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OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL SERVIZIO DI
COORDINAMENTO E SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE
RAGAZZE E DEI RAGAZZI DI GEMONA DEL FRIULI, ISTITUITO CON DELIBERA
CONSILIARE N. 5 DEL 18 FEBBRAIO 2013 E SUCCESSIVE MODIFICHE, NELL’AMBITO
DEL PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA – CIG. Z692AC3E7E.
Con la presente s’informa che il Comune di Gemona del Friuli intende procedere ad affidare il
servizio di coordinamento e supporto all’attività del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei
Ragazzi, istituito con delibera consiliare n. 5 del 18 febbraio 2013 nell’ambito del percorso di
educazione alla cittadinanza, per gli anni scolastici 2019/2020 (per la parte residuale dell’anno
scolastico, con decorso dal 01.01.2020) e 2020/2021.
Il costo complessivo del servizio non potrà superare il valore di 4.950,00 € IVA esclusa (il
predetto valore è suddiviso, in via presunta, tra gli esercizi 2020 e 2021 come segue: anno 2020:
3.300,00 € - ANNO 2021: 1.650,00 €). Il periodo di svolgimento del progetto è dal 01/01/2020, al
termine dell’anno scolastico (giugno) 2020/2021. Il predetto costo s’intende comprensivo di ogni
spesa e onere necessari alle attività in questione (tra cui: segreteria organizzativa, rapporti con gli
Istituti interessati e con il Comune, eventuali materiali di cancelleria, spese telefoniche, ecc.).
Le prestazioni oggetto della presente richiesta dovranno essere realizzate in stretta
collaborazione con quest’Amministrazione comunale nonché con i seguenti Istituti Scolastici locali:
- Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli, con sede in Via dei Pioppi n. 45,
- Scuola paritaria primaria e secondaria di primo grado “Santa Maria degli Angeli”, con sede
in Via Dante Alighieri n. 4.
La relativa attività dovrà altresì essere coordinata con le eventuali iniziative, attuate in ambito
locale, che possono avere attinenza con la diffusione e promozione della partecipazione
democratica dei ragazzi. Particolare rilievo dovrà essere dato alla funzione del “facilitatore”, al
quale compete accompagnare/guidare i ragazzi nel loro apprendistato democratico e coordinare le
attività dirette al rinnovo e successiva gestione del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi,
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anche nella cura dei rapporti tra i diversi attori coinvolti nell’iniziativa. I compiti del “facilitatore”
sono indicati nel Regolamento comunale.
Le attività minime che dovranno essere garantite sono:
- Proporre attività dirette a fornire ai ragazzi degli strumenti di partecipazione attiva alla vita
pubblica della Città, con individuazione dei bisogni e risorse disponibili - da cui conseguano
proposte di intervento rivolte all’Amministrazione comunale - con metodologie adeguate
all’età degli interessati, comprensive delle basi normative di funzionamento degli organi di
governo dell’ente locale e della conoscenza del tessuto associativo, sociale, ecc. della
comunità di riferimento;
- confronto con gli amministratori locali e con gli uffici comunali;
- preparazione, svolgimento, gestione delle elezioni (scadenza mandato in corso: aprile 2020);
- svolgimento di riunioni con periodicità indicativa quindicinale con i ragazzi durante l’anno
scolastico (durata minima degli incontri un’ora cad.) e relativa preparazione e trasmissione
dei verbali delle attività svolte e partecipazione al Consiglio Comunale dei ragazzi e
alla/alle seduta/e del Consiglio Comunale congiunto (art. 25 del regolamento);
- cura dei rapporti con gli istituti scolastici, con il Comune e con altri eventuali altri soggetti
coinvolti nelle attività;
- altre attività indicate in via meramente esemplificativa e non esaustiva:
preparazione/partecipazione del Sindaco e/o degli Assessori e/o dei Consiglieri alle
iniziative ricorrenti organizzate a Gemona (esempio Festa del Tallero; 25 Aprile; 02 Giugno;
Festa del Formaggio).
I concorrenti dovranno, comunque, attenersi alle previsioni del regolamento del CCRR qui allegato
e i soggetti invitati alla successiva fase di richiesta di preventivo, dovranno presentare un progetto
di svolgimento delle attività.
S’invitano, pertanto, gli operatori economici (art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) interessati a
presentare la relativa manifestazione d’interesse, avente il contenuto di cui all’allegato A). La
manifestazione d’interesse di cui sopra, unitamente all’informativa sul trattamento dei dati
personali, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 02/12/2019 e dovrà essere
trasmessa tramite PEC (comune.gemona-del-friuli@halleypec.it) e indirizzata a: COMUNE DI
GEMONA DEL FRIULI – settore amministrativo – p.zza municipio, 1 – 33013 Gemona del Friuli.
La manifestazione d’interesse e l’informativa sul trattamento dei dati personali dovranno essere
riportati su carta intestata del concorrente e dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante
del concorrente o dal soggetto cui sia conferita la relativa procura e riportare come oggetto:
“Manifestazione d’interesse inerente il servizio di coordinamento e supporto all’attività del
Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021”.
Si ricorda che, la manifestazione d’interesse, unitamente all’allegato B), dovrà essere
sottoscritta con firma digitale, ovvero con firma autografa e scannerizzata e inviata unitamente a
una fotocopia semplice del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Ufficio: Amministrativo/vicesegretario
Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Bianchini - Tel. 0432/973239
annamaria.bianchini@com-gemona-del-friuli.regione.fvg.it

L’amministrazione comunale procederà, successivamente, a richiedere ai soggetti che
abbiano presentato manifestazione d’interesse e che presentino i requisiti di cui all’allegato A, la
relativa richiesta di preventivo, inerente la realizzazione del servizio in questione.
Eventuali informazioni possono essere richieste al Vicesegretario dott.ssa Annamaria
Bianchini tel- 0432/973239 o alla dott.ssa Vanda Zanier – tel. 0432/973234.

Gemona del Friuli, lì 22/11/2019

Per il Responsabile del Servizio
Documento firmato digitalmente
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