli organizzatori sono tenuti a:  

• impegnarsi a realizzare attività finalizzate a favorire la socializzazione, l'inclusione e l'integrazione 

sociale; 

• rendere le attività progettuali gratuite nei confronti dei minori; 

• retribuire il personale coinvolto in conformità alle previsioni della vigente normativa; 

• garantire il rispetto delle normative vigenti sulle attività rivolte ai minori,  

• rispettare la vigente normativa anti COVID_19; 

• individuare, eventualmente, il numero massimo di bambini che possono essere contemporaneamente 

presenti nello stesso posto dove si svolgono le attività a numero chiuso; 

• accogliere, eventualmente, le iscrizioni dei minori alle attività progettate. 

 

11. IMPEGNI DELL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

Il Comune, nei confronti dei soggetti partecipanti alla presente procedura, si impegna a: 

• erogare il contributo assegnato, secondo le modalità previste nel presente Avviso; 

• promuovere le attività dei soggetti operatori sul sito istituzionale del Comune di Barletta; 
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12. VERIFICA DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE E EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il Comune di Barletta si riserva di effettuare verifiche sull'ottimale realizzazione delle proposte progettuali alle 

quali è stato riconosciuto il contributo di che trattasi. Per tale verifica e ai fini della liquidazione il Soggetto 

attuatore è tenuto a produrre ogni documentazione che l’ufficio dedicato riterrà utili ai fini della 

rendicontazione. Tutte le spese sostenute devono essere regolarmente documentate e strettamente attinenti, in 

termini qualitativi e temporali all’attività affidata. 

In caso di inadempienza, la stessa sarà formalmente contestata. L’Organismo attuatore, entro 15 gg dalla 

ricezione della predetta contestazione, potrà controdedurre ed indicare ogni utile modalità finalizzata 

all’eventuale superamento della stessa contestazione. Trascorso il termine fissato senza alcun riscontro o senza 

che si sia verificato un effettivo superamento della stessa il Comune revocherà il beneficio.  

Ai fini della verifica sul corretto utilizzo dei contributi erogati, l'Ente è tenuto a presentare una relazione 

conclusiva contenente i dati inerenti all'attività svolta corredata di materiale fotografico. 

La relazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente capofila. In caso di più soggetti riuniti 

il contributo sarà erogato all'ente indicato come capofila. 

L'Amministrazione si riserva, al fine di assicurare l'attuazione degli obblighi di trasparenza, di pubblicare sul 

sito Internet del Comune di Barletta le informazioni e i documenti relativi alle proposte che hanno usufruito 

di contributi. 

 

13. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30.06.2003 N° 196 

I dati, dei quali il Comune entrerà in possesso a seguito del presente Avviso, saranno trattati nel rispetto del 

D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni sia per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali sia, in particolare, per l’attuazione degli interventi previsti dal presente 

Avviso. Il titolare dei dati è il Comune di Barletta. I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti pubblici 

o privati, secondo le norme di legge o di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali, ed, in particolare, per l’attuazione degli interventi previsti dal presente 

Avviso. 

 

14. INFORMAZIONI 

Il presente Avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Barletta  https://www.comune.bar-

letta.bt.it/retecivica/. 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti 

esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica: dirigente.serviziso-

ciali@cert.comune.barletta.bt.it entro il 06/12/2021. 

Le risposte a tutti i quesiti pervenuti entro il termine fissato, 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. 
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15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Caterina Navach, nella sua qualità di R.U.P. 

della Misura e Dirigente del Settore Servizi Sociali. 

 

Barletta, 30/11/2021    

 

 

    

 La Dirigente/R.U.P 

dott.ssa Caterina Navach 

 


