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 AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE  DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA
REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE

RIVOLTI AI RAGAZZI DAI 6 AI 14 ANNI DA REALIZZARSI A DORGALI E
CALA GONONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
in esecuzione della Determinazione n. 1036    del 2/10/2017

Invita  i  soggetti  interessati  a  presentare  proposte  per  la  realizzazione di  Laboratori  Ludico
Ricreativi.  Possono presentare proposte: Associazioni, Cooperative, regolarmente iscritti al
Registro  Regionale  delle  Associazioni  o  delle  Cooperative;   Imprese  e  Singoli  operatori
regolarmente  iscritti  ai  rispettivi  albi  professionali  e  Camera  di  Commercio  che  possano
dimostrare esperienze pregresse nella progettazione, organizzazione e gestione di  Laboratori e
iniziative simili sui temi  con oggetto/statuto /atto costitutivo coerente con le attività proposte

Obiettivi - I laboratori propongono percorsi educativi con obiettivi specifici legati alle tematiche
della socializzazione, dell’integrazione, del riconoscimento delle diversità, della spontaneità e
della creatività.
Rappresentano uno spazio aperto che offre ai bambini e ai ragazzi  la possibilità di raccontarsi
attraverso  diversi  mezzi  espressivi  e  di  apprendere  tecniche  artistiche  con  particolare
attenzione all’ambito educativo e sociale.

Destinatari  dei Laboratori -  bambini e ragazzi di Dorgali e Cala Gonone dai  6 ai 14 anni.

Luogo di realizzazione -  locali dei Centri sociali  comunali o in altri luoghi concordati con il
Servizio  Sociale,  alcuni  laboratori  come  quelli   rivolti  alla  conoscenza  della  natura  e
dell'ambiente o altri  potranno svolgersi all'esterno  

Durata – ogni laboratorio ha la durata di  45 ore  da realizzarsi   in un mese e mezzo per n. 3
volte a settimana per n. 2  ore per ciascun incontro . L'importo di ogni Laboratorio è di €.
2.000,00 più le spese per il materiale da concordare con il Servizio Sociale.
I Laboratori si svolgeranno  per n. 3 volte a settimana a Dorgali e  n. 3 volte a settimana a Cala 
Gonone negli orari e  nei giorni concordati con il Responsabile dei Servizi Sociali.     

 I soggetti interessati possono fare una o più proposte di Laboratori e potranno sviluppare 
tematiche quali:

 Ambiente: recupero materiale da riciclare e costruzione di oggetti, utensili, giochi

 Natura: messa a dimora di piante e fiori all'interno del territorio urbano, orientamento, 
scouting

 Tradizione e cultura: costruzione di giochi antichi, scoperta del territorio e conoscenza 
della storia del   paese e dei suoi rioni

 Educazione alla salute: sport e socializzazione, realizzazione di Tornei nel paese, 
giochi di squadra,  alimentazione, salute  

 Laboratori Teatrali, musicali, danza
 Attività manuali: grafica, fotografia, ceramica, graffiti, fumetto, murales 
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La proposta dovrà pervenire, pena l'esclusione,   entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  15 
Ottobre presso il Comune di Dorgali, Ufficio protocollo,  il recapito è ad esclusivo rischio del 
mittente.
Ciascun soggetto interessato dovrà pertanto far pervenire:

1. Istanza di partecipazione  alla manifestazione di interesse, come da allegato modulo; 
2. Copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore) 
3. Relazione illustrativa della progettualità proposta;
4. Autocertificazione dell'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni nel caso di 

associazione o dell'iscrizione al Registro delle Cooperative Sociali in caso di Cooperative; 
autocertificazione di iscrizione all'Albo professionale se libero professionista e alla Camera di 
Commercio in caso di Ditta o Impresa;

5. autocertificazione  con la descrizione dettagliata delle attività svolte nel periodo   2014/2016 ; 
in particolare, si chiede di documentare l'acquisizione di esperienze coerenti con le attività 
oggetto del presente avviso, specificando il numero dei  partecipanti, numero dei  bambini, 
numero dei ragazzi,  luoghi di intervento, la durata e l'ente committente. 

6. Descrizione della struttura organizzativa  in relazione all'attività proposta, numero di personale 
con relativa qualifica per la conduzione del Laboratorio;

 
  INFORMAZIONI GENERALI 

Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale, ma è da intendersi come mero 
procedimento  finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, non comportante diritti di 
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate.
Sin da ora il Comune si riserva di non procedere all'affidamento delle prestazioni nel caso in cui
nessuna delle proposte pervenute sia considerata idonea; in tal caso verranno 
tempestivamente avvisati i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo, risarcimento o 
rimborso spese; il Comune si riserva altresì di avviare ulteriore confronto concorrenziale con i 
soggetti proponenti ovvero procedere all'affidamento anche in presenza di una sola proposta 
ritenuta idonea.
In caso di affidamento, il Comune definirà in uno specifico disciplinare i compiti affidati 
all'operatore individuato, specificandone tempi e modalità di esecuzione.
Si applicano, ove compatibili, le disposizioni del vigente Regolamento comunale per la 
disciplina dell'attività contrattuale.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
 Ai sensi della Legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa
Spanu Emanueluccia.
                                                          

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
F.to (Spanu Emanueluccia)
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