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Il Consiglio Circoscrizionale “Porta Nuova”
Nell’ambito delle attività sociali anno 2011
RENDE

NOTO

Che intende affidare per l’anno corrente le seguenti attività sociali che abbiano i requisiti e
i costi massimi evidenziati per ciascuna attività.
Corso di alfabetizzazione al computer: riservato a n. 30 anziani iscritti al Centro Sociale
Anziani “Grue”, durata di 30 ore, costo max di euro 1.100,00 + iva
Laboratorio di creatività e attività manipolative (presso locali circoscrizione di P.zza
dei Grue): riservato a n. 30 bambini di età compresa tra 6 – 11 anni, durata 32 ore, si
richiede la presenza di 2 animatori, costo max euro 1.100,00 + iva
Laboratorio di giornalino (presso locali circoscrizione di Via Rubicone o Via Giardino):
riservato a n. 15 bambini di età compresa tra 9 – 11 anni, durata 32 ore, si richiede la
presenza di 1 animatori e 1 psicopedagogista, il laboratorio dovrà prevedere l’uscita di un
numero del giornalino sul tema del “Volontariato” costo max euro 1.100,00 + iva
Sportello di mediazione familiare (presso locali circoscrizione di Via Rubicone o Via
Giardino): riservato a n. 20 coppie in situazioni di crisi o disagio, durata 30 ore, si richiede
la presenza di 1 mediatore familiare, costo max euro 1.000,00, + iva
Sportello d’ascolto e sostegno Anziani presso locali della circoscrizione di riservato a
n. 30 anziani in situazione di disagio, durata 30 ore, si richiede la presenza di 1 psicologo
esperto in counselling, costo max euro 1.000,00, + iva
Laboratorio di Falegnameria: riservato a n.10 giovani di età compresa tra i 18 -25 anni,
durata 32 ore, costo max 1.500,00 + iva
====================================================================
LE PROPOSTE - pena l’esclusione A) Il proponente può presentare una sola attività relativa al bando.
B) Il proponente dovrà essere in possesso di partita iva, o in mancanza, fornire
(unitamente alla proposta) una dichiarazione nella quale si attesti che negli ultimi 5 anni
(2007 –2011 compreso), non ha svolto attività continuativa e sistematica con l'Ente
Comunale.

C) La proposta, debitamente firmata, deve contenere elementi identificativi del
proponente, dei contenuti, dei requisiti, dello spazio idoneo in cui svolgere l’attività
ubicato obbligatoriamente nel territorio della Circoscrizione, e costi dell'attività oltre iva
(specificandone la % a cui si è soggetti in base alle vigenti norme) conformemente
all'Avviso Pubblico.

D) La proposta deve altresì contenere esplicita dichiarazione recitante testualmente che:
1) tutti i costi, quali manifesti, (comprensivi anche di pubblicità ed eventuali oneri
aggiuntivi) Iva, Siae, Assicurazione e ogni altro onere (Enel, palchi, sedie, service...) sono
a totale carico del soggetto affidatario e che nessun obbligo compete alla Circoscrizione "
Portanuova" oltre al pagamento del corrispettivo convenuto, previa presentazione di
regolare fattura o ricevuta (in caso di prestazione occasionale), dettagliata relazione
dell’attività svolta, elenco nominativo dai partecipanti e Durc, ovvero attestazione dalla
quale risulti che non si è tenuti ai versamenti di contributi e oneri previdenziali;
2) l'impegno a dare massima pubblicità all'attività con affissione di manifesti e volantini;
3) il manifesto/ volantini saranno sottoposti, prima della pubblicazione, alla visione della
Segreteria della Circoscrizione;
4) le attività dovranno essere concluse entro e non oltre il 31/12/2011;
5) il consenso al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto del D.Lgs 196/03;
6) le iscrizioni (con moduli forniti dalla Segreteria) dovranno essere effettuate dai soggetti
affidatari presso la Circoscrizione;
7) le attività saranno rivolte esclusivamente ai residenti nel territorio della Circoscrizione
"Porta Nuova".
AMMISSIBILITA’
Verranno dichiarati inammissibili le proposte:
- presentate da soggetto che abbia consegnato più di una proposta;
- che si discostano dai contenuti, requisiti e spazi indicati nell’avviso pubblico;
- non firmate;
- con budget superiori ai costi massimi evidenziati per ciascuna attività;
- che siano destinati a territorio o utenza in tutto o in parte al di fuori della Circoscrizione
Porta Nuova;
- pervenute oltre il termine del 18.11.2011;
- la cui documentazione sia carente, anche solo in parte, rispetto a quanto richiesto.
ISTRUTTORIA
La Segreteria della Circoscrizione provvederà alla istruzione preliminare delle proposte
pervenute ai fini dell’affidamento delle attività.

Criterio di selezione:
le attività verranno affidate a coloro che avranno proposto il prezzo più basso rispetto a
quello fissato dal presente Avviso. A parità di offerta sarà data priorità al proponente che
abbia la sede operativa nella Circoscrizione "Porta Nuova" e, in caso di ulteriore parità, si
procederà al sorteggio.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE - La busta chiusa dovrà contenere:
- La proposta debitamente firmata;
- Statuto e Atto Costitutivo (solo per enti/associazioni);
- Dichiarazione nella quale si attesti che negli ultimi 5 anni, non ha svolto attività
continuativa e sistematica con l'Ente Comunale (solo per chi non è in possesso di P.IVA).

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte non vincolanti per la Circoscrizione dovranno pervenire, in busta chiusa con
la dicitura “attività sociale” (specificando l’iniziativa a cui si fa riferimento) e con
l’indicazione del mittente, esclusivamente tramite consegna a mano presso la Segreteria
della Circoscrizione - P.zza Dei Grue n.1 – dal lunedì al Venerdì 9.00-12.00 / Martedì e
giovedì anche dalle 16.0 alle 17.00 entro e non oltre il 18.11.2011.

INFO
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio della Circoscrizione “Porta Nuova” è
potrà essere visionato anche sul sito www.comune.pescara.it e/o sul sito della
Circoscrizione stessa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria della Circoscrizione Piazza dei Grue 1
Pescara - tel. 085/4283538 - 085/4283517 - fax 085/691920
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