
 

 
 
 

 

 

ALLEGATO A) 

 
Prot. n.  5509                                                                      Budoia, 12 agosto 2019 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL’ART. 56, CO.3 DEL D.LGS. 117/2017, 
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN’ ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O AD 
UN’ ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA GESTIONE DEL CAG – CENTRO DI 
AGGREGAZIONE GIOVANILE RIVOLTO AI MINORI DI ETA’ 11-18 ANNI. ANNI SCOLASTICI 
2019/2020 E 2020/2021. 

 
Approvato con determinazione n. 579 del 08.08.2019  

 
Premesso che: 

- che l’Amministrazione Comunale ha inteso continuare a garantire alla popolazione 
giovanile del territorio il funzionamento del Centro di Aggregazione Giovanile già attivo a 
Budoia da più di un decennio; 

- che tale servizio si è sempre configurato non solo come un sostegno scolastico per gli 
studenti con difficoltà nell’apprendimento di alcune materie, ma anche come un supporto 
all’attività di prevenzione del disagio giovanile con particolare attenzione alle problematiche 
inerenti la dispersione scolastica e l’assistenza ai nuclei familiari con figli minori in difficoltà; 

- che a fronte di tali necessità è volontà dell’amministrazione comunale affidare la gestione 
del CAG ad un nuovo soggetto per il biennio 2019/2020 e 2020/2021; 

- che è volontà dell’amministrazione affidare la gestione del CAG ad un’organizzazione di 
volontariato o ad una associazione di promozione sociale; 

- che è intento dell’Amministrazione comunale valorizzare il ruolo dell’associazionismo quale 
forte patrimonio della comunità; 

Richiamato il disposto dell’art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017 che individua la convenzione quale 
strumento di collaborazione tra ente pubblico ed enti del Terzo Settore; 

 
SI RENDE NOTO 

 
ART 1 - FINALITA' GENERALI 
Il presente avviso è rivolto ad organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale 
operanti sul territorio con disponibilità di associati volontari idonei a svolgere l’attività educativa di 
gestione di gestione del CAG avente le seguenti finalità: 

• offrire ai minori opportunità di socializzazione, di integrazione sociale, di sperimentazione di 
forme di partecipazione sociale, di crescita socio/culturale;  

• sostenere le famiglie nella gestione dei figli, in particolare quelle con genitori che lavorano, 
garantendo un supporto scolastico adeguato e organizzando attività aggregative; 

• valorizzare il ruolo dell’associazionismo come patrimonio dell’intera comunità. 
Tali finalità vengono perseguite attraverso la realizzazione delle azioni che seguono: 

• organizzazione attività aggregative (progetti culturali, laboratori musicali, teatrali ecc. in 
collaborazione con le realtà attive nel territorio nei confronti dei minori quali scuole, 
associazioni, parrocchia…) 

• sostegno scolastico pomeridiano 
 
ART. 2 - DESTINATARI 
Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale regolarmente costituite in 
possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del presente avviso: 

1. requisiti generali: 
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- di possedere i requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la 
Pubblica Amministrazione;  

- di essere iscritto al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato o al Registro 
Regionale delle associazioni di promozione sociale da almeno 6 mesi dalla data di 
pubblicazione del presente avviso:  

- di essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica 
(per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva) nei confronti 
dell’eventuale personale dipendente e dei soci volontari; 

2. requisiti specifici: 

- capacità tecnica e professionale, con preciso riferimento all’esperienza maturata e alle 
competenze specifiche nelle attività di carattere educativo rivolte ai minori, della durata 
minima di due anni due anni alla data di scadenza del presente avviso; 

- capacità organizzativa con preciso riferimento al numero degli operatori dedicati all’attività 
in oggetto. 

 

ART. 3 - DURATA E MODALITÀ DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  
L’Associazione si rende disponibile a svolgere le seguenti attività per gli anni scolastici 2019/2020 
(periodo ottobre-giugno) e 2020/2021 (periodo ottobre-giugno): 
 

Descrizione attività: attività aggregative (progetti culturali, laboratori musicali, teatrali ecc. in 
collaborazione con le realtà attive nel territorio nei confronti dei minori quali scuole, associazioni, 
parrocchia…) e sostegno scolastico pomeridiano 
Periodo di funzionamento: 1 ottobre – 15 giugno  
Sede: Centro di Aggregazione Giovanile di S. Lucia 
Giornate: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato  
Orario: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 15.00 alle 18.00, il sabato dalle 15.30 alle 18.30 
Num. Ragazzi partecipanti: 40 circa 
Fascia d’età dei partecipanti: 11-18 anni 
Num. di operatori: n. 1 operatore ogni 10 ragazzi e un coordinatore generale del progetto che può 
coincidere con uno degli operatori  
 
L’Associazione si impegna a svolgere tali attività con le modalità e le finalità indicate nello schema 
di convenzione (di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3) e nel progetto presentato per partecipare al presente 
bando. 
La convenzione avrà validità dal 01/10/2019 al 15/06/2021. 

Si precisa che il servizio verrà avviato con un minimo di 10 iscritti. 
 
ART. 4 - RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO 
Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione il Comune provvede al 
rimborso delle spese sostenute dall’associazione fino ad un importo massimo di € 26.000,00 (non 
soggetti al regime IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 22-10-1972 n. 633).  
Sono rimborsabili le spese sostenute per la prestazione delle attività contemplate nello schema di 
convenzione e nel progetto presentato purché regolarmente documentate e comprovate, ai sensi 
di quanto stabilito dall’art. 7 dello schema di convenzione. 
 
ART. 5 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
L'Amministrazione procederà, per l'esame e la valutazione delle proposte pervenute, alla 
costituzione di apposita Commissione tecnica di valutazione. 
 
ART. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Ai fini della partecipazione al presente avviso l’associazione dovrà presentare: 
1. apposita domanda di partecipazione alla selezione – secondo l’allegato modello C); 
2. un progetto sintetico (massimo 2 pagine, 4 facciate) descrittivo dell’organizzazione del servizio 
che dovrà illustrare i punti oggetto di valutazione secondo la tabella sotto riportata. All’elaborato 
deve essere allegato uno schema analitico delle spese generali presunte per un importo 
massimo di massimo di € 26.000,00 per il biennio (€ 13.000,00 per anno). 
 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Al progetto verrà attribuito un punteggio massimo pari a punti 100 così ripartiti: 

Requisiti Punteggio 

Struttura organizzativa dell’associazione e tipologia di 
formazione che l’associazione intende somministrare ai propri 
operatori/educatori 

Max punti 15 

Esperienze pregresse dell’associazione nell’ambito di servizi 
educativi rivolti ai minori (gestione centri di aggregazione 
giovanile, doposcuola con sostegno scolastico) 

Max punti 10 
 

Relazione progettuale: Grado di rispondenza dei contenuti della 
proposta progettuale alle finalità del presente appalto 

Max punti 30 
 

Adeguatezza delle funzioni di coordinamento: indicazione del 
curriculum del coordinatore proposto, dove siano specificati le 
esperienze di coordinamento di servizi analoghi 

Max punti 15 

Qualità delle risorse professionali: qualifiche del personale 
educativo proposto 

Max punti 20 

Coinvolgimento delle risorse educative presenti nel territorio: 
precedenti esperienze di lavoro educativo territoriale di rete e di 
coinvolgimento diretto delle risorse esistenti 

Max punti 10 
 

L’attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell’elaborato avviene assegnando un coefficiente 
compreso tra zero e uno, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento del progetto come da 
tabella di cui sopra. Tali coefficienti vengono moltiplicati per i punteggi massimi attribuibili e 
previsti.  

La somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito all’elaborato. Al fine di rendere 
omogenea l’assegnazione dei punteggi per ogni parametro sopra indicato, sono individuati i 
seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico (non verranno prese in considerazione proposte 
ripetitive). Gli stessi ed il relativo coefficiente saranno utilizzati dalla commissione per la 
valutazione dell’elaborato: 

 

GIUDIZIO COEFFICIENTE 

Ottimo 
eccellente, di massimo livello e/o superiore agli standard richiesti con 
riferimento a quanto richiesto dal capitolato 

1 

Buono 
pregevole, di qualità con riferimento a quanto richiesto dal capitolato 

0,8 

Discreto  
Più che soddisfacente con riferimento a quanto richiesto dal capitolato 

0,7 

Sufficiente 
adeguato allo scopo con riferimento a quanto richiesto dal capitolato,  

0,5 

Insufficiente 
proposta non rispondente a quanto richiesto dal capitolato o proposta 
qualitativamente scarsa o non soddisfacente 

0,3 

Non valutabile 
nessuna proposta o proposta non avente attinenza al criterio 

0 

 
La graduatoria verrà redatta sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascuna proposta. Verrà 
accolta la proposta progettuale che avrà ottenuto il punteggio più alto. 
 
ART. 7 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 



 

 
 
 

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Budoia – Ufficio Protocollo – Piazza 
Umberto I, 12 – 33070 Budoia (PN), entro le ore 12.00 di venerdì 13/09/2019 confezionata in un 
plico debitamente sigillato e recante all'esterno l’identificazione organizzazione di 
volontariato/associazione di promozione sociale e la seguente dicitura “Progetto per la gestione 
del CAG – Centro di aggregazione giovanile – Anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 – NON 
APRIRE”. 

Oltre il termine di ricezione sopra indicato non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad offerta precedente. Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio 
del mittente, per cui l'Amministrazione non assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi 
motivo, il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile. 
 
La domanda per la presentazione del progetto dovrà essere conforme allo schema che costituisce 
l’All. C al presente Avviso. 
 
ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA  
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, così come 
aggiornato dal D.Lgs. n. 101/2018, si informa che i dati forniti saranno trattati per mezzo di 
strumenti informatici e telematici, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse alla 
procedura di selezione in oggetto e con modalità volte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei 
dati medesimi. 
 
ART. 9 – NORME FINALI 
Per quanto non espressamente specificato nel presente avviso si rimanda all’allegato schema di 
convenzione. 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Affari Generali e Servizi alla Persona 


