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LABORATORI DI ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE
 RIVOLTI AI RAGAZZI DAI 6 AI 14 ANNI DA REALIZZARSI 

A DORGALI E CALA GONONE

L’ Assessorato ai Servizi Sociali  intende procedere al potenziamento dell’offerta dei servizi ludico-ricreativi  
per bambini e  ragazzi  dai 6 ai 14 anni selezionando proposte progettuali   per la gestione di attività  socio-
educative da realizzarsi  nell'anno 2020.
Invita pertanto i soggetti interessati a presentare proposte per la realizzazione di Laboratori Ludico Ricreativi
nelle seguenti area dei linguaggi e delle attività espressive:

LABORATORI MANUALI CREATIVI
LABORATORI TEATRO
LABORATORI NATURA / AMBIENTE / SPORT
LABORATORI EDUCATIVI

Requisiti di partecipazione 
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;
 Ditte  o  imprese  iscritte  alla  Camera  di  Commercio  per  le  attività  previste  dal  presente  avviso

pubblico;
 Assenza di cause di esclusione di cui all’art 80 D.Lgs 50/2016; 
 Esperienza  professionale  certificata  nel  settore  della  proposta  presentata.   I  titoli  di  studio  e

l'esperienza lavorativa devono essere coerenti con la tipologia delle attività proposte. 

 
Per ogni Laboratorio si dovrà prevedere la presenza di un collaboratore.
Luogo  di  realizzazione -  Locali  dei  Centri  sociali   comunali  di  Dorgali  e  Cala  Gonone  o  in  altri  luoghi
concordati  con il  Servizio  Sociale.   I  laboratori   rivolti  alla  conoscenza  della  natura  e  dell'ambiente   si
potranno svolgere all'esterno. 

Ogni Ditta, Associazione o Cooperativa può presentare N. 1 proposta
  
Durata – Ogni laboratorio ha la durata di  45 ore. 

Importo -  L'importo di ogni Laboratorio è di  €. 3.000,00 comprensivo delle spese per il materiale e delle
spese assicurative dei bambini o degli  adolescenti del Laboratorio.
I Laboratori si svolgeranno  a Dorgali e  Cala Gonone negli orari e  nei giorni concordati con il Responsabile 
dei Servizi Sociali.     

Documentazione e termini della  ricezione delle domande di partecipazione

La documentazione, a pena di esclusione dovrà essere consegnata entro le ore 14,00 del 28 febbraio.  
Può essere presentata  in plico chiuso con  l’indicazione nella busta del mittente e la dicitura: 
“ Manifestazioni di Interesse  per la realizzazione di Laboratori di Attività Ludico-Ricreative rivolti ai ragazzi
dai 6 Ai 14 anni da realizzarsi a Dorgali e Cala Gonone”.  
Può essere presentata anche tramite PEC  all'indirizzo mail protocollo@pec.comune.dorgali.it .  
L’  Amministrazione è  esonerata  da  ogni  responsabilità  per  eventuali  ritardi  nel  recapito delle  proposte
progettuali, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi o di altri impedimenti causati da
forza maggiore. 
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Il plico dovrà contenere:
- Istanza di partecipazione  alla manifestazione di interesse, come da allegato modulo; 
- Copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore;
- Proposta progettuale che dovrà contenere: titolo, relazione attività, finalità, obiettivi, durata, destinatari
  coinvolti, metodologia,  cronoprogramma,  materiali e ogni elemento utile alla  valutazione della proposta;
-  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;
- Curriculum con la descrizione dettagliata dei titoli  professionali e delle attività svolte  ; 
In particolare, si  chiede di documentare l'acquisizione di esperienze coerenti con le attività oggetto del
presente avviso specificando la durata e l'ente committente. 
- Curriculum dell'esperto   o esperti che condurranno effettivamente  i Laboratori proposti.
Verranno  realizzati i progetti ritenuti validi e rispondenti alle esigenze dell’Amministrazione, nei limiti della 
disponibilità finanziaria, disponendo che ogni progetto approvato sarà finanziato per l'importo indicato nel 
presente avviso, che si intende comprensivo di tutti gli oneri di legge. 
Nel caso pervengano più proposte progettuali oltre quelle effettivamente necessarie al fabbisogno 
comunale si formulerà una graduatoria. 
L’istruttoria e la valutazione tecnica sarà curata da una commissione  ai sensi del Decreto legislativo 50/2016
e successive disposizioni correttive.
La Commissione  procederà alla formulazione di una graduatoria in base al punteggio conseguito secondo i  
criteri di seguito descritti.
 L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare  la gestione dei Laboratori nel momento in cui 
verrà accertata la reale disponibilità delle relative risorse finanziarie in seguito all'approvazione del bilancio 
2020.
In caso di mancato affidamento dei Laboratori  l'impresa o il professionista non avrà nulla da pretendere.

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Gli  incarichi  oggetto  del  presente  avviso  saranno  conferiti  con  Provvedimento  Dirigenziale,  previa
valutazione comparata dei curricula dei candidati e  valutazione del progetto presentato secondo i seguenti
criteri:

 qualificazione  professionale  desunta  dai  titoli  di  studio  e  culturali  posseduti:  si  terrà  conto  in
particolare del grado di specializzazione culturale e di attinenza con l’attività oggetto dell’incarico da
affidare  verrà valutato solo un titolo studio (Laurea o diploma) e la formazione post laurea o post
diploma; 

 esperienza professionale desunta dal curriculum: si terrà conto delle esperienze pregresse analoghe
all’oggetto dell’incarico da conferire.    Le  esperienze professionali  verranno considerate solo se
descritte nel dettaglio: descrizione della tipologia del  laboratorio, durata, committente;

 proposta progettuale secondo i criteri di seguito descritti . 

TITOLI DI STUDIO MAX 20 PUNTI

LAUREA N. 10 PUNTI

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE N. 5   PUNTI

MASTER O SCUOLA DI 
PERFEZIONAMENTO

N. 5 PUNTI

ALTRI CORSI POST LAUREA N. 1 PUNTO PER OGNI CORSO CON ATTESTATO PER UN MASSIMO DI 
N. 5 PUNTI

DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE N. 5 PUNTI 



ALTRI CORSI POST DIPLOMA N. 1 PUNTO PER OGNI CORSO CON ATTESTATO PER UN MASSIMO DI 
N. 5 PUNTI

ESPERIENZE LAVORATIVE MAX 10 PUNTI

LABORATORI  O ATTIVITA'  
PROFESSIONALE  ATTINENTE ALLA 
PROPOSTA

PUNTI N. 1 PER OGNI ATTIVITA' DELLA DURATA MINIMA DI QUELLA 
OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO  

PROPOSTA PROGETTUALE MAX 30 PUNTI

- ORIGINALITA' DEL PROGETTO 

- INCLUSIVITA' DI BAMBINI/RAGAZZI CON DIFFICOLTA' SOCIALI/DISABILITA'

- UTILIZZO DI TECNICHE INNOVATIVE

- PROGETTO EDUCATIVO DIVERSIFICATO IN BASE AI BISOGNI  DEI  SINGOLI MINORI

- USO DI TECNICHE DI GESTIONE DEI GRUPPI

10

5

5

5

5

Dopo l'approvazione della graduatoria  si stabiliranno le date di avvio dei Laboratori ammessi .
L'amministrazione comunale ha la facoltà di far replicare un Laboratorio qualora venisse ritenuto di  alto 
interesse educativo e si rendesse necessario suddividere gli iscritti in gruppi, ovvero ci fosse l'esigenza  di 
realizzarlo a Dorgali e Cala Gonone.
Le iscrizioni ai laboratori sono a cura  degli uffici  del Servizio Sociale. 
Le domande di iscrizione verranno consegnate ai gestori del progetto per i successivi passaggi di 
competenza.
 

Obblighi del Gestore dei Laboratori

 Assicurazione  dei bambini e  dei ragazzi – la Ditta deve dotarsi di polizza assicurativa con idoneo 
massimale per la copertura di infortuni e danni di coloro  che frequentano il Laboratorio  nonché infortuni e 
danni a terzi
Gestione elenchi e  contatti con gli utenti e le famiglie
Organizzazione degli orari previo accordo con l'ufficio comunale competente
 

Norme generali

 Sarà cura del Servizio Sociale analizzare e monitorare gli esiti dei percorsi progettuali; pertanto i 
soggetti attuatori saranno tenuti a fornire dati sulle attività svolte attraverso una relazione 
conclusiva. 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di proporre modifiche al progetto presentato al fine di 
rispondere a specifiche esigenze dei minori

  L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, 
modificare o annullare la presente Manifestazione di interesse, prima della conclusione del 
procedimento, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per 
questo i soggetti proponenti i progetti possano vantare dei diritti nei confronti dell’Amministrazione 



stessa.
  La presentazione del progetto comporta l’accettazione di tutte le clausole del presente Bando. 
 I dati personali raccolti dal Servizio Sociale nello svolgimento del procedimento amministrativo 

saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente 
avviso ed in conformità alla normativa  in materia di Protezione dei Dati Personali.

 
Data 13.02.2020

Il Responsabile dei Servizi Sociali
F.to Maria Teresa Casula
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