COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE
Provincia di Imperia
Riviera dei Fiori
AREA SEGRETERIA –SETTORE AFFARI SOCIALI
Telefono 0183409221 - Fax 0183406479 e.mail alonzo@sanbart.it
Sito internet www.sanbart.it legal mail comunesanbart@legalmail.it
Via XX Settembre, 1 18016 San Bartolomeo al Mare

AVVISO DI SELEZIONE
Oggetto: Procedura ad evidenza pubblica riservato a Cooperative sociali di tipo A per
individuazione del soggetto preposto alla gestione del Centro polifunzionale per minori
denominato “Spazio 139” periodo 01 gennaio- 31 dicembre 2021.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AVVISA
che Il Comune di San Bartolomeo al Mare, Via XX Settembre 1, 18016 San Bartolomeo al Mare, sito
internet www.comune.sanbartolomeoalmare.im. intende stipulare con una Cooperativa Sociale di Tipo
A) ex Legge Regionale 42/2012, una convenzione per la gestione di immobile sito in Via Aurelia 139
San Bartolomeo al Mare di proprietà comunale, denominato “Spazio 139” e destinato a centro
polifunzionale per minori.
L’iniziativa è rivolta alla popolazione di giovani residente e non, cui offrire spazi di aggregazione e
momenti di socializzazione .
Per lo svolgimento di tali attività si prevede un contributo nella misura massima mensile di Euro
996,59 (tenuto conto della apertura per 11 mesi), oltre iva se dovuta.
Possono partecipare all’avviso le Cooperative Sociali di tipo A :
•
•

costituite da non meno di diciotto mesi;
iscritte da almeno sei mesi nel registro regionale delle organizzazioni di promozione sociale
della Regione Liguria;

La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice, esclusivamente sul modello allegato (All. 1),
sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09
DICEMBRE 2020 in busta chiusa al seguente indirizzo:
Comune di San Bartolomeo al Mare Area Segreteria, Via XX Settembre 1,18016 San Bartolomeo al
Mare.
Sull’esterno della busta dovrà essere scritto “Procedura ad evidenza pubblica riservato a
Cooperative sociali di tipo A per individuazione del soggetto preposto alla gestione del Centro
Polifunzionale per minori “Spazio 139” periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2021
Si precisa che in ogni caso farà fede la data apposta dall’Ufficio protocollo del Comune.
La domanda, in alternativa, potrà essere trasmessa, entro lo stesso termine, con Posta Elettronica
Certificata all’indirizzo comunesanbart@legalmail.it .La domanda dovrà, pena esclusione, essere
firmata digitalmente e contenere gli allegati previsti dal presente bando, trasmessi in formato
PDF.
La domanda di partecipazione(allegato 1), sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere corredata
da:
A) una relazione da cui risultino gli elementi necessari per la scelta della Cooperativa sulla base dei
criteri di seguito indicati:
• attività svolta in servizi analoghi in forma regolare e continuativa nel territorio regionale.
B) scheda progetto (allegato 2)
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Il progetto dovrà essere formulato secondo lo schema che All. 2 al presente ne forma parte
integrante.
La Commissione valuterà le offerte pervenute in tempo utile sulla base ai seguenti criteri:
1. Descrizione del progetto e modalità di sviluppo max 15 punti
2. maturata esperienza nella gestione di aggregazione giovanile 6-14 anni con possibilità di
inclusione sociale per minori in situazione di svantaggio sociale e/o disabilità max 10 punti
3. Attivazione dello sportello di ascolto e sostegno alla genitorialità max 5 punti
4. Coordinatore con esperienza almeno triennale in gestione e coordinamento di CAG munito di
laurea magistrale con indirizzo socio pedagogico max 10 punti
5. Figure di educatori ed animatori specializzati con curriculum e formazione max 10 punti
6. Presenza di certificazione di qualità max 5 punti
7. Conduzione di laboratori (anche innovativi) con il personale specializzato e qualificato max 5
punti
8. Conoscenza ed applicazione di procedure per il contenimento del TURN OVER del personale
max 5 punti
9. Conoscenza del territorio max 5 punti
10. Rimborso economico richiesto max 30 punti. Tale offerta dovrà tener conto del limite
massimo del contributo fissato nella misura di Euro 996,59 mensili (tenuto conto della
apertura per 11 mesi) oltre iva se dovuta.
Il Centro di aggregazione dovrà osservare un mese di chiusura che in linea di massima coinciderà con il
periodo dal 15 agosto al 14 settembre 2021 salvo diversi accordi.
La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione della rendicontazione e di una relazione
conclusiva del rappresentante legale della Cooperativa sul raggiungimento degli obiettivi.
Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del
legale rappresentante dell’organizzazione.
Ai sensi della D.lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle Cooperative partecipanti saranno trattati
dal Comune di San Bartolomeo al Mare, esclusivamente per le finalità connesse all’affidamento.
Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet www.comune.sanbartolomeoalmare.im.it
Responsabile del procedimento e del servizio : Dott. Pier Luigi Alonzo, tel 0183/4092223, posta
elettronica: alonzo@sanbart.it .
San Bartolomeo al Mare 23 novembre 2020

Il Responsabile Area Segreteria
F.to Dott. Pier Luigi Alonzo
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