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COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA
Provincia di Lecce
C.F. 83001330758 – P. IVA 01410170755
73020- Piazza Umberto I n.10
Tel. 0836/812008 Fax 0836/812106
ufficioprotocollo.uggianolachiesa.le@pec.rupar.puglia.it

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE
ALLAREALIZZAZIONE DI LABORATORI ESPRESSIVI E CREATIVI PER
MINORI DI ETA’ COMPRESA FRA I 6 E I 13 ANNI
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Uggiano la Chiesa con deliberazione di Giunta
n. 166 del 11/12/2021 ha stabilito di attivare per i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 6
e i 13 anni residenti nel Comune di Uggiano La Chiesa, dei laboratori espressivi e creativi che
comprendano una o più delle seguenti attività: giochi, animazione, teatro, musica,
videoproduzione, canto, movimento, scrittura e manipolazione creativa.
A tal fine, l’Amministrazione Comunale intende coinvolgere, in termini di iniziativa
progettuale e capacità realizzativa, operatori del settore, sia in forma di associazioni, sia come
liberi professionisti, interessati a partecipare all’organizzazione e alla gestione di laboratori
espressivi e creativi.
Allo scopo l’Amministrazione mette a disposizione risorse del bilancio comunale pari ad euro
2.500,00 (somma comprensiva di qualsivoglia onere) per la realizzazione di un laboratorio
espressivo e creativo per un numero massimo di 40 minori residenti a Uggiano La Chiesa, di
età compresa tra i 6 e i 13 anni.
Gli operatori interessati possono partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica
finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse ad aderire all’iniziativa. Il Comune
di Uggiano La Chiesa concederà al soggetto realizzatore individuato, esclusivamente ai fini
dell’attuazione dei laboratori esperienziali, l’utilizzo gratuito delle strutture comunali
disponibili idonee ad ospitare le attività di che trattasi.
La manifestazione di interesse è disciplinata dalle norme che seguono.
1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla procedura soggetti (enti del terzo settore, associazioni, imprese,
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professionisti, enti morali, ecc.), singoli o associati, operanti nel settore di riferimento del
presente Avviso, interessati alla realizzazione di laboratori espressivi e creativi che:
1. non risultino essere incorsi in nessuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80
del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. abbiano maturato esperienza di almeno 2 anni nel settore di riferimento dell’avviso
(progettazione e realizzazione di laboratori espressivie creativi per minori);
3. siano in grado di progettare, organizzare ed eseguire i suddetti laboratori, anche in
osservanza delle norme di prevenzione del contagio da Covid –19.
2 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
I soggetti interessati dovranno presentare, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
20/12/2021 la propria proposta progettuale mediante:
• consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell’Ente, sito in Piazza Umberto I, negli orari
previsti di apertura al pubblico;
• invio
a
mezzo
pec
all’indirizzo
di
posta
elettronica:
ufficioprotocollo.uggianolachiesa.le@pec.rupar.puglia.it

Sul plico sigillato o nell'oggetto della pec dovrà essere riportata l’indicazione del mittente e
la dicitura “CONTIENE PROPOSTA PER LABORATORI ESPRESSIVI E CREATIVI”.
Non saranno ammesse le istanze che perverranno oltre il termine sopra indicato e con altre
modalità rispetto a quelle sopra descritte.
3 - OBIETTIVI DEI LABORATORI
Scopo dei laboratori espressivi e creativi è offrire opportunità educative extrascolastiche,
attivando esperienze in grado di far emergere attitudini ed emozioni non espresse, soprattutto
in merito all’esperienza vissuta in questi due anni di emergenza pandemica, durante la quale
bambini e ragazzi hanno dovuto rinunciare alla propria socialità. I laboratori, inoltre, si
prefiggono l’obiettivo di stimolare la creatività dei ragazzi, il loro bisogno di sperimentare,
scoprire e potenziare i propri talenti e interessi. Obiettivo finale del laboratorio è quello di
creare una performance, un elaborato artistico o produzione che racconti alla comunità questa
esperienza e i vissuti dei partecipanti, restituendo il tutto in un momento collettivo (sotto
forma di mostra, spettacolo, videoproiezione, installazione ecc.).
4 - CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione d’interesse dovrà essere formalizzata mediante dichiarazione resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
La domanda (manifestazione di interesse) deve contenere la dichiarazione espressa del
possesso dei requisiti di ammissione di cui al punto 1 del presente avviso.
All’istanza di partecipazione dovranno altresì essere allegati:
a) proposta progettuale di laboratorio/i, contenente modalità di realizzazione e organizzazione
dei medesimi laboratori e precisamente:
numero giorni di attività previsto;
numero ore complessivo;
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numero operatori addetti e precisa indicazione del personale coinvolto nelle attività
(comprensivo di eventuali volontari);
costo orario del laboratorio per ogni bambino/ragazzo;
b) curriculum del soggetto proponente, con particolare riguardo alle specializzazioni e
all’esperienza professionale maturata nelle attività di organizzazione e gestione di laboratori
o attività in favore di minori;
c) copia dello Statuto e/o Atto Costitutivo o altri documenti equivalenti secondo la natura del
soggetto proponente (attestati di specializzazioni, iscrizioni ad albi ecc);
d) copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto proponente,
in corso di validità;
e) indirizzo di posta elettronica o pec dove inviare le comunicazioni e contatto telefonico.
La manifestazione di interesse e i relativi documenti allegati dovranno essere inseriti nel plico
sigillato di cui al punto 2.
Il Comune si riserva di effettuare le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
5 – LINEE GUIDA PREVENZIONE COVID 19.
Al fine di prevenire il rischio di contagio causato dall'emergenza pandemica in corso,
l'associazione o il professionista selezionato dovrà garantire l'applicazione delle necessarie
misure di sicurezza previste dalla normativa in materia di prevenzione del rischio di contagio
da Covid –19.
6 -ELEMENTI E CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA LABORATORIALE
I laboratori espressivi e creativi dovranno essere attivati durante il mese di dicembre 2021 e
dovranno tenersi nelle ore pomeridiane o nelle mattinate ove possibile. I laboratori possono
coinvolgere un numero di minori non superiore a 40, residenti nel Comune di Uggiano La
Chiesaedi età compresa fra i 6 e i 13 anni, se necessario da dividere in gruppi in base all’età.
Il laboratorio dovrà prevedere una restituzione alla comunità sotto forma di performance
artistica, creazione, mostra, dibattito, incontro ecc, in base alle esigenze e alle esperienze
messe in campo durante il laboratorio.
7 - SEDI E MODALITA’ ORGANIZZATIVA DEI LABORATORI
Il Comune di Uggiano La Chiesa mette a disposizione per la realizzazione dei laboratori
espressivi e creativi i seguenti spazi:
palestra Plesso scolastico sito in via Minervino a Uggiano La Chiesa;
palestra Plesso scolastico sito in via Pertini a Uggiano La Chiesa;
capannone SS. Medici sito a Uggiano La Chiesa;
In considerazione della necessità di distanziamento fisico, è possibile prevedere le attività in
spazi aperti all’esterno, anche se non in via esclusiva e quando le condizioni climatiche lo
consentano.
La proposta del/dei laboratorio/i dovrà contenere necessariamente le seguenti informazioni:
–
tempi di svolgimento delle attività;
–
modalità organizzative del laboratorio per ospitare al max. n 40 partecipanti, nel

–
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–
–

rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il distanziamento
fisico;
il numero del personale impiegato, prevedendo una figura di coordinamento
organizzativo del gruppo degli operatori;
modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che
accedono
al laboratorio e del regolare utilizzo delle mascherine;
forma di restituzione finale;

8 -RISORSE FINANZIARIE
Il costo complessivo del laboratorio espressivo e creativo sostenibile dal Comune di Uggiano
La Chiesa è pari a euro 2.500,00, comprensivo di costi del personale, coperture assicurative
per i partecipanti, fitti attrezzature, materiali di consumo e quant’altro necessario per
l’organizzazione e la realizzazione delle attività.
9 -PERSONALE
L’operatore/soggetto selezionato è tenuto a dotarsi di operatori qualificati in numero
sufficiente a garantire il giusto rapporto operatore/minore. In via complementare, costituirà
un’opportunità positiva la possibilità di coinvolgimento di operatori volontari. Tutto il
personale coinvolto, sia professionale che volontario, dovrà opportunamente essere formato
sui temi della prevenzione legati al contrasto della diffusione del COVID-19, nonché sugli
aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e
sanificazione.
10 –CRITERI DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Il Comune di Uggiano La Chiesa procederà alla valutazione delle proposte progettuali
presentate mediante apposita Commissione. La Commissione incaricata disporrà di un
punteggio max di 50 punti che verranno attribuiti tenendo conto dei seguenti criteri e
parametri:
1. Qualità della proposta laboratoriale (max 25 punti)
2. Innovatività del laboratorio (max 15 punti)
3. Coerenza economica della proposta laboratoriale (max 10 punti)
11 -PUBBLICITA’ E QUALIFICAZIONE DELLA PROCEDURA
Il presente avviso è pubblicato, in versione integrale, all’Albo Pretorio on line del Comune di
Uggiano La Chiesa e sul sito internet: www.comuneuggianolachiesa.it. Il presente avviso è di
natura esplorativa e le proposte che perverranno saranno considerate semplici manifestazioni
di interesse.
Solo a seguito della aggiudicazione, nei termini e con le modalità in precedenza richiamati,
previo impegno della relativa spesa, ci saranno le condizioni per la formazione
dell’obbligazione negoziale e per la sua formalizzazione attraverso appositi provvedimenti.
Nessun diritto o interesse legittimo potrà essere, diversamente, fatto valere da parte di
chiunque.
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12 - INFORMAZIONI TRATTAMENTO
REGOLAMENTO UE 679/2016 GDPR

DATI

PERSONALI

ART.

13

Il Comune di Uggiano La Chiesa, in qualità di titolare del trattamento, informa tutti i soggetti
interessati alla partecipazione della presente procedura che la raccolta dei dati personali
avviene nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza. Le misure di
sicurezza adottate garantiscono la tutela della riservatezza ed il godimento dei diritti e delle
libertà fondamentali dell’individuo. Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio
e l'eventuale rifiuto o mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità per il
Comune di adempiere agli obblighi di legge e di dare esecuzione ai compiti di interesse
pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito. Si precisa che i dati
personali raccolti saranno trattati dal personale interno specificatamente istruito e autorizzato
e potranno essere comunicati e trasmessi solamente a quei soggetti di cui il titolare si avvale
per particolari operazioni di trattamento secondo le adeguate istruzioni fornite, per garantire
il rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. Al di fuori di tale ipotesi i
dati personali non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non per obbligo di legge.
13 - NORME FINALI
Per ogni ulteriore informazione in merito è possibile rivolgersi ai seguenti contatti:
ufficioprotocollo.uggianolachiesa.le@pec.rupar.puglia.it
affari.generali@comuneuggianolachiesa.it
tel. 0836.812008 int.3.
Uggiano La Chiesa, 14 dicembre 2021
Il Responsabile del Servizio AA.GG.
Dott.ssa Serena Gubello
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