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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE 

A PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL  

PROGETTO “LA FIERA DEI PICCOLI – ARTISTI PER CASO 2021” AI SENSI DELL'ARTICOLO 

63, DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - Ufficio Cultura Sport Spettacolo  

Premesso che il comune di Bellizzi con deliberazione di giunta comunale n.88 del 10.8.2021 ha formulato 

indirizzi per la programmazione delle attività oggetto di finanziamento di cui al Decreto della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri del 24.6.2021, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2021,  con 

l’obbligo di rispettare tutte le prescrizioni previste dalle “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività 

educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”, 

come validate dal Comitato tecnico scientifico, di cui all’ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 

2021, n. 571, nella seduta del 18 maggio 2021, 

RENDE NOTO CHE 

intende acquisire manifestazioni d’interesse per l’affidamento del servizio per la realizzazione del progetto 

“LA FIERA DEI PICCOLI – ARTISTI PER CASO 2021” AI SENSI DELL'ARTICOLO 63, DEL DECRETO-

LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, in attuazione dei premessi indirizzi e della determinazione reg. gen. 715 

del 1.10.2021. 

Il presente avviso, non vincolante per l’Ente, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 

d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

La realizzazione del progetto è subordinata alla iscrizione di minimo 30 partecipanti.  

   

1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  

Oggetto del presente avviso esplorativo è l’affidamento del  

SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LA FIERA DEI PICCOLI – ARTISTI PER CASO 

2021” AI SENSI DELL'ARTICOLO 63, DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73. 

L’Amministrazione comunale, nell’ottica di dare sostegno alle famiglie, intende promuovere la realizzazione 

del progetto “LA FIERA DEI PICCOLI – ARTISTI PER CASO 2021”, per l’intrattenimento di 

bambini/bambine e ragazzi/ragazze di età compresa tra i 6 e 12 anni, fino ad un massimo di 60 partecipanti, 

residenti nel territorio comunale, coinvolgendoli in attività ludiche propedeutiche alla didattica afferenti alle 

seguenti discipline:  

• Musica 

• Canto 

• Disegno 
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• Teatro 

da svolgersi prevalentemente presso l’aerea ludica di via Vespucci, in 5 giornate per complessive 20 

ore, articolate in un programma di attività da svolgere entro il 31.12.2021. 

 

2 DATI TECNICI DEL SERVIZIO 

Il servizio consiste in attività di progettazione e di realizzazione dell’evento “LA FIERA DEI PICCOLI – 

ARTISTI PER CASO 2021”, che dovrà essere articolato in attività ludiche e laboratoriali propedeutiche e di 

avviamento alle discipline afferenti alla musica, canto, disegno e teatro. Le attività proposte, rivolte alla 

fascia di utenza compresa tra i 6 e 12 anni, dovranno creare opportunità di incontro con le diverse 

espressioni artistiche attraverso esperienze ludiche e di apprendimento finalizzate al raggiungimento di 

specifici obbiettivi, quali stimolare la sensibilità creativa del bambino/ragazzo, sviluppare lo spirito di empatia, 

socializzare attraverso il lavoro di gruppo cooperativo, acquisire competenze trasversali e valorizzare le 

attitudini personali. 

L’evento dovrà essere articolato in 5 giornate, per complessive 20 ore di attività diretta, da svolgere secondo 

calendario da concordare con l’Ente. Le attività dovranno essere svolte prevalentemente presso l’area ludica 

di via Vespucci e negli spazi aperti limitrofi resi disponibili dall’Ente. 

Il progetto dovrà prevedere la partecipazione per ogni singola giornata di massimo 60 utenti compresi nella 

fascia di età da 6 a 12 anni. 

 

3 RISORSE FINANZIARIE  

L’ammontare totale delle risorse destinate agli interventi di cui al presente avviso è di € 11.000,00 

(undicimila/00), a valere sul Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2021, di cui Decreto della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24.6.2021, a copertura completa delle spese da sostenere per la 

riuscita dell’iniziativa, comprensive dell’acquisto di dispositivi di sicurezza in attuazione delle vigenti 

normative nazionali e regionali per il contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

4 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

Gli operatori economici interessati alla realizzazione del progetto “LA FIERA DEI PICCOLI – ARTISTI PER 

CASO 2021” AI SENSI DELL'ARTICOLO 63, DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 devono 

presentare manifestazione di interesse con annessa dichiarazione (resa, dal titolare/rappresentante legale, 

ai sensi ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) circa il possesso dei seguenti requisiti: 

▪ di non incorrere in alcuna causa determinante l’esclusione della partecipazione alle procedure di 

affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

▪ di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti; 

▪ di non aver subito sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine di appartenenza in relazione all’esercizio 

della propria attività professionale; 

▪ di non incorrere in una delle cause che comportino incapacità di contrattare con la P.A.; 

▪ di non incorrere in nessuna situazione di incompatibilità e/o di conflitto di interesse previste dalla 

vigente normativa; 

▪ di possedere i requisiti per l’espletamento delle attività progettuali proposte; 

▪ di impegno a produrre certificato penale antipedofilia degli operatori e i volontari ai sensi del 

D.Lgs.vo 04/03/2014 n. 39. 
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5 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La comunicazione di manifestazione d’interesse dovrà essere redatta utilizzando la modulistica 

disponibile sul sito istituzionale www.comune.bellizzi.sa.it nella Sezione “Bandi di gara e contratti” di 

Amministrazione Trasparente, corredata, a pena di esclusione, della seguente documentazione sottoscritta 

dal legale rappresentante: 

▪ domanda di partecipazione 

▪ dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del presente avviso 

▪ curriculum del soggetto proponente, in cui si dia evidenza delle specializzazioni e dell’esperienza 

professionale maturata nella gestione ed organizzazione di manifestazioni similari  

▪ proposta progettuale 

▪ “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, 

volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19” come validate dal Comitato tecnico 

scientifico, di cui all’ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta 

del 18 maggio 2021, sottoscritte per accettazione 

▪ impegno alla presentazione di polizza assicurativa a copertura di danni a terzi, in caso di 

affidamento.  

La proposta progettuale dettagliata dovrà contenente indicazioni relative a:  

- le attività previste: articolazione e modalità di svolgimento con riferimento alle esigenze delle singole 

discipline e delle fasce di età nella cultura generale di inclusione 

- il calendario di svolgimento 

- le modalità di utilizzo delle aree disponibili 

- il personale impiegato  

- il quadro economico  

- le misure adottate per il rispetto delle Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative 

non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11 ottobre 2021, 

procedendo a: 

1. l’inoltro via PEC al seguente indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.bellizzi.sa.it, riportante il 

seguente oggetto: “PROGETTO “LA FIERA DEI PICCOLI – ARTISTI PER CASO 2021” AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 63, DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 - Manifestazione interesse”. 

2. la consegna a mano al protocollo generale dell’Ente, riportante il seguente oggetto: ““PROGETTO 

“LA FIERA DEI PICCOLI – ARTISTI PER CASO 2021” AI SENSI DELL'ARTICOLO 63, DEL 

DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 - Manifestazione interesse”, dal lunedì al venerdì dalle 

ore 8,30 alle ore 13,30 e il lunedì e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,30. 

Ai fini della presentazione, entro i termini, farà fede l’orario di consegna sulla posta elettronica certificata o, in 

caso di consegna a mano, la data e l’ora di accettazione al protocollo dell’Ente. 

Non saranno ammesse le istanze che perverranno oltre i succitati termini e con modalità diverse da 

quelle sopra indicate. 
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6 SPESE AMMISSIBILI 

I costi di realizzazione del progetto dovranno essere dettagliati nel quadro economico, allegato alla 

comunicazione di manifestazione di interesse, e saranno ammissibili quando rientranti nelle seguenti macro-

categorie:  

a) Risorse umane  

b) Materiali e attrezzature  

c) Beni e servizi di terzi (con esclusione di beni immobili)  

d) Prodotti e dispositivi per la protezione da rischio COVID 

e) Iva  

 

7 LINEE GUIDA PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DI OPPORTUNITÀ’ ORGANIZZAZTE DI 

SOCIALITÀ’ E GIOCO PER BAMBINI E ADOLESCENTI NELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA COVID 19. 

Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, il proponente dovrà garantire l’esatta applicazione delle 

misure previste dalle “Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità di attività educative non 

formali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-I9”, approvate dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche per la Famiglia ed allegate all’ordinanza 

del Ministero della Salute del 21.05.2021. 

La proposta progettuale dovrà contenere, quindi, necessariamente le indicazioni e le disposizioni che si 

intendono adottare per la sicurezza dei partecipanti e degli educatori/operatori. 

 

8 PERSONALE 

La proposta progettuale dovrà prevedere operatori qualificati in numero sufficiente a garantire il giusto 

rapporto operatore/bambino-adolescente. In via complementare costituirà una opportunità positiva la 

possibilità di coinvolgimento di operatori volontari opportunamente formati. Il personale coinvolto è tenuto a 

possedere adeguata esperienza nei rapporti con bambini ed adolescenti. 

Tutto il personale coinvolto, sia professionale che volontario, dovrà opportunamente essere formato ed 

informato sui temi della prevenzione legati al contrasto della diffusione del COVID-19, nonché sugli aspetti di 

utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e delle misure di igiene e sanificazione (che dovranno essere 

forniti dallo stesso operatore). La relativa documentazione dovrà essere conservata per essere esibita ad 

ogni eventuale controllo da parte del Comune ed altri Enti come per legge. 

 

9 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

L’istruttoria e la valutazione delle istanze sarà condotta dal Responsabile dell’Area Tecnica Igiene e Servizi 

al Territorio – Ufficio Cultura Sport Spettacolo. 

La valutazione avverrà sulla base dei parametri di seguito indicati e dei punteggi attribuiti, nel limite massimo 

indicato e, precisamente: 

▪ originalità del progetto - max punti 30 

▪ durata del progetto (minimo 5 giornate pari a 20 ore) - max punti 20 

▪ numero di attività ludiche e culturali previste - max punti 20 

▪ grado di inclusività delle attività proposte – max punti 20 

▪ esperienze maturate, desumibili dal curriculum - max punti 10. 
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A parità di punteggio si provvederà ad opportuno sorteggio. 

Sarà selezionata la proposta che avrà conseguito il massimo punteggio, superiore a 60 punti. 

 

10 PUBBLICITÀ  

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on line nonché nella sezione "News" del sito istituzionale 

dell'Ente all'indirizzo www.comune.bellizzi.sa.it. 

 

11 TRATTAMENTO DATI  

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – GDPR, si precisa che il trattamento 

dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, 

informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio 

di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. 

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Bellizzi e il DPO è l’avv. Nadia Corà, 

contattabile all’indirizzo consulenza@entionline.it. 

 

12 INFORMAZIONI 

Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Morena GRECO, presso l’Ufficio Cultura dell’Area Tecnica-

Igiene e Servizi al Territorio.  

Per informazioni e chiarimenti è possibile telefonare al n.0828.3580242 o scrivere al seguente indirizzo 

m.greco@comune.bellizzi.sa.it. 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica – Igiene e Servizi al Territorio 

Ufficio Cultura Sport Spettacolo 

architetto Francesca Ciancimino 
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