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COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA 
Libero Consorzio Comunale di AGRIGENTO 

Prot. N.7557 del 31 LUG. 2020 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI 

PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ POLIVALENTI COME 

PREVISTE NELL’AVVISO PUBBLICO “EDUCARE” 
 
Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per le Pari Opportunità e la 

Famiglia del 10/06/2020 che ha approvato l’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di 

educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e 

dell’adolescenza - “EduCare”, comprensivo dei relativi n. 7 allegati pubblicato sul sito istituzionale: 
http://famiglia.governo.it sezione “Avvisi e Bandi”, nella sezione “Pubblicità legale” del sito 

istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.governo.it ; 
 

Considerato che: 

➢ al fine di contribuire a ridurre il divario ludico ed educativo generato dalla necessità di 

contenimento del virus, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del 

Consiglio dei ministri (nel suddetto avviso) ha promosso l’attuazione di interventi progettuali, 

anche sperimentali  e  innovativi,  di  educazione  non  formale  e  informale  e  di  attività  

ludiche  per 

l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza, in conformità con le indicazioni sulla riapertura in 

sicurezza delle attività ludiche e ricreative fornite dalle linee guida elaborate ai vari livelli di Governo; 

➢ le proposte progettuali dovranno essere volte a contribuire allo sviluppo delle 

potenzialità 

fisiche, intellettuali, emotive e sociali dei bambini/e e dei ragazzi/e come individui attivi e responsabili 

all’interno delle proprie comunità a livello nazionale e locale e promuovere il loro impegno verso la 

società che li circonda, nel rispetto delle differenze culturali, linguistiche, religiose, etniche e di genere; 

➢ le suddette progettualità dovranno inoltre prevedere opportunità di gioco e apprendimento 

che consentano ai bambini e ai ragazzi di acquisire conoscenze e sviluppare atteggiamenti e abilità, in 

grado di contribuire alla formazione del carattere individuale e riappropriarsi degli spazi di gioco anche 

a seguito della crisi sanitaria dovuta al COVID-19; 

➢ gli interventi potranno prevedere una fase sperimentale delle azioni proposte da 

effettuarsi 

nel corso della stagione estiva o comunque nei primi mesi della durata del progetto e, altresì, il 

consolidamento di tali azioni fino alla fine del progetto con possibile sostenibilità e replicabilità anche 

oltre la conclusione dello stesso. 
Considerata la volontà dell’amministrazione di partecipare al suddetto avviso in partenariato con enti 

del Terzo Settore e quegli altri individuati dal DPCM del 10.6.2020 
 

IL SINDACO 

RENDE NOTO CHE 

 
L’Amministrazione comunale intende partecipare come partner esterno senza budget all’Avviso 

Pubblico EduCare, pertanto per la scelta della partnership, il Comune di Sambuca di Sicilia 

 
INVITA 

 

I soggetti interessati a presentare abstract di proposte progettuali, complete di piano finanziario, in 

coerenza con quanto previsto dall’ Avviso “EduCare” e dal relativo formulario. 

 

 

http://famiglia.governo.it/
http://famiglia.governo.it/
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1. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - TIPOLOGIA DI ATTIVITA’. 
La progettazione deve promuovere interventi, anche sperimentali e innovativi, di educazione non 

formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza, che 

privilegino attività, anche all’aperto e, nell’ambito di centri e campi estivi a favore dei bambini e dei 

ragazzi nei seguenti ambiti tematici: 

A. promozione della cittadinanza attiva, del coinvolgimento nella comunità, e della 

valorizzazione del patrimonio culturale locale; 

B. promozione della piena partecipazione e del protagonismo dei bambini e dei ragazzi attraverso 

l’educazione tra pari (peer education) e il sostegno del dialogo intergenerazionale tra bambini, 

ragazzi, adulti e anziani e le loro famiglie; 

C. tutela dell’ambiente e della natura e promozione di stili di vita sani.” 

 

2. REQUISITI - PRESTAZIONI. 
Sono ammessi a presentare istanza: 

● organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti del Terzo settore ai sensi 

dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali, enti ecclesiastici ed 

enti di culto dotati di personalità giuridica. 

Tali soggetti alla data del 10/06/2020 dovranno, inoltre: 

a. svolgere attività coerenti con la missione dell’Avviso e avere nel proprio Statuto o nelle 

finalità proprio dell’ente i temi oggetto dell’Avviso; 

b. essere costituito, per quanto concerne gli Enti del Terzo settore ai sensi dell’articolo 4 del 

decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e le imprese sociali, da almeno due anni in forma di atto 

pubblico oppure di scrittura privata autenticata o registrata; 

c. avere la sede legale e/o operativa nella Regione in cui è localizzato l’intervento. 

Al fine di favorire la creazione di reti tra tutti i potenziali beneficiari a livello territoriale, le proposte 

progettuali potranno essere presentate da un partenariato. A tal fine, i progetti potranno essere 

presentati da una associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS), costituita o da costituire a 

finanziamento approvato; in quest’ultimo caso, i soggetti attuatori dovranno dichiarare l’intenzione di 

costituire l’associazione e indicare il soggetto responsabile sin dal momento della presentazione del 

progetto. Tutti i soggetti facenti parte del partenariato dovranno necessariamente possedere i requisiti 

di cui all’ art. 5 comma 1 dell’Avviso del 10/06/2020. 

La mancanza di uno dei predetti requisiti di cui al comma 1, lett. a) b) c) e d), e al comma 2, lett. a), 

b) e c), comporta l’inammissibilità della proposta progettuale alla selezione. 

Ogni soggetto, singolo o associato, potrà presentare, pena l’inammissibilità delle relative domande, un 

massimo di una proposta progettuale afferente ad una delle linee di intervento indicata all’art 1 del 

presente bando. Pertanto, anche gli eventuali partner di progetto, ivi inclusi ATI/ATS possono 

partecipare, pena inammissibilità delle proposte, nell’ambito di un solo progetto. 

Per tutti i soggetti partecipanti, la realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta 

esclusivamente dal soggetto proponente, in forma singola o associata, non essendo ammesso 

l’affidamento a soggetti terzi delle attività medesime. Una deroga a tale divieto è possibile solo in 

relazione all’ausilio di esperti rispetto ai quali il soggetto proponente non disponga di professionalità 

adeguate. Tali apporti dovranno essere descritti e documentati nel progetto finale. 

 

 

3. RISORSE FINANZIARIE. 
L’importo massimo del finanziamento è previsto dall’art. 3 del Avviso Pubblico del 10/06/2020. 

Il Comune di Sambuca di Sicilia partecipa come partner in ATS senza budget individuando quale sede 

per le attività progettuali una stanza dei servizi sociali. 

 

4. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI. 
L’Abstract del progetto che dovrà essere svolto nel territorio comunale a vantaggio dei cittadini e 

dovrà rispettare i requisiti richiesti dall’Avviso Pubblico del Dipartimento del 10/06/2020, corredato di 

piano finanziario di massima coerente con le attività esecutande, sarà valutato secondo i criteri ivi 

previsti, da un’apposita commissione composta da funzionari e/o P.O. del Comune. 
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Il Comune, sulla base dei risultati della valutazione della commissione, individuerà il partner tra chi ha 

inviato la proposta progettuale migliore, Entro i 15 giorni successivi l’ente selezionato dovrà 

presentare tutta la documentazione prevista dall’avviso approvato con il DPCM di cui in premessa ed il 

piano finanziario dettagliato che non potrà avere un importo superiore a quello di massima presentato 

in sede di manifestazione di interesse. Il Comune di Sambuca di Sicilia provvederà all’approvazione e 

alla formalizzazione del previsto partenariato con specifico atto amministrativo. 

L’Ente si riserva la possibilità di procedere anche in presenza di una sola candidatura valida pervenuta. 

Il progetto selezionato dall’Amministrazione Comunale sarà realizzato sotto la diretta ed esclusiva 

responsabilità del soggetto che ha presentato la manifestazione che, all’uopo, assume la qualità di 

Soggetto Proponente e/o di Soggeto Capofila della costituenda ATS. 

 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI. 
Le manifestazioni di interesse devono essere redatte su carta intestata, compilando il modello allegato 

(All. B), firmato a cura del  legale  rappresentante  dell’Associazione  -  indirizzate  al Comune di 

Sambuca di Sicilia– Corso Umberto I°, 226 .) - devono essere presentate, a pena di esclusione, entro le 

ore 13,00  di lunedì 24/08/2020 inoltrandole in  una delle seguenti modalità: 

● a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Sambuca di Sicilia nelle ore di apertura al 

pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00); 
● a mezzo del Servizio Postale con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di 

Sambuca di Sicilia Corso Umberto I°, 226),  purché  la domanda pervenga entro il termine di 

scadenza (non fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante). 

● A mezzo pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.sambucadisicilia.ag.it ; 
L’Amministrazione comunale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazione 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi e/o 

ritardi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante e 

dovranno essere corredate da tutta la documentazione prevista dal presente Avviso. 

Dovranno inoltre riportare i dati relativi alla ragione sociale, sede legale, sede dell’attività, dati fiscali, 

recapiti telefonici e una breve descrizione del soggetto partecipante. 

Il plico dovrà riportare all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura: 

"Manifestazione di Interesse EduCare". 
In tale plico deve essere inserita la sotto elencata documentazione sottoscritta dal Rappresentante legale 

dell'aggiudicatario concorrente: 

1) istanza di partecipazione, a firma del presidente/legale rappresentante, corredata da copia 

fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore, riportante i dati identificativi 

dell’istante, l'indicazione delle sedi - All. “A”; 

2) Dichiarazioni secondo quanto previsto nell’allegato “B” 

3) Abstract del progetto con piano finanziario di massima che dovrà essere contenuto in un 

massimo di 8 pagine di formato A4 ( in ogni pagina massimo devono essere contenuto in n. 25 

righe con carattere non inferiore a 10)  

4) copia dello Statuto o dell'atto di costituzione dell’Associazione ; 

5) dichiarazione, in lingua italiana, resa e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 

partecipante ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. n.445/2000, presentata unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore, nella quale, con 

la consapevolezza delle conseguenze penali ed amministrative derivanti dalle mendaci 

dichiarazioni rese in atto, si attesti: 

- che, nei confronti del soggetto partecipante e di ognuna delle persone aventi la legale 

rappresentanza, non ricorre alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare 

indette da Enti Pubblici; 

- che, nei confronti delle persone aventi la legale rappresentanza, non ricorre alcuna delle cause 

ostative ai sensi delle vigenti disposizioni antimafia; 

- di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 9, comma 2, lett. c) del D.lg. 231/ 2001 
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 . 

(divieto di contrattare con la pubblica amministrazione). 

- di non aver commesso reati che determinano incapacità di contrattare con la P.A. ; 

- di assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti del Comune di Sambuca di Siciliae 

di terzi, nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone 

coinvolti nella realizzazione del progetto; 

- di aver preso visione del presente Avviso e degli allegati documenti e di accettarne 

integralmente, ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile, senza riserve e condizioni, tutte le 

disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute e che, il progetto 

sarà effettuato e condotto conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli stessi 

atti della presente Manifestazione di Interesse. 

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni in dipendenza di 

inesatte indicazioni di recapito da parte del richiedente oppure mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

6. ALTRE INFORMAZIONI. 
La mancata osservanza di una delle condizioni o prescrizioni sopra riportate o la mancata 

presentazione di uno solo dei documenti richiesti comporterà l'esclusione del concorrente dalla 

procedura. 
L’Amministrazione, oltre a procedere ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti 

generali da parte dei concorrenti al fine della loro ammissione alla selezione, si riserva la possibilità 

di effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti 

indicati. 

 

Art. 7 Fasi della procedura 

 
L’Ente partner sarà selezionato, tra i Soggetti partecipanti alla presente procedura, da un’apposita 

Commissione che, per ciascun candidato attribuirà i punteggi con massimo 100 punti di cui: 
 

Esperienza pregressa in attività a favore dei 

minori in servizi ludico-ricreativi – centri estivi, 

ludoteche (punti 3 per ogni attività fino ad un 

massimo di 24  punti) 

Esperienza pregressa in attività a favore dei 

minori in servizi ludico ricreativi – centri estivi, 

ludoteche per conto di ENTI PUBBLICI (punti 4 

per ogni attività realizzata fino ad un massimo di 

24  punti) –  

Esperienza nella co-progettazione con Enti    
Pubblici (punti 2 per ogni esperienza fino ad un 
massimo di 12 punti ) 

 

Max punti 60 

Proposta progettuale presentata dal candidato 

per l’organizzazione delle attività in relazione a 

: 

qualità della proposta progettuale max punti 10 

coerenza con le finalità dell’avviso“Edu Care” max 
punti 20 

apporto di capitale proprio in denaro ( punti 1 per 

Max punti 40 
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ogni € 100,00  apportato)  max punti 10  

 

 

 

8, RISERVA. 
Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per il Comune di Sambuca di Sicilia 

alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia 

prestazione e/o impegno da parte del Comune stesso. 

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, ed in qualsiasi momento il diritto  di  sospendere, revocare 

o modificare o annullare definitivamente la presente “manifestazione di interesse” senza che ciò possa 

costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese 

eventualmente sostenute dall’interessato o dai suoi aventi causa. 

 

9 PUBBLICITÀ. 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune. 

 

10 CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY. 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, del D.Lgs. 

n.196/03 come modificato dal D.Lgs. n.101/18, relativamente al presente procedura selettiva, si 

informa che l’Amministrazione Comunale potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato 

cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi 

eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla 

riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la 

protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 

679/2016. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sambuca di Sicilia 

Per ogni informazione si indicano i seguenti recapiti del responsabile del procedimento: 

Dott.ssa Alioto Maria Concetta, telefono 0925 940239. 

31/07/2020 
Il Sindaco 

F.to Leonardo Ciaccio 

 

 


