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SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO CULTURALE E SOCIO 

ASSISTENZIALE 
 

 

AVVISO PUBBLICO  

INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI PER GLI ANNI 

SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017 

 

Bertiolo, 4.03.2016 

Prot. 1940/VII 01 

 

Ente  
Comune di Bertiolo – Viale Rimembranze n. 1 – 33032 BERTIOLO. Tel. 0432/917004 – Tel. 

0432/917004 Fax. 0432/917860 e-mail comune.bertiolo@certgov.fvg.it  

CIG: ZBF18913F7 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa Demografica Culturale e Socio Assistenziale, in 

esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 11 febbraio 2016 rende noto che è 

indetta una procedura aperta per il conferimento del servizio per la progettazione, organizzazione e 

gestione del Consiglio Comunale dei Ragazzi per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017. 

Oggetto dell’incarico  

Il servizio ha per oggetto l’individuazione di un soggetto denominato “facilitatore” che ha il compito 

di progettare, organizzare e gestire il Consiglio Comunale dei Ragazzi, cominciando con la fase 

propedeutica alla formazione del primo consiglio in stretta collaborazione con gli istituti scolastici 

di riferimento, per proseguire con la fase elettorale e continuare, quindi, con la gestione delle sedute 

del consiglio e l’attività dei giovani amministratori, facilitando la predisposizione ed approvazione 

di proposte e progetti su svariati argomenti della vita della comunità. Destinatari dell’attività del 

facilitatore sono gli alunni frequentanti le classi quarte e quinte della Scuola Primaria “Risultive” di 

Bertiolo e delle scuole secondarie di primo grado residenti nel Comune. 

Requisiti di partecipazione 

Il presente bando è rivolto a soggetti in possesso di Diploma di Laurea secondo gli ordinamenti 

previgenti al D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 o in alternativa Laurea Specialistica equipollente, 

ovvero Laurea Magistrale in: Psicologia, Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione 

Primaria. Patente di guida di tipo B. Assenza di procedimenti e di condanne penali. 

mailto:comune.bertiolo@certgov.fvg.it
mailto:comune.bertiolo@certgov.fvg.it


 

 

    C O M U N E    D I    B E R T I O L O 
             PROVINCIA  DI  UDINE 

 Viale Rimembranze, 1 – C.A.P. 33032 -  0432/917004 -  0432/917860 

 e-mail comune.bertiolo@certgov.fvg.it – P. Iva 00465330306 

 

 

Durata e tempi di realizzazione 

Il progetto avrà durata biennale. Prevede una fase di co-progettazione ed avvio dell’iniziativa a 

partire dall’annualità 2016 e successiva gestione della fase preparatoria, delle prime elezioni e 

successivo mandato biennale del Consiglio Comunale dei ragazzi, fino a nuove elezioni dello stesso. 

Il Comune si riserva di valutare l’eventuale necessità od opportunità di proroga ai tempi di 

realizzazione, in reciproco accordo con le parti, e senza variazioni di carattere finanziario per 

ulteriori anni 2 (due) in relazione alla disponibilità di finanziamenti ad hoc destinati ed alla positiva 

valutazione dell’esito progettuale. 

 

Rendiconto e compenso 

L’importo complessivo che verrà corrisposto al soggetto affidatario con oneri a carico del Comune 

per le attività oggetto del bando è pari ad € 1.885,10, IVA esclusa e dovrà essere ripartito sulla base 

delle attività svolte in due annualità, secondo il seguente prospetto: 

- € 1.311,40, IVA esclusa, annualità 2016; 

- € 573,70, IVA inclusa, annualità 2017. 

La liquidazione del compenso per l’attività svolta avrà carattere annuale ed è subordinata alla 

presentazione di apposita rendicontazione alle date del 31.12.2016 e del 30.06.2017, nonché a 

fatturazione elettronica. 

Termini e modalità di presentazione dell’offerta  

La domanda dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata entro le ore 12.00 del giorno 17.03.2016 al 

protocollo del Comune di Bertiolo, Viale Rimembranze n. 1, secondo una delle seguenti modalità:  

- consegna a mano direttamente presso il Comune di Bertiolo;  

- invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; 

- invio tramite posta certificata al seguente indirizzo comune.bertiolo@certgov.fvg.it  

 

All’esterno della busta dovrà essere indicata la dicitura “FACILITATORE PER LE ATTIVITA’ DI 

PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI 

RAGAZZI”. 
 

Il plico, che dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere due 

(2) distinte buste chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi riportanti all’esterno le seguenti diciture:  
 

BUSTA n. 1 “Istanza di partecipazione e progetti realizzati”;  

BUSTA n. 2 “Offerta economica” 

La documentazione contenuta nelle buste n. 1 e n. 2 dovrà essere corredata dagli elementi riportati 

negli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 del presente documento. 

I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti alla 

procedura ad evidenza pubblica per il conferimento dell’incarico e saranno trattati dal personale 

comunale conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. 
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Criteri di valutazione 

L’incarico verrà affidato sulla base dei seguenti criteri: 

A) Titolo di studio ed esperienze maturate (max 30/100); 

B) Valutazione del Progetto (max 50/100); 

C) Offerta economica (max 20/100). 

 

A) Titolo di studio ed esperienze maturate. Previa comparazione delle domande che saranno 

presentate entro i termini, valutando i curricula allegati e sulla base dei punteggi assegnati a 

ciascuna domanda con i criteri sotto riportati. Il punteggio massimo conseguibile è pari a 

40/40. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta 

valida. 

 

1) Punteggio conseguito nel titolo di studio previsto quale requisito di accesso (Diploma 

di laurea, Laurea specialistica, Laurea magistrale). In presenza di più titoli di studio, 

verrà considerato esclusivamente quello riportante il punteggio più alto. 

110 e lode 10 punti 

da 106 a 110 8 punti 

da 101 a 105 5 punti 

da 96 a 100 3 punti 

da 86 a 95 1 punti 

inferiore a 86 0 punti 

 

2) Esperienze specifiche maturate quali coordinatori/facilitatori nell’ambito dei Consigli 

Comunali dei Ragazzi, di durata non inferiore a 3 mesi; vanno indicate le 

amministrazioni conferenti gli incarichi e le durate degli stessi. 

più di 10  15 punti 

da 7 a 10  10 punti 

da 4 a 6  6 punti 

da 1 a 3  4 punti 

nessun incarico 0 punti 

 

3) Esperienze specifiche maturate quali animatori/operatori in attività di aggregazione 

giovanile, per la fascia di età 6/14 anni, di durata non inferiore a 3 mesi; vanno indicate 

le amministrazioni conferenti gli incarichi e le durate degli stessi o, nel caso di soggetti 

diversi da pubbliche amministrazioni, i datori di lavoro e la durata. 

Più di 10  5 punti 

da 7 a 10  3 punti 

da 4 a 6  2 punti 

da 1 a 3  1 punti 

nessun incarico 0 punti 
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B) Valutazione del Progetto. Il punteggio massimo conseguibile è pari a 50 punti. 

 

Chiarezza espositiva, coerenza dell’intervento proposto con gli 

indirizzi progettuali 

massimo punti 5 

Capacità di focalizzare con chiarezza gli obiettivi e la metodologia 

di progettazione 

massimo punti 30 

Cronoprogramma delle attività da realizzare e periodi temporali massimo punti 10 

Valutazione di attività aggiuntive a quelle indicate nel presente 

bando e relative alla collaborazione con la rete associativa 

territoriale con specifico riferimento alle progettualità rivolte alla 

popolazione giovanile e alla promozione della cittadinanza attiva 

massimo punti 5 

 

 

 

C) Offerta economica (max 20/100).    

La Commissione valuterà le offerte economiche fino ad un massimo di 20 punti.  

Il punteggio di 20 punti sarà attribuito all’offerente che avrà presentato il prezzo più basso rispetto 

all’importo di € 1.885,00, IVA esclusa.  

Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori secondo la seguente 

formula:  

Σ = 20 x P. min. 

    P.o.  

dove:  

Σ = sommatoria  

20 = punteggio massimo attribuibile  

P. min = prezzo minimo offerto  

P.o. = prezzo offerto dalla ditta esaminata  

Nel calcolo dei punteggi la Commissione giudicatrice imposterà due decimali dopo la virgola. Non 

sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo za base di gara. 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.  

 

Apertura dei plichi 

 

La Commissione di gara si riunirà in seduta pubblica per l’apertura dei plichi alle ore 13.30 del 

17.03.2016 presso la Sede Municipale in Viale Rimembranze n. 1 a Bertiolo. Alla seduta pubblica 

della Commissione possono partecipare anche gli offerenti. 

 

La Commissione di gara procederà, secondo l’ordine di arrivo al protocollo comunale, alla verifica 

dell’integrità dei plichi pervenuti, all’apertura e verifica della regolarità della documentazione 

contenuta nell’allegato 1 – istanza di partecipazione e allegato 2 – progetti realizzati. 

In tale contesto verranno assegnati i punteggi relativi alla lettera A) del presente bando, Titolo di 

studio ed esperienze maturate.  
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Successivamente si procederà, in una o più sedute riservate, alla Valutazione del Progetto e 

all’attribuzione dei relativi punteggi, secondo i criteri di valutazione riportati alla lettera B).  

Quindi, nell’ora, giorno e luogo che saranno successivamente comunicati ai partecipanti ammessi 

alla procedura, la commissione procederà pubblicamente a comunicare l’esito della valutazione dei 

progetti e ad aprire le BUSTE n. 2 “offerta economica”, dandone lettura ai presenti.  

Quindi si procederà ad attribuire il punteggio per l’Offerta economica di cui alla lettera C) 

sommandolo a quelli attribuiti precedentemente per gli elementi di cui alle lettere A) e B). 

Il presidente provvederà, quindi, a dare lettura della graduatoria provvisoria. 

Qualora ritenuto necessario, la Commissione potrà chiedere elementi integrativi o chiarimenti agli 

offerenti, entro un termine che potrà essere fissato a pena d’esclusione.  

 

Verifica delle dichiarazioni rese 

L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere alla verifica delle dichiarazioni rese, con 

particolare riferimento al possesso dei requisiti di accesso e alla reale sussistenza degli elementi per 

l’attribuzione dei punteggi. Ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di 

dichiarazioni non veritiere si procederà ad effettuare le dovute segnalazioni alle competenti Autorità 

Giudiziarie.  

Responsabile del Procedimento: Dott. Mauro di Bert 

Tel. 0432/917004 Fax. 0432/917860 E-mail comune.bertiolo@certgov.fvg.it  

Il presente bando viene pubblicato sul sito del Comune di Bertiolo www.comune.bertiolo.ud.it nella 

sezione “bandi di gara e contratti”.  

 

 

Il Responsabile del Servizio  

     Dott. Mauro Di Bert 
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ALLEGATO 1  

Fac-simile domanda 

 

Allegare fotocopia di un valido 

documento di identità personale del 

sottoscrittore a pena di esclusione. 
Spett. Comune di Bertiolo  

Viale Rimembranze 1 

33032 BERTIOLO 
 

OGGETTO: ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE DEI RAGAZZI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016 e 2016/2017. 

ISTANZA. 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

nato il _______________________  a ____________________________________________________ 

residente a _________________________________, in Via/Piazza ______________________________  

Codice Fiscale ________________________________________________________________________ 

Tel./Cell. ____________________ indirizzo posta elettronica ___________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di facilitatore del Consiglio Comunale dei Ragazzi 

per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017. 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle conseguenze e sanzioni 

previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

assumendosene la piena responsabilità, 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/200 smi, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

medesimo D.P.R. per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

DICHIARA: 

o che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai propri titoli ed esperienze professionali 

maturate contenute nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero; 

o di non aver riportato condanne penali; 

o di non avere procedimenti penali in corso; 

o di essere in possesso della patente di guida di tipo B; 

o di aver preso visione dei contenuti dell’avviso pubblico e di accettarne integralmente i 

contenuti. 

Luogo e data ________        Firma ________________ 

 

 

Allegato: 

 

- Curriculum vitae redatto in formato europeo. 

- Copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità. 
 

 

 

N.B. 

 

Il presente modulo deve essere sottoscritto dal richiedente. Ad esso va allegata una copia 

fotostatica non autenticata di valido documento di identità del sottoscrittore a pena di 

esclusione. 

 

Marca da Bollo 

del valore di 

€ 16,00 
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ALLEGATO 2 

Progetti realizzati: 

 

 

Dati del soggetto Proponente 

_______________________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________

_ 

Indicare per ogni progetto realizzato: 

- Descrizione 

- Destinatari e durata 

- Numero partecipanti 

- Tempi di realizzazione 

- Risorse professionali messe a disposizione  

- Ambito territoriale in cui si è svolto l’intervento 

- Collaborazioni con la rete territoriale 

 

 

Data____________________________     Firma______________________________ 
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ALLEGATO 3 

 

Marca da bollo da € 16,00 

Spett. Comune di Bertiolo  

Viale Rimembranze 1 

33032 BERTIOLO 
Allegare fotocopia di un valido 

documento di identità personale 

del sottoscrittore a pena di 

esclusione. 
 

OGGETTO: Facilitatore per la progettazione, organizzazione e gestione del consiglio comunale dei 

ragazzi” – anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017. 
 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a ____________________ Prov. ____________ il ___________________, residente nel Comune di 

_______________, Via/Piazza _________________, n._______ .F. _____________________________ 

in qualità di (legale rappresentante/titolare ….) della Ditta : 

_______________________________________________________________________ 

con sede a ___________________________ Via _______________________________ Partita IVA 

_______________________ C.F. _____________________________ 

 

OFFRE E DICHIARA 

Di eseguire il servizio di cui all’oggetto per l’importo di € _________, al netto di IVA, su una base di gara pari ad € 

1.885,10. 
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