PROVINCIA DI SAVONA

AREA AMMINISTRATIVA
AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE
DI PROGETTI CON FINALITA’ FORMATIVE – SOCIALI – CULTURALI
DA SVOLGERSI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA “Silvio Accame”

Il Comune di Pietra Ligure, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, intende attuare interventi tesi
ad incentivare, accrescere e valorizzare l’offerta formativa – sociale – culturale cittadina.
Con l’uscita dall’emergenza da Covid-19, l’Amministrazione intende favorire la ripresa
formativa/sociale/culturale con attività da svolgersi presso la Biblioteca Civica, nell’interesse
principalmente dei bambini/ragazzi, delle persone con difficoltà e/o fragilità e delle famiglie con figli
minori.
Tali iniziative costituiranno un ritorno alla normalità e alla socialità, nonché un contributo formativo e
un supporto psicologico e non.
Nel rispetto dei principi di correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
pubblicità, con il presente avviso si intende effettuare una indagine di mercato, al fine di acquisire
manifestazioni di interesse.
La finalità dell’Ente è quella di iniziare un rapporto di collaborazione con soggetti interessati alla
realizzazione di progetti presso la Biblioteca Civica in via gratuita oppure da finanziare direttamente
da parte del Comune con propri fondi o attraverso la partecipazione a bandi, con l’obiettivo di
aumentare le opportunità di fruizione culturale/formativa, considerati dall’Amministrazione fattori di
crescita e coesione sociale, così di realizzare momenti di socializzazione e di supporto della collettività
locale.
I progetti che l’Ente avrebbe interesse a realizzare nella propria Biblioteca sono:
1) corso di scrittura;
2) corso di disegno;
3) corso di teatro/improvvisazione;
4) corso di lettura ad alta voce per bambini e non;
5) conferenze che trattino temi di tipo psicologico;
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6) conferenze che trattino le problematiche legate all’adolescenza (anoressia, cyber bullismo,
autolesionismo, ecc.);
7) conferenze che trattino il tema della genitorialità;
8) conferenze sul tema del benessere e alimentazione/nutrizione;
9) conferenze sul tema del diritto;
10) attività da svolgere nel giardino della Biblioteca;
11) corsi di informatica;
12) laboratori di decoupage;
13) laboratori per bambini;
14) progetti da svolgere in collaborazione con le scuole del territorio (scuola dell’infanzia,
primaria, secondaria di primo grado);
15) proposte relative a progetti che possano essere svolti presso la Biblioteca o nel suo giardino,
con finalità formative, culturali e sociali.

1) DURATA
I progetti potranno svolgersi dal 15.09.2022 al 31.12.2023.

2) SOGGETTI CHE POSSONO CANDIDARSI
Possono presentare una manifestazione di interesse:
-

associazioni/società/cooperative;

-

professionisti;

-

operatori economici;

-

soggetti singoli

residenti/con sede legale sul territorio di Pietra Ligure o al di fuori.

3) ADEMPIMENTI RICHIESTI
I soggetti interessati dovranno compilare l’apposito modulo allegato al presente avviso, che deve
essere debitamente redatto in ogni sua parte e corredato da un progetto contenente:
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-

la proposta, con tutti gli elementi che consentano di valutarne le caratteristiche e le finalità
formative/sociali/culturali (dovrà essere indicato in modo chiaro in cosa consiste il progetto, le
modalità e le tempistiche con le quali sarà svolto e le finalità che si vuole ottenere);

-

la durata e il periodo dell’anno in cui lo stesso potrà svolgersi;

-

il costo, precisando se vi è la possibilità di svolgerlo interamente o solo in parte in modo gratuito.

In caso di mancata allegazione del progetto la domanda non potrà essere valutata.

4) ONERI A CARICO DEL COMUNE
Le proposte pervenute saranno valutate dall’Amministrazione.
Con il presente avviso, l’Amministrazione costituisce un elenco di soggetti, in nessun caso vincolante,
da cui attingere per la programmazione di progetti da svolgere presso la Biblioteca Civica o il suo
giardino.
Tale elenco non ha alcun valore di graduatoria e avrà durata di un anno, sino al 31.12.2023.
L’Amministrazione si riserva di realizzare i progetti che riterrà più meritevoli anche concordando
modifiche con i proponenti, in particolare in relazione alle tempistiche, al fine di coordinare l’attività
culturale della Biblioteca con le altre attività organizzate sul territorio.
In ogni caso l’affidamento sarà subordinato alla eventuale copertura economica dei costi per
l’esecuzione da parte dell’Ente, che potrà essere subordinata anche all’ottenimento di fondi con la
partecipazione a specifici bandi.

5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati alla presente manifestazione di interesse, possono presentare apposita istanza,
utilizzando il modello allegato, debitamente compilato e sottoscritto, inviandolo all’indirizzo
protocollo@pec.comunepietraligure.it oppure tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo, dal
10.08.2022 sino alle ore 12.00 del 02.09.2022.

6) AVVERTENZE
Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale
o di gara d’appalto.
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Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione del maggior numero di soggetti alla progettazione e realizzazione di eventi presso la
Biblioteca comunale.
Le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo il Comune, in quanto hanno come unico
scopo da parte dell’Ente di rendere noto alla comunità la propria volontà di appurare le proposte del
territorio, per valutare quale realizzare all'interno della Biblioteca, in modo gratuito o con fondi propri
oppure quali utilizzare per la partecipazione a bandi per ottenimento di fondi.
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere,
interrompere, modificare o annullare o riaprire i termini della presente manifestazione di interesse,
senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi
eventualmente sostenuti per la partecipazione al presente avviso.

7) PUBBLICITA’
Al presente avviso sarà data la massima pubblicità attraverso i canali informatici del Comune di Pietra
Ligure:
-

pubblicazione sul sito istituzionale;

-

pubblicazione sui social dell’Ente;

-

pubblicazione sui social della Biblioteca comunale;

-

pubblicazione su quotidiani on line.

L’avviso e il modulo di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Pietra Ligure.

8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e dal
D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno oggetto di trattamento da parte
del Comune di Pietra Ligure, titolare dei dati, nell’ambito delle norme vigenti, limitatamente e per gli
scopi necessari alla procedura oggetto dell’avviso pubblico, nel rispetto dei principi di liceità,
correttezza, riservatezza e piena tutela dei diritti dei soggetti partecipanti.
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9) MODALITA’ DI RICHIESTA DI INFORMAZIONI E/O CHIARIMENTI
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere chiesti alla Dott.ssa Paola Barbera, al
numero 019/62931351 o all’indirizzo e-mail p.barbera@comunepietraligure.it.
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paola Barbera, TPO del Settore Politiche Sociali
Educative e Culturali, Turismo e Sport del Comune di Pietra Ligure.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Sandra PEREGO
Sandra Perego
10.08.2022
12:27:42
GMT+01:00

Allegati:
-

istanza di manifestazione di interesse.
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