
 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO DA INCARICARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

DI SOSTEGNO  EDUCATIVO SOCIALE PER MINORI   

 

Visti: 

• Legge Regionale n. 19 10.07.2006 di  Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la 

dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia 

• L’Articolo 22 del regolamento n.4 del 2007 di attuazione della L.R. 19 del 2006 che stabilisce i 

seguenti requisiti di ammissibilità: 

a) iscrizione negli appositi albi regionali,ove previsti, in conformità con la natura 

giuridica dei soggetti; 

b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività 

oggetto dell’appalto e/o dell’affidamento; 

c) solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia 

bancaria, da fideiussione, da altre garanzie personali, da correlarsi alla natura ed 

alle dimensioni dei servizi da affidare in gestione; 

d) possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato in data non 

anteriore ad un semestre dalla data di avvio della procedura di affidamento. 

 

Stabilito che: 

• ai sensi del medesimo articolo occorre, altresì, tener conto del possesso di una esperienza 

documentata, di durata almeno triennale, nel servizio oggetto dell’affidamento, ovvero nell’area 

tematica di riferimento, pur se il servizio è di nuova istituzione o di carattere sperimentale, nonché 

dell’impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività 

prestate. 

• ai fini della selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi, possono partecipare alle 

procedure di evidenza pubblica anche associazioni temporanee i cui componenti attestino 

singolarmente il possesso dei requisiti di cui alle lettere a),b), c), d) del precedente comma 1. 

• Solo il requisito della esperienza triennale può essere documentato dal soggetto capofila della 

medesima associazione temporanea. 

 

Posto che si rende necessario individuare il soggetto più idoneo alla realizzazione del Progetto innovativo 

di Sostegno Educativo Sociale 

 

 

SI RENDE NOTO 

 

che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla valutazione di proposte progettuali elaborate  dal  

soggetto che risulti essere in possesso dei requisiti  come innanzi esplicitati per lo svolgimento del 

servizio di cui all’art.46 lett.u) servizi educativi per il tempo libero- della legge regionale n.19 del 

10.07.2006 – che esprima interesse all’attività in parola finanziata per il corrente anno scolastico.  

 

Il servizio da progettare ha validità per mesi 5  a decorrere dal 13 gennaio e fino al 13 giugno 2014 per un 

importo di € 7.000,00 iva inclusa rinnovabile in considerazione della validità delle attività svolte.  Gli 

eventuali oneri previdenziali e gli oneri assicurativi sono a carico del soggetto proponente. 

Tutto ciò premesso: 

 

Si invitano 

 

i soggetti che nel territorio svolgono attività di servizi alla persona, socio-sanitari, assistenziali ed 

educativi a manifestare il proprio interesse presentando un progetto di gestione che tenga conto delle 



modalità, esigenze e specifiche tecniche richieste dalle Linee di indirizzo per la realizzazione del Progetto 

Sostegno Educativo Sociale allegate al presente avviso. 

 

Il presente avviso è riservato a : 

1. Associazioni di volontariato e/o di promozione sociale regolarmente iscritte all’Albo Regionale 

(l.383/2000, l.r. n. 40/93); 

2. Cooperative Sociali -regolarmente costituite ai sensi delle l. 381/91 e l.r. 24/94; 

3. Associazioni tra i soggetti di cui ai punti 1), 2),  che si impegnino a costituirsi in organismo formale 

ai fini dell’adesione e gestione del progetto di cui trattasi. Solo il requisito della esperienza 

triennale può essere documentato dal soggetto capofila della medesima associazione temporanea; 

 

Si richiede che i partecipanti certifichino il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) b) c) d) del presente 

avviso e che abbiano almeno espletato negli ultimi tre anni servizi analoghi a quelli oggetto del presente 

avviso pubblico; 

 

Requisiti preferenziali: eventuale possesso di certificazione del sistema di gestione della qualità UNI EN 

ISO 9001: 2008. 

 

Le domande, in carta semplice e indirizzate al Sindaco del Comune di Casamassima, dovranno pervenire   

entro  le ore 12,00 del 31/01/2014 in busta chiusa  indirizzata al Servizio Socio Culturale del comune di 

Casamassima Piazza Aldo moro n.2 Cap. 70010 Casamassima – BA  con la dicitura “manifestazione 

d’interesse progetto di Sostegno Educativo Sociale”, farà fede il timbro postale in caso di invio tramite 

Raccomandata AR. L’invio tramite posta certificata è da effettuare sempre entro le ore 12 del 

31/01/2014all’indirizzo: comune.casamassima@pec.it. 

Ogni altra informazione relativa al presente avviso può essere richiesta al Responsabile del Procedimento 

Mariangela NUZZI tel. 080 6530144. 

 

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che si riserva di 

valutare e selezionare le domande pervenute secondo i criteri indicati nel bando. 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 relativo alla tutela della riservatezza dei dati personali, le 

domande pervenute ed eventuali allegati saranno depositati presso gli uffici comunali e i dati contenuti 

saranno trattati esclusivamente ai fini delle eventuali procedure di mobilità in oggetto. 

 

Casamassima, li 

 


