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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

“TOGETHER WE GROW: PERCORSI DI CRESCITA E PARTECIPAZIONE PER I GIOVANI”. 

 

 

1. Oggetto dell’avviso e beneficiari ammissibili 

Con il presente avviso di manifestazione di interesse il Comune di Acquapendente intende affidare 

le attività del progetto “Together we grow: percorsi di crescita e partecipazione per i giovani”, 

finanziato dalla Regione Lazio con la D.D. n. G14038 del 18/10/2017. 

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 in ordine 

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 affini a quelli previsti dal presente 

avviso. 

  

2. Destinatari, obiettivo degli interventi e durata delle attività progettuali 

Il progetto si rivolge a giovani adolescenti, di età compresa tra i 14 e i 24 anni. L’obiettivo 

generale è quello di contribuire a favorire la crescita culturale e sociale di questo target di 

popolazione giovanile che vive una fase temporale di crescita particolarmente delicata, 

intercettando le loro esigenze e stimolando gli stessi giovani a promuovere un’esperienza 

comunitaria e associativa. Le attività di progetto dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2022. 

 

3. Azioni di progetto 

I presente avviso ha come obiettivo l’identificazione di realtà che possano realizzare le azioni che si 

vanno a dettagliare. 

 apertura e la destinazione di una struttura, con ubicazione centrale nel Comune di 

Acquapendente, a sede della Comunità Giovanile e relativo allestimento; 

 selezionare una persona che abbia le competenze e le capacità per essere il Facilitatore 
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dell’aggregazione giovanile in questo progetto;  

 la persona selezionata nel ruolo di Facilitatore dell’aggregazione si adopererà per 

incontrare i giovani adolescenti (target del presente progetto) presso le scuole secondarie di 

secondo grado di Acquapendente informandoli dell’apertura dello spazio di aggregazione e 

stimolandoli verso questa nuova iniziativa. Al tempo stesso si adopererà per dialogare 

anche con le loro rispettive famiglie, informandole della nuova iniziativa progettuale; 

 dare visibilità alla nuova iniziativa nei punti più strategici del territorio; 

 con i primi giovani adolescenti interessati alla nuova iniziativa, proporre la costituzione 

informale di una tavola rotonda (la quale si comporrà di una serie di incontri pomeridiani, 

da 2 ore ciascuno, da svolgersi presso la sede destinata alla comunità giovanile) che li 

metterà al centro di un percorso di confronto guidato in cui saranno invitati ad esprimere e 

condividere il loro punto di vista sulla vita che conducono, come vorrebbero che 

migliorasse e a riflettere tutti insieme su quale tipologia di attività/ambito innovativo 

vorrebbero investire di più il loro tempo libero; 

 attraverso il suddetto percorso, creare gradualmente le basi affinché siano gli stessi giovani 

adolescenti a proporre la realizzazione di 3 laboratori che potranno avere un profilo 

innovativo dal punto di vista ricreativo, sociale, sportivo, ambientale, culturale etc. a 

seconda dei feedback maturati e pervenuti dal percorso di confronto.  

Ciascun laboratorio avrà un budget di 50 ore a disposizione. Per tutti e 3 i laboratori 

intendiamo mettere a budget l’intervento di un tecnico-professionista/esperto qualificato a 

condurli. 

 realizzazione di un evento intermedio (nell’estate) e uno a fine progetto dove dare evidenza 

ai risultati raggiunti 

 

 

4. Corrispettivo economico 

Per la realizzazione delle suddette azioni, è prevista l’erogazione del seguente corrispettivo 

economico da parte dell’Ente: € 21.613,14. Il contributo verrà concesso per una quota pari al 30% 

entro il mese di giugno 2022, per un’ulteriore quota del 30% entro il mese di settembre, previa 

presentazione, in entrambi i casi, di un rendiconto delle spese sostenute. L’ulteriore quota del 40% a 

rendicontazione delle spese sostenute, entro il termine delle attività progettuali. 

Le spese da sostenere, conformemente al piano finanziario di progetto, sono quelle dettagliate nella 

seguente tabella. 

          

MACROVOCE 1. PREPARAZIONE  
  

 (non può superare il 5% dell'importo totale del progetto) 

  1.1 
Costi di ideazione e progettazione dell'intervento € 

400,00 
  

http://www.comuneacquapendente.it/


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 
 

 

TOTALE MACROVOCE 1 € 400,00 

          

MACROVOCE 2. REALIZZAZIONE  
  

(non inferiore al 75% dell'importo totale del progetto) 

  2.1 Costi del personale esterno 
€ 

8.636,00 
  

  2.2 Costi attrezzature informatiche 
           € 

2.500,00  
  

  2.3 Affitto attrezzature inerenti realizzazione del progetto 
           € 

4.000,00  
  

  2.4 Costi di arredamento interno dei locali 
           € 

2.000,00  
  

TOTALE MACROVOCE 2 € 17.136,00 

          

MACROVOCE 3. DIFFUSIONE RISULTATI  
  

(non può superare il 5% dell'importo totale del progetto) 

  3.1 Realizzazione evento finale € 600,00   

  3.2 Relazione e rendicontazione finale sull'attività svolta € 335,04   

TOTALE MACROVOCE 3 € 935,04 

          

MACROVOCE 4. DIREZIONE E COORDINAMENTO  
  

(non può superare il 5% dell'importo totale del progetto) 

  4.1 Direzione o coordinamento progetto € 628,20   

  4.2 Monitoraggio e valutazione € 383,90   

TOTALE MACROVOCE 4 € 1.012,10 

          

MACROVOCE 5. COSTI AMMINISTRATIVI E GENERALI  
  

(non può superare il 10% dell'importo totale del progetto) 

  5.1 Costi per promozione pubblicitaria 
           

1.000,00  
  

  5.2 
Segreteria ed amministrazione (personale amministrativo, di segreteria e 

ausiliario) 

           

1.000,00  
  

  5.3 Spese energia, postali e telefoniche 
             

130,00  
  

TOTALE PROGETTO € 21.613,14 

          

 

 

5. Modalità e termini di presentazione delle domande  
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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 settimo giorno dalla pubblicazione del 

presente avviso. 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 in riferimento ad una o più azioni 

specificate, presentando un breve progetto (max. 2 cartelle) relativo alla realizzazione delle attività 

progettuali. 

 

6. Valutazione delle proposte  

L’organizzazione sarà affidata tenendo conto dei seguenti criteri:  

a) Valutazione progetto proposto peso 70%;  

il progetto verrà insindacabilmente valutato da un’apposita commissione nominata dal Responsabile 

del Servizio secondo la seguente scala di valori:  

ottimo:...........punti 70  

discreto:......... punti 45  

buono:........... punti 30  

sufficiente:...... punti 15  

insufficiente:.... punti 0  

b) Proposte migliorative, peso 30%; 

- messa a disposizione di uno spazio idoneo da adibire a sede della Comunità Giovanile per un 

periodo di almeno anni 10, fermo restando che il contributo concesso di cui all’art. 4 è relativo 
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esclusivamente alla presente annualità, per la quale le attività dovranno concludersi entro e non 

oltre il 31 dicembre. 

Verrà individuata per l’organizzazione dell’evento l’Associazione che otterrà il maggior punteggio 

nella somma dei parametri di valutazione sopra indicati, a) + b). Saranno automaticamente scartate 

le istanze per le quali il curriculum non raggiunga almeno una valutazione sufficiente. 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. 
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