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IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO-ASSISTENZIALE 

 
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 78/2016 avente ad oggetto: 
”Animazione di Comunità 2016”  - Programmazione attività per il periodo  giugno- ottobre . 

 
Rende noto 

 
Che  è indetta un’indagine conoscitiva per la realizzazione del “Programma di Animazione di 
Comunità  2016”, per il periodo da giugno ad ottobre. 
 
L’Amministrazione Comunale intende effettuare un’indagine esplorativa volta alla definizione del 
“Programma di Animazione di Comunità 2016” che preveda laboratori, attività di animazione, 
iniziative ed eventi, rivolti a minori, giovani e adulti,  per il periodo da giugno ad ottobre. 
L’Animazione di Comunità si inserisce nell’ambito dei servizi a sostegno delle famiglie e della 
comunità e prevede la creazione di spazi relazionali in grado di incidere sul percorso di crescita 
dei minori e delle loro famiglie, di socializzazione e di integrazione per tutta la comunità 
serramannese. La finalità è quella di permettere di usufruire di punti di riferimento 
strutturalmente adeguati e facilmente fruibili, organizzati in percorsi laboratoriali e in attività di 
animazione. Gli spazi saranno luoghi di protagonismo, di espressione e di valorizzazione delle 
potenzialità insite nei singoli e nei gruppi ed opereranno in un’ottica promozionale considerando i 
destinatari soggetti attivi, portatori di risorse e competenze. Ogni singola iniziativa  svolgerà un 
ruolo attivo nel partecipare alla promozione di connessioni e sinergie da attivare nel territorio, 
ovvero essere in rete e  promuovere  la rete: fondamentale sarà la partecipazione delle Associazioni 
del territorio, attive promotrici di iniziative ed eventi comunitari. 
I soggetti interessati potranno presentare uno o più progetti inerenti la realizzazione di: 

1. Laboratori musicali, teatrali e ludico- creativi;  
2. Laboratori educativi a carattere culturale e ambientale;  
3. Percorsi motori, giochi all’aperto, tornei;  
4. Animazione per bambini;  
5. Escursioni naturalistiche;  
6. Incontri  formativi e di sensibilizzazione per adulti nelle ore serali;   
7. Spettacoli;  
8. Cinema all’aperto;  
9. Feste dei vicinati ed eventi comunitari;  
10. Iniziative sul tema sociale dell’ambiente  e della sostenibilità rivolte alla cittadinanza. 

Le proposte dovranno essere rivolte alla cittadinanza, con gratuità di partecipazione o  prevedere 
per ogni singolo partecipante  una quota minima di iscrizione finalizzata alla copertura delle 
polizze assicurative per infortuni. 

 
 
ASPETTI ORGANIZZATIVI 
Il soggetto proponente dovrà farsi carico di tutto quanto necessario alla buona riuscita 
dell’iniziativa. Il piano finanziario di ogni singola attività dovrà, pertanto, contenere ogni spesa 
necessaria alla realizzazione dell’evento tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di 
seguito indicate: 

· Ingaggio degli esperti e artisti;  
· Compensi al personale impiegato per lo svolgimento delle attività (animatori, educatori); 



· Materiali e attrezzature  relativi alle attività e laboratori;  
· Pratiche amministrative da presentare agli uffici comunali preposti; 
· Pratiche amministrative come ENPALS e SIAE; 
· Service ed impianto luci; 
· Tasse di affissione;  
· Allestimento delle attività ed eventi (sistemazione aree, montaggio e smontaggio strutture 

come palco, sedie e banchi); 
· Materiali e attrezzature;  
· Coperture  assicurative per R.C. e  infortuni;  
· Iscrizioni alle singole iniziative e tenuta dei registri dei partecipanti;  
· Relazione conclusiva e rendicontazione finale. 

 
Con espresso riferimento alle iniziative rivolte ai minori,  gli animatori e gli educatori dovranno 
essere in possesso dei relativi titoli abilitanti  e avere maturato un’esperienza almeno biennale 
nella gestione di iniziative rivolte all’infanzia, all’adolescenza, ai giovani e alle famiglie.  
 
ASPETTI LOGISTICI 
Il Comune di  Serramanna mette a disposizione del soggetto proponente le seguenti  sedi per lo 
svolgimento delle attività:  

 Locali siti in piazza  Gramsci e spazi antistanti il Comune;  
 Spazi scolastici, previa autorizzazione degli Organi Scolastici;  
 Pineta e  parco giochi;  
 Aree verdi; 
 Centro di Aggregazione di via Rosselli;  
 Sala Conferenze e Montegranatico;  
 Edificio dei Servizi Sociali;  

 
REDAZIONE DELLA PROPOSTA 
La proposta progettuale dovrà prevedere: 

1. Nome dell’iniziativa/attività/Manifestazione/evento; 
2. Descrizione dell’iniziativa;  
3. Finalità e obiettivi delle attività proposte;  
4. Destinatari dell’iniziativa e numero dei partecipanti;  
5. Orari, numero di accessi settimanali;  
6. Durata delle attività e degli eventi; 
7. Scheda tecnica dell’evento che menzioni la tipologia degli spazi necessari  e della relative 

dotazioni (palchi, corrente elettrica, ecc.) necessarie e tutte le informazioni tecniche  per 
verificare la fattibilità dell’evento; 

8. Raccordo con altre realtà territoriali;  
9. Operatori/esperti/animatori/educatori/artisti o dei gruppi coinvolti nella 

manifestazione/evento, con i relativi curricula;  
10. Piano di comunicazione per pubblicizzare l’evento; 
11. Bozze grafiche di stampa per la realizzazione di dépliants, brochures, manifesti e per la 

pubblicazione sui siti web e social network;  
12. Modalità di iscrizione dei partecipanti e raccolta iscrizioni;  
13. Segreteria organizzativa. 
  

Ai fini di una migliore contestualizzazione del progetto, l’ufficio Servizi Sociali è disponibile per 
eventuali  chiarimenti preliminari alla presentazione del progetto. 
 
 
 
REQUISITI DEL CONCORRENTE 



Possono presentare la proposta per la realizzazione di eventi, società/associazioni/cooperative 
che: 
- possiedano i requisiti generali richiesti dall’art. 38 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 (Codice dei 
Contratti); 
- non abbiano subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici negli ultimi tre 
anni per inadempimento contrattuale e di non aver subito revoche di aggiudicazione per mancata 
esecuzione delle prestazioni; 
- siano iscritte negli appositi albi o registri regionali. 
 
IMPEGNI DELLA SOCIETÀ ORGANIZZATRICE 
- La completa gestione e organizzazione delle iniziative  e degli eventi prevedendo tutte le voci di 
spesa necessarie per il suo svolgimento senza alcun impegno per l’Amministrazione comunale se 
non quelli riferibili ai compiti istituzionali dell’Amministrazione Comunale oltre a quelli 
specificamente previsti nel sottotitolo “Impegni a carico dell’Amministrazione”. 
- L’osservanza delle norme sull’ordine pubblico, di pubblico spettacolo ed il rispetto dei limiti di 
emissione sonora e le normative sulla tutela ambientale. 
- L’acquisizione di ogni autorizzazione, nulla-osta e quant’altro necessario per lo svolgimento delle 
attività proposte, con particolare riguardo alla licenza di polizia per pubblico spettacolo, 
all’autorizzazione o comunicazione in materia di inquinamento acustico, nonché tutte le eventuali 
certificazioni necessarie in relazione agli spettacoli proposti; 
- La stipula di idonea polizza assicurativa, RCT a copertura di eventuali danni a cose e persone che 
potessero verificarsi nell’area oggetto di concessione, sia durante lo svolgimento degli eventi, sia 
durante le operazioni di allestimento e smontaggio delle strutture per un massimale non inferiore 
ad € 1.000.000,00, nonché di polizze infortuni per i partecipanti. 
- La rimozione, dopo la realizzazione dell’evento, di ogni materiale/manufatto installato per 
l’occasione. 
 
IMPEGNI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE 
Rimangono in carico dell’Amministrazione Comunale: 
- Il supporto nelle fasi di definizione  delle attività e degli eventi;  
- Il coordinamento tecnico delle varie iniziative che si realizzeranno;  
- La predisposizione di tutte le pratiche amministrative per l’interdizione veicolare durante gli 
eventi all’aperto;  
- La pulizia straordinaria dell’area interessata prima e al termine dell’evento.  
 
SCELTA DEI PROGETTI 
La scelta dei progetti sarà effettuata dall’Amministrazione, che valuterà le offerte a proprio 
insindacabile giudizio sulla base delle proposte formulate che verranno valutate in termini di: 
- originalità/unicità dell’idea; 
- fattibilità/complessità organizzativa; 
- integrazione con altre iniziative e coinvolgimento delle diverse fasce di cittadini;  
- ipotesi di promozione/pubblicità con indicazione dei costi stimati; 
- precedenti esperienze appositamente documentate; 
- piano economico in cui siano dettagliate tutte le voci di spesa e tutte le voci di entrata. 
Sulla base delle proposte pervenute, l’Ufficio Servizi Sociali si riserva di convocare i soggetti 
proponenti per ulteriori chiarimenti e la rimodulazione eventuale delle proposte avanzate. 
 
PRIVACY 
L’incaricato si impegna ad operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di 
essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs 196/03. 
 
 
 



TRACCIABILITA’ 
L’incaricato si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
 
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
Per partecipare, gli interessati devono far pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa con 
l’indicazione “INDAGINE ESPLORATIVA per la determinazione delle attività di Animazione di 
Comunità 2016” -DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, contenente: 

 progetto dettagliato dell’evento proposto; 
 ragione sociale, domicilio, recapito telefonico, e partita IVA; 
 dichiarazione, ai sensi del D.Lgs. n. 445/2000, di non trovarsi nelle condizioni di 

impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non trovarsi in situazioni 
incompatibili per legge con l’affidamento dell’incarico di cui trattasi; 

 autorizzazione al trattamento dei dati forniti, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003; 
 copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 
Il plico deve essere indirizzato e deve pervenire al Comune di Serramanna –Via  Serra, 40,  a 
mezzo raccomandata A.R.  o tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.serramanna.ca.it, 
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 15 Giugno 2016. 

La domanda può essere consegnata anche a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Serramanna. sempre entro il termine sopra indicato. 
Il Comune si riserva la facoltà di prorogare o revocare il presente avviso senza che possano essere 
vantati diritti di sorta da parte di alcuno. 
L’eventuale incarico verrà formalizzato con stipula di apposita Convenzione sulla base delle 
indicazioni del presente avviso e della proposta complessiva del soggetto prescelto. 
Ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n°196, i dati personali forniti dai partecipanti alla selezione saranno 
raccolti presso il Comune e saranno impiegati esclusivamente per le finalità istituzionali. 
 
INFORMAZIONI 
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste agli operatori dei servizi sociali: 
d.faggiani@comune.serramanna.ca.it; e.sionis@comune.serrramanna.ca.it., ai seguenti recapiti 
telefonici 070/9132014- 070/91320137-070/9132038. 
 
NORME FINALI 
Con il presente avviso si intende avviare una generica ricognizione di idee/proposte progettuali 
per l’organizzazione di attività ed eventi a carattere sociale e che con tale avviso non si intende 
avviare nessun procedimento selettivo e/o di gara riservandosi di individuare un elenco di 
proposte/idee progettuali ritenute idonee sotto il profilo sociale e  ed economico. 
L’Amministrazione con il presente avviso non si assume nessun impegno di spesa né obblighi nei 
confronti dei soggetti che presenteranno proposte connesse alla presente procedura selettiva. 
 
 
      Il Responsabile dell’Area Socio-Assistenziale 
       (Dott.ssa Daniela Faggiani) 
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