COMUNE DI CALTANISSETTA
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
Part. Iva N. 00138480850
Cod. Fiscale n. 80001130857
Direzione I POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di operatori culturali
disponibili a co-progettare con il Comune di Caltanissetta la realizzazione di un laboratorio
musicale presso i locali del Comune di Caltanissetta di Via Re D’Italia – Ex Scuola L. Capuana.

La Direzione I Politiche Sociali, Sociosanitarie e Scuola
Programma d’intervento: Politiche Giovanili
Rende Noto
Che in esecuzione alle Determinazioni Dirigenziali n. 24 del 20/12/2018 e n. 1 del 11/01/2019 il Comune
di Caltanissetta – Direzione I Politiche Sociali, Sociosanitarie e Scuola, indice un Avviso Pubblico
finalizzato alla selezione di un ente/operatore culturale, operante nell’ambito delle politiche e delle
attività rivolte ai giovani, che intende partecipare ad un’attività di co-progettazione, mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, volta all’allestimento e alla gestione di un laboratorio
musicale presso spazi appositamente individuati all’interno dei locali del Comune di Caltanissetta di Via
Re D’Italia – Ex Scuola L. Capuana.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
Nella presente procedura di affidamento trovano applicazione i seguenti specifici riferimenti normativi:
- Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) avente ad
oggetto “Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” con
particolare riferimento al paragrafo n. 5 “La co-progettazione”;
- D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 36 comma 7 e art. 95 comma 3;
- Delibera n. 206 del 1 marzo 2018 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) avente ad
oggetto l’aggiornamento delle Linee guida n.4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Giuditta Costanzo P.O. nr.1 Direzione Politiche Sociali, Sociosanitari e Scuola.

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Con la presente iniziativa si intende offrire ai giovani uno spazio all’interno dei locali di proprietà
comunale presso la ex scuola L. Capuana da vivere in modo autonomo per dare libera espressione alle
loro potenzialità nel pieno rispetto delle loro differenze e aspirazioni.
Il Comune intende co-progettare con una o più Organizzazioni/Enti Culturali che operano che svolgono
attività in favore dei giovani, attraverso avviso esplorativo di manifestazione di interesse e successiva
procedura negoziata, l’allestimento e la gestione degli spazi dedicati alla realizzazione di un laboratorio
musicale che abbia come target la popolazione giovanile e che persegua le seguenti finalità:
1. Favorire la partecipazione attiva dei giovani attraverso differenti linguaggi e modalità d’espressione;
2. Promuovere la musica come forma di espressione artistica ,come linguaggio culturale, formativo, di
socializzazione e d’incontro;
3. Sviluppare la creatività dei giovani, attraverso la promozione di strumenti partecipativi che diano
spazio all’espressività, ai talenti ed alle abilità giovanili;
4. Realizzare percorsi laboratoriali specificatamente indirizzati alle giovani generazioni;
5. Sviluppare luoghi e momenti d’incontro per i giovani che sono interessati ai diversi aspetti della
musica sia in qualità di fruitori che di artisti.
IMPORTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO
Il budget complessivo massimo, messo a disposizione dell'Amministrazione comunale, per l'attuazione
del progetto finale e ripartito tra spese per acquisti di materiale/strumenti e spese di gestione è pari ad
euro 30.000,00, oltre IVA se dovuta per legge, e sarà liquidato dietro presentazione di adeguata
documentazione delle spese sostenute secondo le modalità che saranno indicate nella lettera d’invito che
sarà inviata ai soggetti che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare alla co-progettazione
mediante procedura negoziata.
La durata prevista dell’affidamento del servizio di allestimento e gestione del laboratorio musicale è di tre
anni.
MODALITA’ DI SVILUPPO DELLA CO-PROGETTAZIONE
La co-progettazione oggetto del presente avviso è una forma di regolazione del rapporto tra il Comune di
Caltanissetta ed enti/organizzazioni non profit che operano nel settore culturale e svolgono attività in
favore dei giovani finalizzata alla realizzazione di un servizio attraverso una progettazione partecipata.
L'obiettivo è quello di realizzare un servizio per i giovani attraverso il partenariato tra pubblica
amministrazione e soggetti non profit, nell'ottica della sussidiarietà orizzontale, intendono condividere la
responsabilità sociale dell'intervento realizzato.
In ogni caso la presentazione delle proposte progettuali non vincola la Direzione I del Comune di
Caltanissetta ad affidare l'incarico o a stipulare la convenzione, riservandosi di sospendere o annullare in
qualsiasi momento la procedura, in base alle valutazioni di interesse pubblico di propria esclusiva
competenza. La partecipazione alla procedura è, invece, vincolante ed impegna i soggetti fin dalla
presentazione della domanda di partecipazione.
Il percorso di co-progettazione si svolgerà attraverso quattro fasi distinte:
FASE A) Fase esplorativa.
invito ai soggetti interessati a manifestare il proprio interesse; verifica delle caratteristiche dei soggetti
che hanno manifestato il loro interesse e inoltro della lettera d’invito a presentare una proposta
progettuale.

FASE B) Individuazione del soggetto partner.
- valutazione delle proposte progettuali preliminari da parte di una commissione tecnica sulla base dei
criteri di selezione specificati nella lettera d’invito;
- formulazione della graduatoria ed individuazione del soggetto con cui si procederà alla fase C
(discussione critica di co-progettazione) della procedura;
FASE C) Discussione critica.
In questa fase si avvia l'attività di co-progettazione tra i responsabili tecnico-scientifici del soggetto
selezionato ed i rappresentanti designati dall'Amministrazione comunale che coordineranno l'intero
processo.
Si prenderà a riferimento il progetto presentato e si procederà alla discussione critica, alla definizione di
variazioni e/o di integrazioni degli aspetti esecutivi, giungendo ad un progetto finale, che valorizzi in
particolare gli elementi innovativi proposti.
La stesura del documento progettuale definitivo e del piano finanziario sarà a cura del soggetto
selezionato.
Il progetto definitivo dovrà prevedere:
- la definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire, in rispondenza alle finalità generali
del progetto di cui al presente avviso;
- la definizione degli elementi e delle caratteristiche di innovatività e speri mentalità dell’intervento e
del servizio co-progettato;
- definizione specifica di costi e ripartizione delle risorse sugli interventi;
- le ipotesi relative alla sostenibilità nel tempo della progettazione;
- modalità di raccordo, coinvolgimento e partenariato con i soggetti pubblici, privati, economici presenti
sui territori, con cui realizzare il progetto.
Qualora non si giunga ad un progetto definitivo che rispetti i principi e la finalità della co-progettazione,
l'Amministrazione comunale si riserva di revocare la procedura.
La partecipazione degli enti/organizzazioni candidati alla fase B) nonché la partecipazione del soggetto
ammesso alla fase C), non può dar luogo in alcun modo a corrispettivi o compensi comunque denominati.
FASE D) Stipula della convenzione/accordo.
Il soggetto gestore del progetto attiverà quanto previsto dallo stesso in seguito alla sottoscrizione della
convenzione, restando inteso che la titolarità delle scelte progettuali rimangono in capo
all'Amministrazione comunale.
CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.. Il servizio verrà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Potranno partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n° 50/2016, in
possesso dei seguenti requisiti:
A - Requisiti di ordine generale
1) Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Tale requisito dovrà
essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
B - Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016
1) Essere un Operatore Culturale costituito in Associazione o Cooperativa senza scopo di lucro;

2) Prevedere nell’oggetto del proprio statuto l’organizzazione di attività rivolte ai giovani.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura
negoziata
dovranno
essere
trasmesse
tramite
PEC,
all’indirizzo
direzione.politiche.sociali@pec.comune.caltanissetta.it, entro e non oltre il termine perentorio delle ore
12:00 del giorno 14/02/2019, e riportare nell’oggetto la dicitura: “Manifestazione di interesse per la coprogettazione del servizio “Laboratorio Musicale” presso la ex Scuola L. Capuana il Centro di
Caltanissetta”.
Per la presentazione dell’istanza, oltre alle relative autocertificazioni del possesso dei requisiti, si dovrà
compilare l’allegato A parte integrante della presente manifestazione d’interesse.
VALIDITA’ DELLE ISTANZE
L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la presente procedura esplorativa senza che i
concorrenti possano avanzare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo.
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
La Stazione Appaltante inviterà alla successiva procedura negoziata tutti gli operatori che presenteranno
manifestazione di interesse nei termini del presente avviso, e che siano in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione stabiliti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla co-progettazione anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti al Comune di Caltanissetta – Direzione
Politiche
sociali
e
socio
sanitarie
–
all’indirizzo
pec
direzione.politiche.sociali@pec.comune.caltanissetta.it all’attenzione del RUP Dott.ssa Giuditta
Costanzo o telefonicamente al numero 0934-74739
TRATTAMENTO DEI DATI
Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successivi aggiornamenti, i dati raccolti saranno trattati
esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.
PUBBLICITA’
L’informativa sul presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Caltanissetta
sul sito www.comune.caltanissetta.it per 30 giorni ed anche nella sezione bandi e contratti
amministrazione trasparente.
Il RUP
Dott.ssa Giuditta Costanzo
Firma autografa sostituita con firma
a stampa ai sensi dell’art.3 co.2
del D.Lgs.39/1993 e s.m. e i.

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Intilla
Firma autografa sostituita con firma
a stampa ai sensi dell’art.3 co.2
del D.Lgs.39/1993 e s.m. e i.

