COMUNE DI SICULIANA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Area 3° Politiche Sociali e Pubblica Istruzione

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'IDEA PROGETTUALE “
PREVENZIONE SANITARIA NELLE SCUOLE E SENSIBILIZZAZIONE AI SANI E
CORRETTI STILI DI VITA” INSERITA NEL BILANCIO PARTECIPATO 2019
Premesso che:
• Il Comune di Siculiana intende acquisire manifestazioni di interesse per la realizzazione
dell'idea progettuale inserita nel bilancio partecipato 2019, posta al voto ed approvata dai
cittadini, come da Regolamento per il bilancio Partecipato di cui alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. 14 del 22/05/2019;
• il Responsabile dell' Area 2 - Economico Finanziaria e Personale con determina
dirigenziale n. 126 del 15/11/2019 ad oggetto” Bilancio partecipato 2019. Art. 6 comma 1
della L.R. 05/2014. Esito votazione" ha preso atto l'esito della votazione in merio ai progetti
del Bilancio partecipato 2019
• che per una migliore riuscita dell'organizzazione e gestione dell'iniziativa e in base al
principio di trasparenza e sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, ed in particolare il
comma 4, della Costituzione che affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il
compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli, associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, questa Amministrazione, in accoglimento di tale principio,
ritiene opportuno individuare dei partner in grado di collaborare con il Comune al fine di
garantire una migliore qualità dell'evento consentendo contestualmente un contenimento della
spesa pubblica;
Il presente avviso, la successiva manifestazione di interesse e presentazione di proposte
non vincolano in alcun modo l'Amministrazione Comunale e non costituiscono diritti o
interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti
Soggetti ai quali è rivolto il presente avviso e contenuti delle proposte:
Il presente avviso intende sollecitare manifestazione di interesse da parte di associazioni non
aventi fine di lucro, operanti nel territorio ed è finalizzato alla stipula di un patto di collaborazione
per lo sviluppo e la realizzazione dell'idea progettuale in oggetto.
Il progetto, il cui obiettivo principale è quello di prevenire le malattie e migliorare la qualità della vita
mediante un servizio di prevenzione sanitaria rivolto a tutti gli alunni frequentanti l'Istituto
Comprensivo “G. Garibaldi” di Siculiana , si svolgerà in tre fasi ed avrà una durata di 6 ( sei) mesi,
presuntivamente dal mese di gennaio al mese di giugno previa condivisione con l' Ente comune.
Prima fase: convegno inziale di presentazione del progetto, con il coinvolgimento di figure medicosanitarie e degli organi competenti;
Seconda fase: visite mediche gratuite agli alunni dell'Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” di
Siculiana
Terza fase :monitoraggio attraverso la somministrazione di questionari rivolto alla cittadinanza.
Le associazione non aventi scopo di lucro interessate sono invitate a presentare istanza di

manifestazione di interesse contenente i seguenti elementi essenziali:
a) proposta dettagliata e modalità di attuazione, figure coinvolte, (date e luogo di svolgimento del
progetto).
b) piano economico – finanziario dettagliato della spesa preventivata;
c) il piano di comunicazione delle attività proposte;
d) impegno ad assumere la gestione e l'organizzazione delle azioni proposte e le necessarie
spese connesse e correlate nonché l'onere di richiedere tutte le autorizzazioni, eventuali nulla
osta e permessi comunque necessari;
L'importo massimo complessivo della sovvenzione è di €. 7.500,00 erogabile a consuntivo e verrà
liquidato previa presentazione dei giustificativi di spesa sostenuta.
Valutazione delle proposte:
Le proposte pervenute entro i termini previsti saranno esaminate dall'amministrazione comunale,
nella valutazione si terrà conto della:
• rispondenza agli obiettivi dell'avviso, della chiarezza e precisione nella presentazione;
• qualità ed attinenza dei contenuti progettuali agli obiettivi promossi dal presente avviso;
• migliorie rispetto alla proposta originale;
• validità delle proposte di strategie comunicative finalizzate a promuovere l'iniziativa;
• esperienze gestionali analoghe con patrocinio comunale o in forma privata;
• congruità dei costi;
• altro
L'amministrazione si riserva di chiedere all' Associazione sulla base delle proprie esigenze
eventuali modifiche migliorative sui contenuti offerti prima della stipula del patto di collaborazione.
Presentazione delle istanze:
Possono manifestare interesse e presentare proposte le Associazioni avente sede nel territorio
che non siano incorse in una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
che siano in possesso dei seguenti requisiti:
• previsione, nell'ambito del proprio atto costitutivo o del proprio statuto, di svolgere attività
nel settore oggetto del progetto per cui partecipa;
• l'assenza di fini di lucro;
• la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative e delle
prestazioni fornite dagli aderenti;
Le Associazioni interessate potranno presentare apposita istanza secondo le modalità e I termini
di seguito specificati:
Le manifestazioni di interesse corredate dalla proposta progettuale, preventivo di spesa, atto
costitutivo e statuto, indicante i nomi dei soci e le varie tipologie di interventi previste dallo Statuto
dell' Associazione, l'assenza di fini di lucro, dovranno prevenire al Comune di Siculiana “ Ufficio
Protocollo Piazza Basile n. 23, in plico chiuso e sigillato, brevi manu, a mezzo servizio postale o
tramite Pec: protocollo@pec.comune.siculiana.ag.it entro le ore 13,00 del giorno 22/01/2020
E' necessario indicare sul plico la seguente dicitura “ Manifestazione di interesse per il progetto :
Prevenzione sanitaria nelle scuole e sensibilizzazione ai sani e corretti stili di vita"
L'istanza dovrà essere resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/200
sottoscritta, pena l'esclusione, dal rappresentante dell' Associazione con allegata copia fotostatica
non autenticata del documento di identità dello stesso e dovrà contenere denominazione, natura
giuridica, sede legale, oggetto dell'attività, codice fiscale e/o partita IVA, o dichiarazione che
l'associazione non è tenuta ai versamenti INAIL e INPS , non trovarsi in alcuna delle cause di
esclusione ai sensi dell'art. 80 de D.Lgs. 50/2016
Riserve
Il presente avviso e le manifestazioni di interesse ricevute non comportano per l' Amministrazione
Comunale alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a
qualsiasi prestazione e/o impegno da parte dell'Amministrazione Comunale.
L'amministrazione si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere
revocare o modificare o annullare definitivamente la presente “ manifestazione di interesse”

consentendo, a richiesta dei manifestanti, la restituzione della documentazione inviata, senza che
ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o
delle spese eventualmente sostenute dall'interessato o dai suoi aventi causa.
Condizioni di tutela della privacy
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/03 e s.m.i. si informa che i dati relativi ai candidati saranno
oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi
necessari alla procedura oggetto del presente avviso.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il rifiuto del conferimento dei dati comporta il
mancato accoglimento della manifestazione di interesse.
Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge
necessarie per i fini istituzionali.
L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Siculiana, Responsabile del trattamento dei dati è il
Responsabile dell' Area 3 - Politiche Sociali e Pubblica Istruzione.
Norme finali
Il partner individuato è responsabile per qualsiasi danno a persona e cose che dovesse verificarsi
durante l' organizzazione e/o svolgimento di tutte le attività gestite. Lo stesso è inoltre
direttamente ed esclusivamente responsabile di tutti i rapporti da essa posti in i con i collaboratori
e personale in genere per l'a realizzazione del progetto. A tal fine dovrà essere stipulata adeguata
polizza assicurativa per tutti i danni, anche omissivi, derivanti, causati dal personale nell'ambito
dell'esecuzione del progetto, tenendo indenne il Comune da qualsiasi responsabilità per danno o
incidente, anche in itinere che dovesse verificarsi in seguito all'espletamento dell'attività affidata
secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
Il presente avviso sarà pubblicato dalla data odierna e fino alla scadenza dei termini all' Albo
pretorio del Comune di Siculiana e nella
sezione News.
Siculiana,
Il Responsabile dell'Area 3°
Politiche Sociali e Pubblica Istruzione
Anna Daniela Gucciardo

