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          COMUNE DI PALMARIGGI 

( PROVINCIA DI LECCE ) 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Tel.0836.354014-- Fax.0836.354241 – ufficioservizisocialipalmariggi@pec.rupar.puglia.it 

_______________________________________________________________________ 

 

 AVVISO PUBBLICO A PARTECIPARE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN CENTRO SOCIO 

EDUCATIVO DIURNO PER MINORI NELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA G.MODONI N. 

22 PALMARIGGI. 

SI RENDE NOTO CHE 

 

il Comune di Palmariggi intende selezionare un soggetto cui affidare, mediante concessione, la 

gestione di immobile comunale, compreso arredi ed attrezzature, da adibire a Centro Socio 

Educativo diurno per minori, ai sensi dell'art.52 del Regolamento Regione Puglia n.4/2007. 

1. Descrizione del servizio  

Con il presente avviso si intende promuovere la valorizzazione dell’immobile di proprietà   Comunale, sito in 

via G.Modoni, a Palmariggi, mediante la realizzazione di attività e servizi aggregativi in favore di giovani per 

la socializzazione e la realizzazione di progetti educativi e  ricreativi mirati a  promuovere il benessere della 

comunità e contrastare fenomeni di marginalità e disagio minorile, così come previsto dall’art. 52 del R.R. 

n.4/2007; 

La struttura dovrà collocarsi nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l’offerta di una 

pluralità di attività ed interventi che prevedono lo svolgimento di funzioni quali l’ascolto, il sostegno alla 

crescita, l’accompagnamento, l’orientamento. 

Il Centro dovrà configurarsi come un Centro aggregativo, formativo, culturale e promozionale in cui si 

possano realizzare iniziative sociali e formative finalizzate a favorire il processo di crescita e a promuovere il 

benessere dei minori. 

Nel Centro potranno essere accolti non più di 30 giovani, in età compresa tra i 6 e i 18 anni, residenti 

prioritariamente nel territorio di Palmariggi, ed anche in quello dell’Ambito Territoriale Sociale di Maglie. 

Qualora il numero massimo di ospiti non venisse raggiunto potranno essere accolti anche giovani di età 

compresa tra i 18 e i 24 anni, prioritariamente residenti nel territorio di Palmariggi, ed anche in quello 

dell’Ambito Territoriale Sociale di Maglie.  

Nel centro, così come previsto all’art. n 52  del R.R. n. 4/2007 e s.m.i.,  potranno essere organizzate attività 

quali: 

•
 Attività sportive 

•
 Attività ricreative 

•
 Attività culturali 

•
 Momenti di informazione 
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•
 Laboratori ludico-espressivi e artistici 

•
 Vacanze invernali ed estive. 

2. Durata della concessione 

a. La gestione avrà la durata di anni 3, con decorrenza dalla data di effettiva sottoscrizione del contratto. 

Trascorso tale periodo, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere al 

rinnovo per altri 3 anni, alle medesime condizioni, verificata la qualità del servizio prestato ed 

accertata la sussistenza di ragioni di convenienza; 

b.  Le attività e i servizi dovranno essere attivati entro e non oltre trenta giorni dalla data di stipula del 

contratto, previa volturazione delle utenze, dando comunicazione per iscritto al Comune della data di avvio 

delle attività. 

3. Corrispettivo 

Per l’assegnatario concessionario i l  corrispettivo sarà costituito dai proventi della gestione 

funzionale ed   economica dei servizi e della struttura in concessione, che possono essere 

rappresentati anche dai BUONI/VOUCHER DI CONCILIAZIONE, in base ai requisiti previsti dalla 

Determinazione del Dirigente Regionale n. 640 del 21.09.2020;  

Il Comune, di contro, sarà esonerato dal pagamento delle utenze attive sull’immobile, poiché 

volturate al concessionario. Al fine di supportare l’avvio delle attività e dei servizi menzionati nel 

presente avviso, il Comune di Palmariggi rinunzia a qualsivoglia canone concessorio. 

 

4. Requisiti di partecipazione 

Alla presente procedura possono partecipare soggetti aventi le seguenti forme giuridiche: Cooperative 

sociali, Associazioni, Fondazioni  ed Imprese , con finalità statutarie attinenti alla caratteristiche dei servizi 

richiesti di cui al Regolamento Regione Puglia n.4/2007 art.52. 

Saranno esclusi dalla procedura i soggetti a cui sia riferibile una delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 80  

DLGS 50/2016. 

I soggetti che intendono partecipare all’avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a.   Iscrizione alla CCIAA - Registro delle imprese - tenuto dalla Camera di Commercio della Provincia in   

cui l’impresa ha sede, con codice ateco coerente con la finalità dell’avviso; 

b. Iscrizione al Registro delle strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività socio 

              assistenziali destinate ai minori      .                

c.  Iscrizione al Catalogo Telematico Regionale dei Servizi per l’Infanzia e l’adolescenza 

d.  Coerenza delle finalità contenute nel Regolamento interno, con le attività oggetto        

               dell’affidamento; 

 

 

5. criteri di priorità di selezione 

 A parità di requisiti posseduti rappresentano priorità nella selezione:  
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- L’anzianità di iscrizione di cui al punto 4  lettere b-c       

- L’anzianità nell’attività di servizi socio educativi a favore di minori  

- Aver svolto attività di servizi socio educativi per minori in collaborazione con i Servizi Sociali  

Territoriali. 

 

6. Aggiudicazione   

L’ aggiudicazione sarà disposta da una commissione giudicatrice nominata dalla Giunta Comunale (dopo la 

scadenza dell’avviso pubblico), alla quale saranno ammessi ad assistere all’apertura della busta i legali 

rappresentanti o soggetti delegati e si procederà ai seguenti adempimenti: 

- Verifica della regolarità dei plichi pervenuti; 

- Esame  volto alla verifica della documentazione in essa contenuta; 

- Verifica del possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione sulla 

base delle loro dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art.43 del DPR 

445/2000 e s.m.i.; 

- Verifica e valutazione della “Proposta Progettuale”  di cui al successivo art.7 che dovrà 

contenere,  a pena di esclusione, un progetto funzionale/gestionale e la sostenibilità 

economico-finanziaria dello stesso. Ogni soggetto concorrente è tenuto a presentare la 

proposta progettuale di cui sopra mediante un elaborato redatto in formato A4 per un numero 

massimo di 20 pagine (o massimo 10 se fronte – retro), redatta secondo i parametri tecnici 

dedotti nei criteri di valutazione. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola istanza di partecipazione. 

7. Termine e modalità di presentazione della proposta di partecipazione 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire via  pec al protocollo del Comune di Palmariggi – 

comunepalmariggi@pec.rupar.puglia.it, tramite raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Palmariggi 

Ufficio Servizi Sociali, sito in piazza Garibaldi 33 Palmariggi (Lecce), Consegna a mano presso l’ ufficio 

protocollo del Comune di Palmariggi  entro le ore 12   del giorno 13/04/2022          

La domanda dovrà recare come oggetto: “PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA GESTIONE DI UN CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO PER MINORI NELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ 

COMUNALE SITO IN VIA G.MODONI N. 22” 

Del giorno e ora di arrivo del plico, farà fede esclusivamente il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della 

consegna. 

Il recapito intempestivo del plico, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo rischio 

dei concorrenti. 

Per partecipare all’Avviso i soggetti dovranno far pervenire la seguente documentazione: 

1) Istanza sottoscritta dal legale rappresentante a partecipare all’affidamento per la gestione di un 

centro socio educativo diurno per minori nell’immobile di proprietà comunale sito in via G.Modoni a 

Palmariggi secondo l’allegato A);   

2)        copia fotostatica di un documento di identità del medesimo in corso di validità; 

3) Dichiarazione di impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle 

attività prestate. 

mailto:comunepalmariggi@pec.rupar.puglia.it
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4) “Proposta Progettuale” secondo  secondo i seguenti parametri  tecnici: 

a.  Descrizioni delle attività e delle iniziative che si intendono attivare all’interno dello spazio, in 

riferimento al contesto in cui il progetto si realizza; 

b.  Modello organizzativo e gestionale, con una puntuale indicazione dei periodi e degli orari di 

apertura e delle figure professionali impegnate; 

         

8. Trattamento dei dati 

In ordine al procedimento instaurato si precisa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli 

sensibili e giudiziari, da parte dell’Amministrazione è effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali 

(d.lgs.196/2003 e s.m.i.). 

Ai sensi dell’Art.13 del citato decreto , si informa che il titolare del trattamento dei dati conferiti è il 

Comune di Palmariggi, che i dati forniti verranno trattati per la gestione della procedura di gara per le 

finalità connesse alla gestione ed esecuzione della concessione ed al pagamento dei corrispettivi, nonché 

per gli adempimenti imposti dalla legge; che per le predette finalità, il conferimento dei dati è obbligatorio 

e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di partecipare alla presente procedura; che il trattamento dei 

dati sarà effettuato secondo modalità cartacee ed informatizzate; che i dati non saranno oggetto di 

diffusione ed il trattamento sarà curato esclusivamente dal personale dell’Amministrazione; che il 

responsabile del trattamento è il responsabile della struttura nell’ambito della quale i dati personali sono 

trattati. 

L’interessato, in ogni momento, potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi dell’Art. 7 del D.Lgs.196/03 e s.m.i. 

9. Pubblicita’ dell’avviso 

Il presente avviso, viene pubblicato sull’Albo pretorio on line del Comune di Palmariggi e sul sito internet 

istituzionale  www.comune.palmariggi.le.it nella sezione “amministrazione trasparente”  

 

10. Ulteriori Comunicazioni 

Il Responsabile del procedimento è il Sig.Donato Gennaccari. 

- Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Palmariggi, telefono: 

Tel. 0836/354014  email: ufficioservizisocialipalmariggi@rupar.puglia.it 

- Apertura: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00. 

 

Si allega la seguente modulistica: 

ALLEGATO A): Modello di istanza a partecipare all’affidamento per la gestione di un centro socio educativo 

diurno per minori nell’Immobile di proprietà comunale sito in via G.Modoni a Palmariggi. 

Palmariggi, 29/03/2022 

          Il Responsabile del Servizio 

                Sig. Donato Gennaccari 

http://www.ambitosocialemaglie.gov.it/
http://www.ambitosocialemaglie.gov.it/
mailto:ufficioservizisocialipalmariggi@rupar.puglia.it

