
1  

Comune di RAVANUSA 
 
 
 
 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE 
DISPONIBILI ALLA GESTIONE DI UN CENTRO MULTI SERVIZI DESTINATO 
A SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI E CON DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO
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Il Comune di RAVANUSA 
 

Premesso che: 

- questa Amministrazione al fine di incentivare la socializzazione ed integrazione sociale ha 

intrapreso un complesso di azioni ed interventi a sostegno della disabilità, che hanno lo scopo 
di incentivare spazi e luoghi di socializzazione ed integrazione sociale;  

che gli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità,adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 
2009, n. 18, impegnano gli Stati a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia 
delle persone con disabilità; 

che la Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone 
con disabilità grave prive del sostegno familiare” disciplina misure di assistenza, cura e 
protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal 
naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. La richiamata legge dispone altresì 
che tali persone con disabilità possano essere prese in carico anche durante l'esistenza in vita 
dei genitori se questi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale; 

Dato atto che l’Amministrazione, ritiene di particolare importanza rispondere alle esigenze 
dei disabili e delle loro famiglie e pertanto intende: 

- favorirne la socializzazione e l’integrazione sociale con particolare attenzione allo sviluppo di 

capacità relazionali e di comunicazione con i coetanei; 

- sviluppare capacità creative e comunicative e nello stesso tempo offrire momenti collettivi 
di gioco e divertimento ai disabili mediante l’apertura di un centro destinato alle esigenze dei 
ragazzi disabili e con disturbi del neuro sviluppo; 

Ritenuto utilizzare per tale fine la Casa della Solidarietà e dell’Amicizia Mirek Coniglio di Via 
Paolo Iacona a Ravanusa; 

VISTI 

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Tutto ciò premesso e considerato 

SI RENDE NOTO IL PRESENTE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per individuare soggetti del Terzo Settore, che manifestino la disponibilità finalizzata alla 
gestione di un centro multi servizi all’interno della Casa della cultura e della solidarietà Mirek 
Coniglio di Via Paolo Iacona destinato  a soggetti diversamente abili e/o con disturbi del 
neurosviluppo  
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ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ 
L’avviso ha per oggetto la presentazione di valide proposte progettuali nell’ambito della gestione 
di un centro multi servizi destinato a soggetti diversamente abili e con disturbi del 
neurosviluppo al fine di: 
1. Sostenere le famiglie e prevenire la vulnerabilità delle famiglie stesse e dei bambini;
2. Favorire percorsi di autonomia per persone con disabilità:
ART. 2 – DURATA DEL PROGETTO
Il progetto si svilupperà nel periodo di tempo ricompreso tra gli esiti della presente procedura
e il triennio successivo.
ART. 3 – PROPOSTE
Il soggetto manifestante interesse deve, sulla base delle indicazioni del presente AVVISO,
specificare quali azioni intende attuare utilizzando il seguente schema minimo:
- DESCRIZIONE DEL PROGETTO
- FIGURE PROFESSIONALI UTILIZZATE
- N°UTENTI CHE SI PREVEDE DI RAGGIUNGERE
- RISORSE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DELL’ INTERVENTO
- RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAL PROPONENTE E/O RICHIESTE ALL’UTENTE
FINALE

 ART. 4. – RISORSE FINANZIARIE PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 
Le risorse complessive, da utilizzarsi per la realizzazione degli interventi, sono quelle messe a 
disposizione dalla DGM n. 102 del 31 Dicembre 2022 per un importo massimo complessivo per 
ogni annualità di € 40.000; 

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI  
Sono ammessi alla partecipazione del presente avviso i soggetti di cui all’art. 4 del D.Lgs. 117/17 
con sede legale nel territorio comunale di RAVANUSA. 
Sono ammesse proposte progettuali presentate da parte di più soggetti costituiti o che 
intendano costituirsi in RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) ATS (Associazioni 
Temporanee di Scopo) o che sottoscrivano tra loro un accordo di collaborazione per la 
realizzazione del progetto, indipendentemente dalla forma giuridica dell’atto che costituisce il 
rapporto di collaborazione, nello stesso devono essere individuati i soggetti che costituiscono 
il partenariato; le attività prevalenti di ciascun partner e deve essere individuato il capofila al 
quale saranno demandati tutti i rapporti con il Comune. 

ART. 8 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il possesso dei requisiti generali dovrà essere auto dichiarato dal Legale rappresentante pro- 
tempore del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. In caso di composizione 
plurisoggettiva, i requisiti citati dovranno essere posseduti e pertanto dichiarati da ciascun 
partecipante all’aggregazione. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) 
del Codice Appalti (D. Lgs. n.50/16 e ss.mm.i..), dal consorzio e dalle consorziate indicate quali 
esecutrici. 

ART. 9 – MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA 
La procedura si svolgerà nelle seguenti fasi distinte: 
A) Acquisizione delle adesioni;
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B) Valutazione delle proposte nel rispetto dei criteri definiti dal presente Avviso; 
C) Affidamento 
L’amministrazione procedente si riserva di interrompere la presente procedura in una qualunque 
delle fasi sopra descritte e di decidere di non procedere alla presentazione delle proposte 
progettuali, o di procedure autonomamente. 
In nessun caso è previsto compenso, rimborso o risarcimento o altro emolumento per le 
attività svolte. 
 
ART. 10 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E 
DEL PROGETTO 
I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire, entro le ore 12 del giorno 16 
gennaio 2023 via PEC all’indirizzo: comune.ravanusa@pec.it o al protocollo generale del 
Municipio in Via Roma 3 – 92029 Ravanusa la propria manifestazione, unitamente agli allegati 
richiesti. 
 
L’Oggetto dovrà riportare la seguente dicitura: 
“PROPOSTA FINALIZZATA ALLA GESTIONE DI UN CENTRO MULTI SERVIZI 
ALL’INTERNO DELLA CASA DELLA CULTURA E DELLA SOLIDARIETÀ MIREK CONIGLIO 
DI VIA PAOLO IACONA” 
DOVRANNO ESSERE ALLEGATI ALLA PEC: 
 L’istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse comprensiva di dichiarazione 
relativa al possesso dei requisiti di partecipazione, redatta dai partecipanti secondo il modello 
allegato, completa di ogni sua parte, in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 
2000 n. 445 e sottoscritta dal/dai rappresentanti legali di ogni partner, dovrà contenere: 
- la completa denominazione dell’Ente o degli Enti partecipanti, la forma giuridica, la sede 
legale, i numeri di CF e P.IVA; 
- le generalità del\dei legale rappresentante; 
- la dichiarazione di voler partecipare alla presente procedura, accettandone tutti i termini 
e    le condizioni; 
- il nominativo del referente dell’azione, l’indirizzo di posta elettronica certificata 
designato per ricevere comunicazioni, il numero di telefono, indirizzo di posta elettronica. 
 La specifica proposta progettuale, consistente in una relazione di massimo 20 pagine formato 
A4 comprensive di indice e copertina, carattere Times New Roman dimensione 11 punti 
interlinea singola, sottoscritta digitalmente dai rappresentanti legali del \dei partecipanti; 
 Copia dello statuto e dell’atto atto costitutivo del/i proponente/i; 
 Copia dell’eventuale atto costitutivo del RTI/ATS o dichiarazione di impegno a costituirsi in 
RTI/ATS in caso di finanziamento del progetto nel quale deve essere indicato il soggetto che 
assume il ruolo di capofila e le attività svolte da ciascun partner; 
 Gli ulteriori allegati ritenuti utili dal partecipante, ai fini della attribuzione dei punteggi 
previsti dal presente avviso. 
 
L’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti e/o integrazioni 
della documentazione presentata. 
 
ART. 11 VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Una Commissione, composta da personale interno del Comune di Ravanusa, in numero minimo di 
tre persone, avrà il compito di valutare le manifestazioni di interesse pervenute secondo la 

mailto:comune.ravanusa@pec.it
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seguente griglia di attribuzione di punteggi: 
 

Criteri di valutazione Punteggio max 
Corrispondenza tra la proposta progettuale e le finalità della manifestazione 
 
 
Proposta con bassa coerenza  
Proposta coerente 
Proposta molto coerente 

Fino a 20 punti 
 
 
0-3 
4-9 
10-15 

Congruità della proposta rispetto ai bisogni del territorio 
 
Analisi dei bisogni e di contesto debole  
Analisi dei bisogni e di contesto sufficiente  
Analisi dei bisogni e di contesto puntuale 

Fino a 20 punti 
 
0-5 
6-10 
11-15 

Descrizione del sistema di gestione del servizio 
 
Sistema di gestione del servizio poco dettagliato  
Sistema di gestione del servizio dettagliato  
Sistema di gestione del servizio ben dettagliato 

Fino a 15 punti 
 
0-5 
6-10 
11-15 

Efficacia ed Innovatività delle azioni proposte: innovazioni tecnologiche o procedurali 
proposte 
 
Grado di efficacia ed innovatività debole  
Grado di efficacia ed innovatività sufficiente  
Grado di efficacia ed innovatività buona 

Fino a 15 punti 
 
 
0-5 
5-10 
11-15 

Ampiezza, completezza e complementarità delle risorse coinvolte e coinvolgimento di altri 
enti, associazioni o federazioni attraverso protocolli d’intesa; 
Un punto per ciascun protocollo 

 
Fino a 10 punti 

Qualità delle risorse umane che si intendano coinvolgere, in fase di gestione degli interventi 
(Allegare i CV e specificare il ruolo nel progetto) 
Operatori esperti negli ambiti di intervento previsti: 
Per ogni operatore esperto con più di 5 anni di esperienza  
Per ogni operatore esperto con più di 10 anni di esperienza 

Fino a 10 punti 
 
 
Punti 2 (max 4) 
Punti 3 (max 6) 

Descrizione del sistema di monitoraggio 
 
Sistema di monitoraggio carente  
Sistema di monitoraggio sufficiente  
Sistema di monitoraggio buono 

Fino a 5 punti 
 
0-1 
2-3 
4-5 

Cofinanziamento del proponente 
1 punto per ogni punto percentuale di cofinanziamento aggiuntivo rispetto alle risorse 
finanziate, a carico del proponente. 

Fino a 5 punti 

Totale 100 
In fase di valutazione delle proposte potranno essere dalla Commissione richiesti chiarimenti o 
specificazioni ai partecipanti. 
In caso di parità dei punteggi, si procederà a sorteggio. 
 
ART. 12 PUBBLICAZIONE 
La presente manifestazione di interesse è pubblicata sul sito del Comune di Ravanusa 
nell’apposita sezione BANDI E AVVISI e sull’Albo Pretorio online. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati con le medesime modalità. 
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ART. 13 DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR (“Regolamento”), i dati personali, raccolti ai fini 
della manifestazione di cui trattasi, saranno trattati da parte del Comune di Ravanusa in qualità 
di Titolare del Trattamento. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Ravanusa. Via Roma 3, 92029 Ravanusa (AG). 
Con la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione, ciascun richiedente esonera questo Ente 
pubblico da ogni responsabilità legata alla relativa proprietà intellettuale, nonché di consenso 
al trattamento e alla trasparenza dei medesimi contributi, in relazione alle idee, informazioni o 
qualsiasi contenuto apportato nell’ambito dei lavori del tavolo di co-programmazione. 
 
ART. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area PO2, Rocca Lauricella. 
 
ART. 15 DISPOSIZIONE FINALI 
Eventuali richieste di chiarimenti in merito ai contenuti della presente manifestazione di 
interesse potranno essere trasmesse all’indirizzo E-mail servizisociali@comune.ravanusa.ag.it 

 
Il Responsabile dell’Area PO2 

Rocca Lauricella 

mailto:servizisociali@comune.ravanusa.ag.it
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