
	
AVVISO	PUBBLICO	

PER	L’INDIVIDUAZIONE	DEL	SOGGETTO	DA	INCARICARE	PER	LA	REALIZZAZIONE	DEL	PROGETTO	
DI	SOSTEGNO		EDUCATIVO	SOCIALE	PER	MINORI			

	
Lotto CIG:  ZF624D5834 
 
1. FINALITA’ 
Il Comune di Casamassima adotta, attuando l’indirizzo politico espresso con Delibera di Giunta 
Comunale n. 106/2018 del 04.09.2018,  il presente avviso, in forma di procedura aperta e da 
aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – ex art. 95 del D. Lgs n. 
50 del 18 aprile 2016, per la realizzazione di azioni di sostegno educativo sociale per minori e famiglie 
in stato di disagio socio-relazionale. 
	
Il	 Progetto	 “Sostegno	 educativo	 sociale”	 si	 propone	 di	 farsi	 carico	 di	 minori	 con	 situazioni	 familiari	
difficili	per	le	quali	è	indispensabile	accompagnare	i	soggetti	nello	studio	sostenendo	così,	in	via	indiretta,	
i	genitori.	
Con	 questo	 tipo	 di	 intervento	 è	 possibile	 conoscere	meglio	 la	 situazione	 in	 termini	 di	 reali	 bisogni	 del	
minore	e	di	effettive	risorse	dei	genitori	e	migliorare	la	relazione	con	tutto	il	nucleo	familiare.	
	
Le	 famiglie,	 seguite	 dallo	 scrivente	 servizio,	 cui	 destinare	 tali	 interventi,	 presentano	 oltre	 ai	 problemi	
scolastici	del	minore,	anche	le	seguenti	problematiche:	

 conflittualità	familiare	e	difficoltà	educativa	nella	gestione	della	relazione	con	i	figli,	deprivazione	
socio‐culturale	e	insufficienza	di	risorse	economiche;	

 emarginazione	 sociale,	 che	 si	 è	 concretizzata	 nella	 difficoltà	 a	 relazionarsi	 del	 minore	 con	 i	
coetanei	e	delle	famiglie	con	le	realtà	locali	di	appartenenza;	

	
La	finalità	del	progetto	è	quello	di	offrire	al	minore	un	sostegno	educativo	e	spazi	di	ascolto	per	migliorare	
le	proprie	relazioni	con	gli	adulti	significativi	(genitori,	insegnanti,	ecc.)	e	con	i	pari	(compagni	di	scuola,	
amici,	ecc.)	con	l’intento	di	migliorare	la	qualità	della	vita	del	minore	sia	attraverso	il	supporto	negli	studi	
sia	 offrendogli	 opportunità	 di	 svago	 e	 di	 crescita	 non	 garantite	 in	 famiglia,	 accompagnandolo	 ed	
orientandolo	 alla	 conoscenza	 di	 offerte	 territoriali	 adeguate	 (associazioni	 culturali	 e	 sportive,	 centri	
ricreativi	e	parrocchiali,		agenzie	educative,	biblioteca,	ecc.)	
Si	 richiede	 di	 instaurare	 un’adeguata	 rete	 di	 comunicazione	 e	 contatti	 con	 altre	 risorse	 e	 realtà	 del	
territorio	 (associazioni	 e	 altri	 soggetti	 del	 privato	 sociale)	per	 favorire	 la	presa	 in	 carico	del	minore	 in	
difficoltà	all’interno	della	comunità	sociale.		
	
Obiettivi:	

 Stimolare	l’apprendimento	e	le	motivazioni	del	minore	in	ordine	alle	attività	scolastiche;	
 Aiutare	i	minori	a	comunicare	adeguatamente	i	bisogni,	riducendo	i		comportamenti	a	rischio;	
 Intervenire	nella	prevenzione	del	disagio	e	dell’abbandono	scolastico	instaurando	relazioni	con	la	

scuola;	
 Rafforzare	l'autostima		e	favorire	l’inserimento	sociale	del	minore.	

	
L’attività	di	supervisione	sarà	affidata	al	Servizio	Sociale	Comunale.		
	
2. SOGGETTI PROPONENTI 

Il presente avviso, conformemente all’art. 112 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, è rivolto ai soggetti 
del Terzo Settore regolarmente iscritti nei Registri ed Albi previsti dalle relative normative ed a 
condizione che la gestione del Servizio oggetto del bando rientri tra le proprie finalità statutarie.  Sono, 



in particolare, ammessi a partecipare: le Cooperative Sociali di tipo A, le Associazioni e gli Enti di 
volontariato e di Promozione sociale ed Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che possono, 
sulla base della propria natura giuridica, gestire il Servizio previsto dal presente Avviso, nonché 
Raggruppamenti e Consorzi dei suddetti soggetti, nella stretta osservanza delle vigenti disposizioni di 
Legge. 

3. DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO   

 La durata dell’appalto, a seguito di  aggiudicazione definitiva, è fissata in 16 mesi, corrispondenti agli 
anni scolastici 2018-2019  e 2019-2020.   

 4. AMMONTARE DELL’APPALTO   

L’importo dell’appalto omnicomprensivo, ammonta ad € 14.000,00 (IVA inclusa), disponibili sul 
Bilancio Pluriennale 2018-2020 all’intervento n. 11040508/1 “Sostegno Educativo”. 

5. DESTINATARI DELLE AZIONI 
 
I destinatari finali del presente avviso sono minorenni dai 6 ai 17 anni in situazione di svantaggio 
socio-economico e socio-relazionale, attestato dal Servizio Sociale del territorio. 
 
6. AZIONI FINANZIABILI E REQUISITI DEL PROGETTO 
 
I	Servizi	di	base	richiesti	sono:	

 Servizio	di	Accompagnamento	a	Scuola	per	arginare	il	fenomeno	della	dispersione	scolastica,	
presente	nel	nostro	paese;	

 Servizio	 di	 sostegno	 didattico	 per	 la	 preparazione	 all’esame	 di	 licenza	 di	 quei	minori	 che	 hanno	
abbandonato	 la	 Scuola	 Secondaria	 di	 I	 grado	 e	 desiderano	 comunque,	 da	 privatista,	 conseguire	 il	
titolo;	

 Servizio	di	sostegno	allo	studio	per	il	tempo	pomeridiano;	

 Offrire	un	luogo	protetto	e	stimolante	per	esperienze	di	aggregazione	e	amicizia	attraverso	attività	
ludiche,	espressive	e	manipolative	 	nei	weekend	a	favore	di	bambini	e	bambine,	ragazzi	e	ragazze	
che	non	hanno	punti	 di	 riferimento	 e	 sono	 soliti	 vagare	per	 strada	mettendo	 a	 rischio	 la	propria	
incolumità	e	quella	altrui.	

	
Gli	operatori	dovranno	essere	qualificati	per	le	diverse	attività	ed	avere	il	titolo	di	Educatore	Professionale	
e/o	Pedagogista	e/o	titoli	equipollenti	e	superiori,	ed	esperienza	documentabile	nel	settore.	
	
Si	invita	a	precisare	le	attività	progettuali	specificando	in	particolare:	

 le	 attività	 di	 sostegno	 allo	 studio:	 frequenza	 settimanale	 e	 monte	 ore	 complessivo	 che	 sarà	
possibile	garantire;			

 le	attività	ludico	ricreative	previste;	
 le	attività	di	coinvolgimento	di	altri	organismi	sul	territorio;	

	
  
7. SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La selezione dei progetti avverrà attraverso apposita Commissione. 



I criteri di valutazione attengono alla qualità del progetto presentato, in quanto coerente con l’Avviso, e 
determinano la selezione mediante attribuzione di punteggio.  
Il punteggio massimo conseguibile è di 100 punti.  
Il punteggio minimo per l’ammissione a finanziamento è di 60 punti. 
 
Indicatore Punteggio Criterio: 
 
Qualità del Progetto (Da 0 a 40 punti) 
Qualità ed efficacia degli interventi, riservati esclusivamente ai destinatari delle azioni di cui al punto 6 
del presente Avviso, se rispondenti alle richieste del territorio e meglio finalizzati a rendere 
maggiormente competitiva l’azione del Comune di Casamassima: 

- tipologia delle attività proposte (una o più attività di cui all’art.6-  punti 10 per ciascuna attività 
fino ad un massimo di 40 punti) 
   
P= Oc/Om x 40 

 
dove P è il punteggio attribuito all’offerta considerata, Oc la quantità dell’offerta considerata e Om la 
quantità dell’offerta più alta pervenuta  
 
Coerenza progettuale (Da 0 a 20 punti) 
Sarà valutata la coerenza del progetto con le finalità del presente Avviso pubblico (art.1) 
- punti 5 per la presenza nel progetto di ognuna delle finalità elencate nell’art. 1 fino al   totale di punti 

20. 
 
Innovatività rispetto all’esistente (Da 0 a 15 punti) 
Risultati attesi in termini di coinvolgimento della popolazione minorile e delle correlate famiglie in 
stato di disagio socio-economico e relazionale, nell’obiettivo dello sviluppo della personalità del 
minore attraverso l’esplicazione delle proprie potenzialità ed in rispondenza alle necessità di sviluppo 
del territorio e sviluppo rete territoriale di terzo settore 

   
P= Oc/Om x 15 
 

dove P è il punteggio attribuito all’offerta considerata, Oc la quantità dell’offerta considerata e Om la 
quantità dell’offerta più alta pervenuta  
 
Rispetto del principio di pari opportunità e formazione specifica del personale(Da 0 a 15 punti) 
Saranno oggetto di valutazione di merito il rispetto dei principi di pari opportunità e particolari 
riorganizzazioni per favorire il mantenimento occupazionale dei lavoratori e delle lavoratrici con 
particolari esigenze familiari, nonché la formazione specifica dei medesimi lavoratori e lavoratrici 
impiegate nell’azione progettuale. 
 
 
 
Risorse economiche (Da 0 a 10 punti) 
A carico del soggetto proponente eccedenti quelle finanziate dal Comune di Casamassima, punteggio 
calcolato con la seguente formula  
 
P= Oc/Om x 10 
 



dove P è il punteggio attribuito all’offerta considerata, Oc la quantità dell’offerta considerata e Om la 
quantità dell’offerta più alta pervenuta  
 
8. OBBLIGHI  DEI  SOGGETTI  ATTUATORI 
 
L’Avvio delle attività da parte del soggetto affidatario avverrà in seguito alla sottoscrizione  della 
Convenzione. 
Il soggetto affidatario dovrà, con cadenza semestrale, presentare il report al Servizio Sociale. 
 
9. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare, annullare 
il presente Avviso pubblico, prima della stipula delle convenzioni, ove se ne ravvedesse la necessità, 
senza che per questo i soggetti proponenti possano vantare dei diritti nei confronti del Comune. 
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel presente Avviso. 
 
10. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 
 
L’erogazione del finanziamento concesso, esclusivamente all’Ente Capofila in caso di R.T.I. o di altra 
aggregazione, avverrà secondo le seguenti modalità: 

- Una prima tranche, pari al 50% della somma ammessa al finanziamento, verrà erogata all’inizio 
delle attività progettuali, che dovranno essere comunicate all’Amministrazione; 

- Le successive somme saranno erogate a presentazione di dati di avanzamento e precisamente il 
30% al primo stato di avanzamento e il restante 20% a rendicontazione finale. 

 
 
11. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
 
Le domande devono pervenire al Comune a mezzo raccomandata A/R in plico chiuso e controfirmato 
sui lembi di chiusura/ ovvero a mano presso gli uffici del Protocollo generale dell’Ente, Piazza Aldo 
Moro 2- 70010 Casamassima, aperto al pubblico  dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 12.30, e 
comunque entro il 35 giorno dalla pubblicazione del presente avviso sull’Albo Pretorio comunale e sul 
sito web istituzionale dell’Ente www.comune.casamassima.ba.it 
All’esterno del plico deve essere riportata la dicitura “PROGETTO SOSTEGNO EDUCATIVO 
SOCIALE”. 
All’interno del plico devono essere presenti: 

- la domanda di partecipazione (redatta secondo lo schema allegato al presente avviso) 
- la proposta progettuale  e piano economico correlato  
- eventuale ulteriore documentazione a supporto della migliore valutazione dell’offerta 

La documentazione presentata deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso del 
legale rappresentante della cooperativa ovvero dell’Ente Capofila o suo delegato quale soggetto 
proponente. 
Il plico dovrà essere indirizzato a : COMUNE DI CASAMASSIMA – SERVIZIO SOCIO 
CULTURALE PIAZZA ALDO MORO, 2 - 70010 CASAMASSIMA (BA). 
La presentazione della domanda comporta l’accettazione della normativa prevista nel presente Avviso. 
E’ causa di esclusione e non si darà luogo all’ammissione alla procedura nel caso in cui: 
1. il plico dovesse arrivare oltre il termine fissato; 
2. il plico non fosse chiuso, debitamente sigillato e controfirmato sui principali lembi di chiusura; 



3. la domanda non fosse firmata dal legale rappresentante o, per i raggruppamenti temporanei di 
impresa (RTI) non ancora costituiti, la domanda  non sia firmata da tutte le Concorrenti raggruppate 
con indicazione espressa della Concorrente qualificata capogruppo; 

4. la proposta progettuale offerta non fosse formulata come indicato dall’Avviso o risulti priva della 
firma degli stessi  soggetti che hanno firmato la domanda; 

5. la Concorrente risultasse soggetto non ammissibile. 
 
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è la dott.ssa Teresa Massaro 
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti relative al presente avviso devono essere indirizzate 
esclusivamente a:  
Dott.ssa Teresa Massaro  
Responsabile Servizio Socio-Culturale  
Piazza A.Moro, 2 - 70010 Casamassima (BA) 
tel.0806530176 /fax.080673889 e.mail: teresa.massaro@comune.casamassima.ba.it 
L’apertura delle offerte pervenute avverrà in seduta pubblica e ne sarà data comunicazione ufficiale 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  
 
Il presente Avviso e schema di domanda sono affissi in data odierna, per estratto,  all’Albo Pretorio on 
line del Comune di Casamassima ed  inviati, per  la pubblicazione integrale fino alla data di scadenza 
per presentare offerta, sul sito internet www.comune.casamassima.ba.it sezione Bandi e Avvisi. 
Con le stesse modalità di pubblicazione  sarà resa nota agli interessati ogni eventuale rinvio di termini e 
la conclusione del procedimento. 
 
13. RINVIO 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alle vigenti disposizioni 
normative nazionali in materia di politiche sociali. 
 
14. TUTELA DELLA PRIVACY 
 
I dati dei quali il Comune di Casamassima entra in possesso a seguito del presente Avviso verranno 
trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003. 
 
Casamassima, li…………… 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 Dott.ssa Teresa Massaro                  

	


