
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

AVVISO PUBBLICO

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ’ CULTURALI DA PROMUOVERE NELLA 
“CASA DEI LIBRI” NEL PERIODO NOVEMBRE 2015- DICEMBRE 2016.

Art. 1
Oggetto dell’avviso pubblico

L’Amministrazione comunale, così come stabilito dalla D. Dirigenziale n.196 del 17/11/2015, intende 
promuovere nella “Casa dei Libri” di Via Cassio una serie di iniziative, intese com e percorsi culturali 
diversi quali : laboratori di educazione m usicale (prenatale, neonatale, prim a e seconda infanzia); di 
archeologia; di pittura, di costruzione di burattini; di lingua inglese; laboratorio di costruzioni 
artistiche affidandone la realizzazione a Privati e/o Associazioni culturali.
Art. 2
Ambiti di intervento e Requisiti
Le iniziative dovranno realizzarsi nell’arco temporale dal mese di novembre 2015 al mese di dicembre 
2016
Le stesse dovranno fare riferimento alle seguenti aree:
a) laboratori di educazione m usicale (prenatale, neonatale, prim a e seconda infanzia.;
b) laboratori di archeologia;
c) laboratori di pittura; .
d) laboratori di costruzione di burattini;
e) laboratori di lingua inglese;
Le proposte dovranno essere complete di tutti i servizi di supporto necessari per la realizzazione delle 
iniziative.

Art. 3 
Destinatari
1 soggetti che potranno presentare la propria proposta sono le Associazioni e/o Privati, sia 
in forma associata che singola..
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, ovvero dal legale rappresentante di quella individuata come capogruppo 
(utilizzare l’allegato Modello A).
La proposta e la relativa documentazione, a pena di esclusione, dovrà pervenire tassativamente entro 
le ore 10.00 del giorno venerdì 27 novembre 2015 al seguente indirizzo: Comune di Formia - Servizio 
Cultura -  Piazza Municipio -  04023 Formia (LT).
La proposta dovrà pervenire in un unico plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante 
a ll’estemo, oltre a ll’intestazione del mittente, e alla specifica dell'area per la quale la proposta è 
presentata, la dicitura “Avviso Pubblico per interventi a sostegno delle attività culturali da 
realizzare nella “Casa dei Libri”.
Farà fede, per attestare l’arrivo della domanda, la targhetta apposta sul plico dall’ufficio protocollo del 
Comune ovvero la data e fo ra  apposte sul plico stesso dall’addetto alla ricezione della posta. Il



recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
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 presentata indicandone inoltre le 
rinalita.
3. Curriculum e relazione sulle attività svolte dal soggetto proponente;
5. Preventivo economico riportante: voci dettagliate di uscita relative al costo della proposta, ipotesi

ì autofinanziamento, di contributi derivanti da altri enti e/o sponsorizzazioni, eventuali entrate qualora 
si ipotizzi la compartecipazione del pubblico;
6. 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-
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 nel precedente articolo 3.
/vrt. /
Valutazione delle proposte -  Graduatoria
Le proposte saranno valutate da una apposita Commissione Tecnica nominata dal Dirigente del Settore 
Affari Generali, Servizi Sociali, Cultura, Scuola, Sport.
La commissione di cui sopra valuta le domande disponendo di cento punti come appresso distribuiti:

■ Qualità culturale dell’iniziativa presentata................... n ,mti
• Capacità operativa.................................................................. ................................................max C i  10-
■ Completezza, chiarezza nella descrizione del progetto, affidabilità....................... . ..max punti 10;

Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie per il finanziamento delle attività culturali ed artistiche di cui al presente avviso 
pubblico ammontano complessivamente ad un massimo €
Art. 9
Formulazione della graduatoria
La Commissione tecnica, sulla base dei criteri di cui al presente art. 7, procederà alla formulazione di 
una graduatoria per ogni singolo settore indicato nel precedente art. 2. Per ogni soggetto proponente 
verrà riportato il punteggio assegnato e il costo della proposta 
Art. 10
Pagamento corrispettivi
Sulla base della graduatoria pervenuta, si procederà a ll’assegnazione delle risorse finanziarie fino ad 
esaurimento delle stesse per ogni singolo settore.
L Am ministrazione si riserva di poter incrementare le risorse assegnate nell’Avviso. Si riserva altresìp:z3^^rr:rposte presen,a,e siano ri,enu,e non idonee *fina,i,à * '
proposte f d l r ^ a r e r ^  eVen‘UalÌ eC0" 0m ie' 'C ^  POSSO" °  eSSOT UtiMz2ate fina"z k re  
Art. 11
Pubblicità del presente Avviso e accesso alla documentazione
Il presenta Avviso pubblico è pubblicato a ll’albo pretorio ou-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 a ll’indirizzo: 
biblioteca@ comune.formia.lt.it

http://www.comune.formia.lt.it
mailto:biblioteca@comune.formia.lt.it


Art. 12
Responsabile Unico del Procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 si informa che il responsabile Unico del procedimento e 1 Arch. 
M arilena Terreri, tei 0771/778398 -  0771/778612.

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 fomiti è il Comune di Formia.

Sede M unicipale 17 novembre 2015.

Il Dirigente 
Arch. M arilena Terreri

Allegati:
- Allegato A -M odello di domanda di partecipazione.


