
 
        COMUNE di FORMIA 
                                             Provincia di Latina 

 
AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PRESENTARE 

OFFERTE PER LABORATORI MUSICALI PER LE SCUOLE PRIMARIE 
DEL TERRITORIO COMUNALE 

“EDUCAZIONE ALLA PACE” 
 

Art. 1 
Oggetto dell’avviso pubblico 

Il Comune di Formia, così come stabilito dalla Giunta Comunale con atto n. 56 del 9 marzo              
2016 intende realizzare incontri dibattito e laboratori “Educazione alla Pace” diretti alle classi terze 
delle scuole secondarie di primo grado del territorio comunale.  
A tal proposito il Comune intende acquisire da parte di Associazioni e/o soggetti privati qualificati 
proposte progettuali finalizzate alla realizzazione dei suddetti incontri.                                     

Art. 2 
Ambiti di intervento  

Gli incontri, destinati a circa 100 ragazzi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado del 
territorio comunale, dovranno avere luogo nei mesi di aprile e maggio 2016.  
Gli stessi dovranno essere realizzati in orario scolastico. Sarà cura del soggetto attuatore provvedere alla 
pianificazione e organizzazione degli stessi con gli  istituti scolastici.    
 

Art. 3 
Destinatari 

I soggetti che potranno presentare la propria proposta sono: 
- le Associazioni sia in forma associata che singola; 
- i soggetti privati con documentata esperienza nel campo educativo e formativo in materia e che 

abbiano già svolto attività nelle scuole. 
La proposta potrà essere presentata anche da più associazioni allo scopo riunite e di cui una di esse 
risulti essere Capogruppo; 
 

Art. 4 
Modalità e termini di presentazione delle proposte 

La domanda di partecipazione all’avviso pubblico dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante 
del soggetto proponente  (utilizzare l’allegato Modello A). 
La domanda e la relativa documentazione dovrà essere presentata, al seguente indirizzo: Comune di 
Formia - Servizio Servizi Sociali – Via Vitruvio n. 190 – 04023 Formia (LT) entro le ore 12.00 del 30 
marzo 2016 mediante: 
. raccomandata A/R; 
. consegna a mano; 
. posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.cittadiformia.it  
La domanda se con raccomandata A/R o consegna a mano dovrà pervenire in un unico plico sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura recante all’esterno, oltre all’indicazione del mittente la dicitura  
“Progetto Educazione alla Pace” e farà fede, per attestare l’arrivo della domanda, la targhetta 



apposta sul plico dall’ufficio protocollo del Comune ovvero la data e l’ora apposte sul plico stesso 
dall’addetto alla ricezione della posta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.  
La domanda se inviata a mezzo pec farà fede la data e l’orario di avvenuta consegna registrata dal 
sistema. 

Art. 5  
Documentazione da allegare 

Il plico contenente la proposta dovrà contenere: 
1. Modulo di proposta (allegato A) compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale 

rappresentante del soggetto richiedente; 
2. dettagliata relazione illustrativa dei contenuti della proposta che si intende realizzare. Si 

suggerisce di articolare la proposta sulla base dei criteri di valutazione previsti al successivo 
punto 7);  

3. Curriculum e relazione sulle attività svolte dal soggetto proponente; 
4. Corrispettivo complessivo richiesto; 
5. Fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 
Art. 6  

Motivi di esclusione 
Saranno escluse dalla selezione: 

a. Le proposte pervenute fuori termine o non debitamente firmate dal legale rappresentante o 
soggetto privato qualificato; 

b. Le proposte non complete di tutta la documentazione richiesta nel precedente articolo 5; 
c. Le proposte presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel precedente articolo 3. 

Art. 7 
Valutazione delle proposte – Graduatoria 

Le proposte saranno valutate da una  apposita Commissione, nominata alla scadenza di detto avviso, 
dal Dirigente del Settore Secondo Affari Generali, Servizi Sociali, Cultura, Scuola, Sport, che si riunirà 
in prima seduta il giorno 31 marzo 2016 alle ore 12.00 presso l’ufficio del Dirigente sito in Piazzetta 
delle Erbe. 
La commissione di cui sopra valuta le domande disponendo di cento punti come appresso distribuiti: 

• Qualità dell’iniziativa proposta         max punti 40; 
• Capacità operativa           max punti 10; 
• Completezza, chiarezza nella descrizione del progetto, affidabilità     max punti 10; 
• Potenziale innovativo della proposta         max punti 20; 
• Curriculum del proponente          max punti 20; 

 
La commissione, per ogni criterio, dopo una descrizione della valutazione, esprimerà un giudizio 
sintetico a cui verrà attribuito un punteggio in rapporto percentuale al punteggio massimo attribuibile 
secondo il sotto riportato schema: 

Giudizio Sintetico Punteggio 
Ottimo 

(l’elemento  valutato è ritenuto molto 
significativo, qualificante e completo) 

100% del punteggio massimo  

Buono 
(l’elemento  valutato è ritenuto significativo e 

rilevante) 

80% del punteggio massimo  

Sufficiente 
(l’elemento  valutato è ritenuto sufficientemente  

significativo) 

60% del punteggio massimo 



Scarso 
(l’elemento  valutato è ritenuto poco significativo) 

40% del punteggio massimo 

Insufficiente 
(l’elemento  valutato è ritenuto non  significativo) 

20% del punteggio massimo  

Non classificabile 
(non presente) 

0% del punteggio  

   
Non verranno prese in considerazione le proposte che non raggiungono almeno la sufficienza 
globale e cioè almeno 60 punti su 100 del totale. 
 

Art. 8  
Risorse finanziarie 

Le risorse finanziarie per la realizzazione del progetto “Educazione alla Pace” di cui al presente 
avviso pubblico ammontano complessivamente ad un massimo € 3.000,00 IVA inclusa. 
L’Amministrazione comunale individuerà un unico soggetto realizzatore dell’iniziativa. 

 
Art. 9 

Formulazione della graduatoria 
La Commissione, sulla base dei criteri di cui al presente art. 7, procederà alla formulazione di una 
graduatoria, che sarà approvata con successivo atto.  

Art. 10 
Pagamento corrispettivi 

Il pagamento del relativo corrispettivo avverrà a conclusione del progetto dietro presentazione di 
apposita documentazione fiscale; 

Art. 11 
Pubblicità del presente Avviso e accesso alla documentazione 

Il presente Avviso pubblico è pubblicato all’albo pretorio on-line e sulla home page del Comune di 
Formia www.comune.formia.lt.it e nella sezione Bandi e Gare. 
E’ allegato al presente bado, quale parte integrante e sostanziale: 
-Allegato A (modello di domanda di partecipazione). 
Ogni eventuale chiarimento può essere richiesto tramite e-mail all’indirizzo: 
protocollo@pec.cittadiformia.it  o telefonicamente al numero 0771/778606.                                   . 

 
Art. 12 

Responsabile Unico del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 si informa che il responsabile Unico del procedimento è: d.ssa 
Rosanna Picano - e-mail: r.picano@comune.formia.lt.it. 

 
Art. 13  

Avvertenze 
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (codice in materia di protezione dei dati 
personali) i dati richiesti dal presente Avviso Pubblico e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai 
soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente Avviso Pubblico. 
Il titolare dei dati forniti è il Comune di Formia. 
Il presente avviso pubblico non è vincolante per l’Amministrazione Comunale. 
 
Formia, 15 marzo 2016          
          Il Dirigente  
         D.ssa Rosanna Picano 


