DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 28
COMUNE CAPOFILA DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Città Metropolitana di Messina

AVVISO
MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE

PER

LA

REALIZZAZIONE

DI

LABORATORI DI MUSICOTERAPIA, TEATROTERAPIA, ORTOTERAPIA A
FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'

L'Amministrazione intende acquisire manifestazioni di interesse per individuare i soggetti
per la realizzazione di progetti/laboratori, all'interno del Centro Distrettuale Socio-educativo
e riabilitativo sito in Barcellona Pozzo di Gotto - \^a Statale Greto n. 74 -, in fevore di

persone con disabilità finalizzati a favorire l'autonomia personale, la socialità e
l'integrazione attraverso la partecipazione a laboratori tematici.
Il presente Avviso è diretto alla acquisizione di manifestazioni di interesse, per ogni
specifica area tematica tra quelle di seguito specificate, per individuare i soggetti idonei, tra
quelli che hanno manifestato la loro disponibilità, ai quali richedere, con successiva lettera
di invito, di presentare la loro proposta progettuale per la realizzazione del laboratorio.
I laboratori da realizzare interessano le seguenti aree tematiche:
• TEATROTERAPIA
•

MUSICOTERAPIA

•

ORTOTERAPIA

e sono rivolti ad una utenza stimata complessivamente in n. 20 soggetti di età compresa fra i
18 e i 45 anni; la durata di ogni singolo intervento è prevista in 4 mesi(presuntivamente per
sei ore settimanali per ciascun laboratorio) e comunque fino all'espletamento delle 108 ore
previste dal progetto approvato.

L'importo previsto per la realizzazione di ciascun laboratorio è di euro 1761,48; detta
sonuna è da considerarsi onnicomprensiva del compenso da corrispondere al professionista
(o all'operatore economico)che realizzerà le attività e di tutti gli oneri correlati.
SOGGETTI AMMESSI AL PARTECIPARB E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. in possesso dei seguenti requisiti:
a)
documentata esperienza in analoghe iniziative,
b)
capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione
c) 0 assenza di cause d'esclusione di cui all'Art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016

MODALITÀ'DI PARTECIPAZIONE

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata utilizzando l'apposito allegato (A)
debitamente compilato e sottoscritto dall'operatore economico partecipante e fatta pervenire
al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, capofila del Distretto socio-sanitario 28 entro le

ore 12,00 del giorno 29 aprile 2019 utilizzando le seguenti modalità:
a mezzo Pec avente ad oggetto Manifestazione di interesse per la realizzazione del
laboratorio
all'indirizzo comunebarcellonapdg@postecert.it

- consegnata a mano o inviata a mezzo posta presso l'Ufficio di segreteria del Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto in busta chiusa con l'indicazione del mittente e recante ad

oggetto la dicitura "Manifestazione di interesse per la realizzazione del laboratorio di
All'istanza/dichiarazione (allegato A) dovrà essere allegata copia del documento di identità
in corso di validità dal sottoscrittore ed apposita relazione curriculare dalla quale si evinca
l'esperienza maturata in analoghe iniziative.
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