
  

 

 

 

 

 

CITTÀ DI GALATONE 

 

 

 

 

Avviso pubblico per l’individuazione di un soggetto responsabile e per la 

costituzione di un partenariato finalizzato alla partecipazione al bando “Nuove 

Generazioni 2017” de CON I BAMBINI Impresa Sociale. 



PREMESSA 

CON I BAMBINI Impresa sociale ha pubblicato, in data 25.09.2017, il Bando “Nuove Generazioni 2017”  

indirizzato ad interventi, a valere sull’intero territorio nazionale, dedicati a bambini con fascia di età 

compresa tra 5 e 14 anni, con il quale intende promuovere il benessere e la crescita armonica di minori, in 

particolare di quelli a rischio o in situazione di vulnerabilità di tipo economico, sociale e culturale. 

Detto bando prevede la presentazione on line dei progetti in un’unica fase (entro e non oltre il 9 febbraio 

2018), da partnership composte da almeno tre soggetti: un Ente di Terzo Settore, cui si applicano le 

disposizioni contenute nella Legge 106/2016 (soggetto responsabile), un Istituto scolastico ed un ente 

incaricato della valutazione di impatto, con comprovata competenza ed esperienza nell’ambito della 

valutazione di impatto delle politiche sociali. Anche le amministrazioni locali (oltre che altri enti del Terzo 

Settore, università, enti di ricerca e soggetti profit) possono essere partner di progetto. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 17.01.2018, la Città di Galatone ha espresso la volontà di 

partecipare, in qualità di partner, al bando in oggetto (graduatoria A) per sperimentare soluzioni innovative 

ed integrate, volte a prevenire la dispersione scolastica, nonché ad arricchire di contenuti e di esperienze i 

processi di apprendimento, anche al fine di aumentare l’interesse dei giovani verso la scuola e rafforzare le 

competenze sociali, relazionali, socio affettive, sportive, artistico ricreative, scientifico-tecnologiche e di 

cittadinanza attiva.  

Hanno manifestato interesse ad aderire al costituendo partenariato anche gli Istituti  Scolastici del territorio 

(Istituto Comprensivo Polo 1, Istituto Comprensivo Polo 2 e Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Enrico Medi”) ed il Comune di Seclì. 

PERTANTO 

la Città di Galatone, in esecuzione citata della deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 17.01.2018 e della 

Determinazione Dirigenziale n. 27 del Registro di Settore (n. 52 del Registro Generale) del 18.01.2018, con 

il presente avviso pubblico intende procedere alla individuazione di un Ente del Terzo Settore interessato ad 

assumere la qualifica di “soggetto responsabile”, per la costituzione di un partenariato finalizzato alla 

partecipazione al bando “Nuove Generazioni 2017” (graduatoria A) promosso da CON I BAMBINI Impresa 

Sociale. 

Requisiti del soggetto responsabile 

Il soggetto responsabile deve essere un Ente del Terzo Settore, cui si applicano le disposizioni contenute 

nella L. 106/2016, che: 

- abbia le caratteristiche specificate nel punto 2.1 del bando “Nuove Generazioni 2017”; 

- possieda i requisiti di ordine generale di cui all’art. 3, comma 1 lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016 e non sia 

incorso in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del medesimo decreto legislativo o delle cause 

ostative di cui al D.Lgs. n. 159/2011 (disposizioni antimafia). 

Il possesso di tali requisiti deve essere attestato in sede di presentazione della candidatura dal legale 

rappresentante del soggetto proponente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

Compiti del soggetto responsabile 

Il soggetto responsabile dovrà provvedere ad elaborare e ad inoltrare entro i termini di scadenza (9 febbraio 

2018) tutta la documentazione richiesta attraverso la piattaforma on line “chairos” di concerto e in 

collaborazione con il Comune di Galatone, il Comune di Seclì, gli Istituti Scolastici del territorio e gli 



eventuali altri partner e, in caso di finanziamento, attuare le iniziative programmate e provvedere alla corretta 

rendicontazione. 

In ogni caso, nessun corrispettivo sarà riconosciuto dal Comune al soggetto responsabile. 

Articolazione della candidatura ed elementi di valutazione 

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali – Cultura e Istruzione provvederà a nominare apposita 

Commissione Esaminatrice che procederà alla valutazione delle candidature pervenute sulla base dei 

seguenti criteri di valutazione qualitativa e quantitativa: 

Criteri di valutazione qualitativa della candidatura Punteggio massimo assegnabile 

1. Caratteristiche soggettive del soggetto responsabile  
a) Esperienza pregressa in attività e servizi prestati in favore di minori: 2 punti per 

ogni anno di esperienza sino ad un massimo di 20 punti 
20 

b) Struttura organizzativa e strumenti di “governance” 10 
c) Competenze e professionalità del team di progetto 10 

2. Qualità della proposta progettuale  
a) Coerenza dell’idea progetto con gli strumenti di programmazione territoriale in 

campo sociale (Piano Sociale di Zona dell’Ambito di Nardò, politiche di 
rigenerazione urbana, ecc) e con le finalità del bando “Nuove Generazioni 2017” 

20 

b) Innovatività e completezza dell’idea progetto e capacità di intercettare i bisogni 

dei minori della comunità galatonese 
20 

c) Composizione del partenariato ulteriore proposto 10 

Criteri di valutazione quantitativa della candidatura  
a) Eventuale percentuale di cofinanziamento: 1 punti per ogni punto percentuale fino 

ad un massimo di 10 punti 
10 

 TOTALE PUNTI 100 

 

La proposta di candidatura, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà rispettare, a pena di inammissibilità, 

tutte le disposizioni del bando “Nuove Generazioni 2017”, essere articolata in modo da illustrare tutti i punti 

della tabella che precede e dovrà essere complessivamente contenuta nelle 7 cartelle standard (utilizzando il 

carattere Times New Roman con dimensione 12 e interlinea 1). E’ possibile corredare la proposta di ulteriore 

documentazione ritenuta utile a consentire una esauriente e completa valutazione.  

Modalità e termini di presentazione della candidatura 

La candidatura va presentata, a pena di esclusione, mediante la compilazione del modulo di domanda (in 

bollo o in carta semplice per i soggetti esenti con indicazione delle norme in base a cui si beneficia di tale 

esenzione) e del formulario allegati al presente avviso e disponibili sul sito internet istituzionale 

www.comune.galatone.le.it o presso gli uffici del Settore Servizi Sociali – Cultura e Istruzione ubicati in 

Piazza Itria. 

La suddetta documentazione dovrà pervenire al protocollo del Comune di Galatone in Piazza Costadura n. 1, 

in busta chiusa riportante all’esterno la dicitura “Avviso pubblico per l’individuazione di un soggetto 

responsabile e per la costituzione di un partenariato finalizzato alla partecipazione al bando Nuove 

Generazioni 2017 de CON I BAMBINI Impresa Sociale”, oppure inoltrata in formato pdf, sottoscritta 

digitalmente, all’indirizzo PEC servizisociali.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it, entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 26 gennaio 2018. 

Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente e non saranno pertanto 

accettate per nessun motivo candidature pervenute oltre il termine su fissato. 

http://www.comune.galatone.le.it/
mailto:servizisociali.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it


La verifica dei requisiti di partecipazione avverrà in seduta pubblica lo stesso giorno 26 gennaio c.a., alle 

ore 13.00, presso gli uffici di Piazza Itria. 

Il Comune di Galatone si riserva la facoltà di individuare il soggetto responsabile anche in presenza di una 

sola candidatura, ovvero, per ragioni di sua esclusiva competenza e a suo insindacabile giudizio, di 

interrompere il procedimento avviato in qualsiasi momento senza che i partecipanti possano vantare alcuna 

pretesa. 

Pubblicità, informazione e trattamento dei dati personali 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito e sull’albo pretorio on line della Città di Galatone reperibile 

all’indirizzo www.comune.galatone.le.it. 

Per informazioni è possibile contattare il Dott. Antonio Chiga: tel. 0833.861956; e-mail 

servizisociali@comune.galatone.le.it. 

Il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti avverrà nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. 

Galatone, 19 gennaio 2018 

     Il Responsabile del Settore Servizi Sociali – Cultura e Istruzione 

       Dott.ssa Antonella Maggiore 

               (documento firmato digitalmente) 
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