COMUNE DI ACQUAPENDENTE
Città dei Pugnaloni
Provincia di Viterbo
Piazza G. Fabrizio, 17 - 01021 Acquapendente (VT) Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215
www.comuneacquapendente.it

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA’ DEL PROGETTO MANI TESE
1. Oggetto dell’avviso e beneficiari ammissibili
Con il presente avviso di manifestazione di interesse il Comune di Acquapendente intende
effettuare un’indagine di mercato finalizzata alla consultazione di operatori ai quali
affidare le attività del progetto “MANI TESE”, finanziato dal Consiglio Regionale del
Lazio con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 28 giugno 2022, n. 56 e approvato con
deliberazione di giunta comunale n. n. 37 del 16/04/2022.
Possono presentare istanza di manifestazione di interesse gli ETS di cui al Decreto
Legislativo n. 117/2017.
Gli interessati dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale relativi
all’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
attestate mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e dei seguenti
requisiti specifici di capacità tecnico professionale:
- esperienza almeno triennale nella realizzazione di interventi di animazione e formazione
rivolte a minori e/o adulti.
2. Destinatari e durata delle attività
Destinatari delle attività di progetto sono i cittadini ucraini attualmente accolti nel
territorio comunale. Le attività dovranno iniziare entro il 3 ottobre e concludersi
obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2022.
3. Azioni di progetto
Attivazione di corsi di italiano
Il corso dovrà essere rivolto a cittadini ucraini, giovani e adulti che si trovano sul territorio
comunale di Acquapendente. Il proponente dovrà dettagliare le diverse tipologie di corso
proposte, a seconda di diversi target di età (bambini, adolescenti, adulti) interessati. Il
proponente dovrà garantire che l’insegnamento venga erogato da docenti in possesso
dell’abilitazione L2 - insegnamento dell'italiano agli stranieri come seconda lingua.
All’istanza, dovrà essere allegato CV del docente nel quale siano indicati gli estremi di tale
abilitazione.
Proposta di attività ricreative per i minori ucraini
Con la presente azione si intende favorire la partecipazione dei minori ucraini alle
iniziative ricreative promosse in ambito pomeridiano, per favorire il raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
- Creare le condizioni per nuove forme di aggregazione sociale per i bambini e per i
genitori, grazie al contatto con altre famiglie di bambini coetanei;
- Creare contesti che favoriscono l’apprendimento, la motivazione ed il benessere
personale in risposta al distacco con la propria quotidianità, vissuto a causa
dell’allontanamento dal proprio Paese.
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Il proponente dovrà dettagliare le attività proposte, i servizi attivati e gli orari previsti per
l’erogazione del servizio, nonché gli spazi di realizzazione.
4. Corrispettivo economico
Per la realizzazione delle suddette azioni, è prevista l’erogazione del seguente
corrispettivo economico da parte dell’Ente € 13.500,00, previa presentazione di rendiconto
delle spese effettivamente sostenute.
5. Modalità e termini di presentazione delle domande
I soggetti interessati devono presentare apposita domanda, compilando e inoltrando
preferibilmente l’allegato modello, sottoscritto digitalmente o in forma autografa dal
dichiarante, unitamente a copia del documento di identità valido del dichiarante. Tale
documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica
certificata (pec) all’indirizzo comuneacquapendente@legalmail.it entro le ore 12.00 del 29
agosto. Le proposte pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in
considerazione, così come quelle inviate spontaneamente prima della data di
pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio Comunale. L’Amministrazione non
assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore (art. 4 D.P.R.
487/1994).
L’interessato può presentare istanza di manifestazione di interesse, presentando un breve
progetto (max. 1 cartella per ogni azione) relativo alla realizzazione delle azioni, in
conformità con gli obiettivi e i temi delineati al precedente paragrafo 3.
6. Valutazione delle proposte
A seguito della valutazione di ammissibilità delle istanze pervenute, nel caso in cui le
stesse superino il numero di una, verrà stilata apposita graduatoria, tenendo conto dei
seguenti criteri:
a) Valutazione progetto proposto peso 60%;
il progetto e la convenzione verranno insindacabilmente valutate dal Responsabile del
Servizio competente secondo la seguente scala di valori:
ottimo:...........punti 60
discreto:......... punti 45
buono:........... punti 30
sufficiente:...... punti 15
insufficiente:.... punti 0
b) Proposte migliorative, peso 40%: Verranno attribuiti un massimo di punti 30 al
proponente che indicherà ulteriori proposte rispetto a quelle indicate all’art. 3, relative
all’ambito di intervento scelto.
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Verrà individuato l’ETS che otterrà il maggior punteggio nella somma dei parametri di
valutazione sopra indicati, a) + b). In caso di parità di punteggio si procederà a selezionare
l’istanza pervenuta prima, in base all’orario di invio della PEC.
7. Riserva dell’amministrazione
In ogni caso è facoltà insindacabile del Comune di Acquapendente non dare seguito alla
procedura, per sopravvenuti prevalenti interessi pubblici, senza che i candidati possano
avere nulla a pretendere.
8. Trattamento dati personali
I dati personali forniti con l’istanza di partecipazione saranno trattati esclusivamente per
le finalità e attività connesse all’espletamento della presente procedura nel rispetto del
vigente Regolamento europeo 679/2016 – GDPR in materia di protezione dei dati
personali. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si
informa che il responsabile del procedimento in oggetto è il Responsabile del Servizio
Cultura, Turismo e Attività produttive. Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo
Pretorio on-line fino al termine indicato per la presentazione delle domande.
Corinna Pernigotto Cego
Responsabile U.O. Cultura Turismo e Attività Produttive

