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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AFFIDAMENTO ATTIVITA’ PROGETTO
“LABORATORIO EUROPA”

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 economici ai quali

affidare, ai sensi dell art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 le attività del progetto

“Laboratorio Europa”, finanziato dal Consiglio Regionale del Lazio e approvato con deliberazione

di giunta comunale n. 1 del 05.01.2022.

Possono presentare istanza di manifestazione di interesse gli ETS di cui al Decreto Legislativo n.

117/2017.

Gli operatori 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 e obiettivo degli interventi
Il progetto si rivolge a giovani in età scolare che frequentano l’I.O. Leonardo Da Vinci di

Acquapendente. Il progetto “Laboratorio Europa” è rivolto ai giovani di età compresa tra i 6 e i 18

anni e promuove azioni di formazione non formale sui temi principali dell’Unione Europea al fine

di promuovere la consapevolezza della cittadinanza dell'Unione e i valori ad essa connessi, la

conoscenza delle principali politiche europee, con un particolare riferimento alle opportunità

offerte in materia di studio, formazione, mobilità internazionale.

3. Azioni di progetto
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La presente manifestazione di interesse ha come obiettivo l’identificazione di realtà che possano

realizzare le azioni che si vanno a dettagliare.

Il progetto seguirà delle fasi operative diversificate per fascia d’età e si concluderà con la

realizzazione di un evento finale di presentazione delle attività svolte e dei prodotti realizzati, da

realizzarsi il 9 maggio, giornata della Festa dell’Europa.

AZIONE 1: Alunni Scuola Primaria
Contenuti

 Le Istituzioni dell’Unione europea.

 Un viaggio tra gli Stati e le bandiere per conoscere i nostri concittadini, uniti nel motto

dell’uguaglianza nella diversità.

 L’itinerario storico che ripercorre le tappe fondamentali dell’Unione europea.

 La Cittadinanza europea e valori che la fondano.

 L’inno europeo: canti e musica

Attività pratiche

 Realizzazione dell’EuroMonopoli gioco a tema per conoscere la geografia dell’Unione Europea

e i Paesi membri.

 Un laboratorio didattico-musicale per l’esibizione corale e strumentale dell’inno europeo

AZIONE 2: Alunni Scuola Secondaria di I grado
Contenuti

 Le politiche europee volte al sostegno alla partecipazione, lo scambio e il dialogo interculturale

e interreligioso

 le politiche dell’UE in materia di migrazione, asilo e integrazione.

 Le politiche europee volte alla lotta ai pregiudizi, al razzismo, alla xenofobia e all’antisemitismo

 Il vademecum completo sui doveri connessi alla cittadinanza europea e i principi da rispettare

per una convivenza civile e serena.

Attività pratiche
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 Educare favorendo la riflessione storica, il rispetto dei diritti umani e la cittadinanza attiva,

attraverso la metodologia laboratoriale finalizzata alla realizzazione di un cortometraggio

commemorativo della Shoah per ogni classe coinvolta.

AZIONE 3: Alunni Scuola Secondaria di II grado
Contenuti

 L’analisi dei diritti e dei doveri propri della cittadinanza europea.

 I programmi europei rivolti ai giovani e il settore Gioventù di Erasmus+

 Lazio Youth Card e le opportunità per i giovani

 Le Istituzioni Europee

 Le politiche europee volte alla lotta ai pregiudizi, al razzismo, alla xenofobia e all’antisemitismo

Attività pratiche

 Simulazione di una sessione plenaria del Parlamento Europeo

“AZIONE GIOVANI”

In relazione ai problemi di attualità scelti tra quelli trattati con i tutor, gli studenti si incontreranno e

lavoreranno, divisi in delegazioni, insieme per produrre delle “proposte di risoluzione” vere e

proprie, sulla base di documenti originali del Parlamento e seguendo tutto il vero iter di costituzione

di una legge. Formuleranno e presenteranno dei documenti relativi alle loro proposte da discutere in

plenaria.

SESSIONE PLENARIA FINALE

In sede di Assemblea tutti i documenti prodotti dalle “delegazioni” verranno presentati, discussi in

plenaria ed infine votati, in una simulazione vera e propria delle attività del Parlamento che verrà

realizzata durante la giornata finale di presentazione del progetto.

4. Corrispettivo economico
Per la realizzazione delle suddette azioni, è prevista l’erogazione del seguente corrispettivo

economico da parte dell’Ente:

AZIONE 1: € 955,00 attività di formazione, ideazione e stampa gioco EuroMonopoli e gadget

AZIONE 2: € 1.100,00 attività di formazione, videomaker e gadget
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AZIONE 3: € 1.000,00 attività di formazione

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 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. 1 cartella per ogni azione) relativo alla

realizzazione delle azioni per le quali si propone istanza, in conformità con gli obiettivi e i temi

delineati al precedente paragrafo 3, ferma restando la facoltà del Responsabile di affidare anche la

realizzazione di una sola azione, tra quelle proposte.

6. Valutazione delle proposte
L’organizzazione sarà affidata tenendo conto dei seguenti criteri:

a) Valutazione progetto proposto peso 70%;

il progetto e la convenzione verranno insindacabilmente valutate dal Responsabile del Servizio

competente secondo la seguente scala di valori:

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

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

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

sufficiente:...... punti 15
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insufficiente:.... punti 0

b) Proposte migliorative, peso 30%: all’Operatore che indicherà ulteriori proposte rispetto a quelle

indicate all’art. 3, relative all’ambito di intervento scelto.

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.


