
Settore 02 - Servizio Politiche Giovanili                                 Prot. n.66192/14
 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRESENTARE OFFERTA PER

IL SERVIZIO “INTERVENTI DI ANIMAZIONE DI COMUNITA'” PRESSO LO SPORTELLO
INFORMAGIOVANI E SUL TERRITORIO

(art. 124 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.e i.)

(approvato con determinazione dirigenziale n.1283 del 5.12.2014)

SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZA: 22 dicembre 2014 (entro ore 12:00)

CIG 6038705103

Il Comune di Schio invita i soggetti interessati  a realizzare il servizio in oggetto, in possesso dei
requisiti richiesti con il presente avviso, a presentare la loro manifestazione di interesse ad essere
invitati  ad  una successiva  procedura selettiva,  secondo  le  condizioni  e  le  modalità  di  seguito
specificate.

1 - STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI SCHIO - via Pasini n. 33 - 36015 Schio - 0445 691297 
Servizio Politiche Giovanili
Sito internet http://www.comune.schio.vi.it

2 - PREMESSA

I giovani rappresentano l'elemento cruciale per rispondere alle sfide cui la società, anche a seguito
della pesante crisi  economica internazionale, deve andare incontro per mantenere un livello di
benessere sostenibile per tutti i cittadini. Per questo motivo diventa essenziale attuare politiche
giovanili che permettano di fronteggiare le problematiche sociali che il nostro paese e l'Europa si
trovano a dover affrontare.

L’Amministrazione  del  Comune  di  Schio  persegue  pertanto  i  seguenti  obiettivi,  fra  loro
interconnessi:

• creare le condizioni che permettano ai  giovani di  poter imparare ad affrontare le scelte
relative alla propria autonomia di vita, alla propria formazione, al proprio lavoro oltre che a
conoscere  e far  proprie le  opportunità di  accesso e di  partecipazione alla  vita  sociale,
anche attraverso strumenti che valorizzino la creatività e mettendo a loro disposizione uno
spazio di aggregazione “pubblico” e al tempo stesso “aperto ed integrato”;

• formulare e investire su politiche che vedano i giovani presenti sia come destinatari, che



come attori, considerando diritti e responsabilità come elementi di reciproco scambio tra
giovani e pubblica amministrazione; 

• potenziare le capacità dei singoli giovani che non sono integrati nel mondo del lavoro di
tutelarsi dalle insicurezze generate dalla crisi, promuovendo azioni finalizzate non tanto alla
loro protezione dal mercato, ma a renderli più forti e capaci di stare nel mercato; 

• programmare azioni di  prevenzione delle condizioni  di  disagio giovanile,  proponendo ai
giovani azioni di miglioramento personale e collettivo.

3 -  FINALITA' E OGGETTO DELL'APPALTO

 Le finalità del servizio in appalto sono le seguenti:

• accrescere il senso di appartenenza dei giovani alla comunità cittadina scledense;
• fornire informazioni approfondite sulle possibilità offerte dal mondo della formazione e del

lavoro  come  elemento  propedeutico  per  aiutare  i  giovani  a  chiarire  i  propri  bisogni  e
cogliere le opportunità utili per la loro autonomia di vita;

• aiutare  i  giovani  a  fare  chiarezza  tra  i  loro  bisogni  e  le  loro  aspettative  attivando  e
sostenendo molteplici canali di informazione che facciano conoscere le opportunità offerte
al mondo giovanile;

• valorizzare e potenziare le capacità dei giovani di orientare le proprie scelte sia nel campo
della formazione che in quello del lavoro; 

• fornire strumenti che permettano di sviluppare sul territorio iniziative per una città a misura
di giovane favorendo il coinvolgimento e il protagonismo dei giovani attraverso il sostegno a
quei gruppi informali e formali che si sviluppano spontaneamente attorno ai loro interessi;

• valorizzare  e  alimentare  le  reti  sociali  e  le  strutture  anche  informali  e  spontanee  che
possono  favorire  la  capacità  dei  giovani  di  essere  autonomi  nella  progettazione  e
realizzazione di iniziative ed eventi;

• incentivare,  sostenere  ed  accompagnare  azioni  ed  iniziative  che  vengono  proposte
direttamente dai giovani, cercando di dare concretezza a quei  progetti di cittadinanza attiva
e  di  partecipazione,  che  sul  lungo  termine  vanno  a  definire  un  benessere  diffuso  e
sostenibile.

L'appalto ha per  oggetto la  realizzazione del  Servizio  denominato  “Interventi  di  animazione di
comunità” presso lo sportello Informagiovani e sul territorio (da ora in avanti: Servizio) ovvero la
gestione dello sportello Informagiovani, che dovrà fornire informazioni di primo livello e consulenze
personalizzate  relative a:  formazione,  lavoro,  professioni,  manifestazioni  e tempo libero,  sport,
vacanze,  studio e soggiorni all'estero e volontariato.
Lo sportello  funge inoltre da punto  di  aggregazione funzionale  a proporre  e realizzare  attività
musicali, artistiche, ludiche, sportive, sociali o culturali, anche attraverso iniziative che valorizzino e
favoriscano lo sviluppo della creatività giovanile, intesa in tutte le sue diverse espressioni. 

In particolare lo sportello prevede l'apertura (anche su appuntamento) di 15 ore settimanali per
dare informazioni e consulenza, ripartite su tre o quattro giornate, per 48 settimane all'anno. Due
settimane di chiusura sono previste nel mese di agosto e due in occasione delle festività natalizie.
Nell'arco di apertura settimanale dovrà esser garantita  la compresenza tra due operatori per un
minimo di tre ore.

All'interno dello sportello vengono delineate tre aree: A) Lavoro, B) Formazione e C) Vita Sociale. 

Per ognuna delle aree di seguito descritte (punti A, B e C) dovranno essere garantite le seguenti 
prestazioni:

erogazione delle informazioni all'utente, rilevazione dei bisogni, ricerca attiva delle informazioni su 
ogni argomento pertinente ai temi del Servizio, parziale aggiornamento sito web (www.igschio.it) e 
pagine social network, implementazione banche dati tematiche, iniziative di promozione rivolte alle 
scuole e coordinamento con enti che interagiscono con l'Informagiovani.



A - LAVORO

Informazione
Contatti con enti e strutture che abbiano un'offerta di corsi di formazione e/o opportunità di lavoro e
messa a disposizione degli utenti delle offerte reperibili, orientamento alla creazione d'impresa e
all'autoimprenditorialità.

Consulenza
Assistenza approfondita e individuale per l'orientamento  professionale  e di specializzazione e per
il bilancio delle competenze personali, finalizzata alla ricerca attiva del lavoro.

Attività
Coordinamento,  organizzazione  e  assistenza  a  gruppi  di  auto  mutuo  aiuto  che  coinvolgano  i
giovani  in  azioni  di  ricerca  attiva  del  lavoro  (sul  modello  dei  Job  Club  e  dei  Work  Club)  e
organizzazione di incontri di formazione attiva sul tema della ricerca del lavoro.

B - FORMAZIONE

Informazione
Informazioni  su  scuole  medie  inferiori  e  superiori,  università  e  corsi  di  formazione  in  Italia  e
all'estero.

Consulenza
Assistenza approfondita e consulenza individuale per l'orientamento sui percorsi formativi in Italia
e  all'estero.

Attività
Assistenza e coordinamento, in collaborazione con i  rispettivi  tutor,  degli  studenti  in stage allo
sportello e organizzazione di incontri sui temi della formazione.  

C - VITA SOCIALE

Informazione

Informazioni  su:  aggregazione,  volontariato,  associazionismo,  organizzazioni  sociali,  culturali,
ricreative e sportive, ambiente, viaggi e tempo libero,  servizi specialistici sui temi della famiglia,
dell'adolescenza, della sessualità, della salute, delle dipendenze, della giustizia, della legalità e dei
diritti.

Consulenza
Individuazione  di  percorsi  personali  che  facilitino  l'inserimento  dei  giovani  in  organizzazioni  e
servizi che riguardino gli ambiti individuati nel punto precedente.

Attività
Anche al di fuori dell'orario di sportello, fornire supporto, consulenza e assistenza alle iniziative
proposte da singoli giovani o da gruppi informali che si sviluppano spontaneamente attorno agli
interessi del mondo giovanile, anche proponendo un concorso di idee dedicato. 

Per  l'esecuzione  dell'appalto  dovranno  essere  messe  a  disposizione  le  seguenti  figure
professionali aventi i requisiti specifici di seguito elencati:



Un coordinatore referente che deve mantenere costanti rapporti con il Servizio Politiche Giovanili
e che  deve essere figura diversa dagli operatori.
 
Almeno 2 operatori che:

– negli  ultimi tre anni precedenti  alla pubblicazione del presente avviso abbiano maturato
un'esperienza  di  almeno  sei  mesi  nella  gestione  di  uno  sportello  Informagiovani  o  in
alternativa abbiano almeno un anno di esperienza lavorativa nell'ambito della ricerca attiva
del lavoro e dell'orientamento formativo.

– Siano in possesso di: 
a) diploma di laurea di primo livello oppure
b) diploma di scuola superiore con comprovata esperienza di almeno un anno in ambito
educativo.
 

Per  la  gestione del  Servizio  in  oggetto  è  necessario  individuare  operatori  che  siano  dotati  di
massima  flessibilità  ed  elasticità  nell'orario  di  lavoro,  che  abbiano  spiccata  propensione  per
l'ascolto,  la  conoscenza  e  le  relazioni  con  i  giovani.  Tali  operatori  dovranno  autonomamente
organizzare e gestire le aree di  intervento sopra delineate.  Il  servizio dovrà essere assicurato
durante l’intero arco dell’anno, a seconda delle necessità. Per la particolarità dell’intervento, alcune
delle attività potranno svolgersi in orario serale/notturno ed anche festivo. Gli orari del servizio
varieranno a seconda degli interventi programmati nelle attività previste.

Si precisa che il suddetto personale collaborerà con il Servizio Politiche Giovanili del Comune di
Schio  che  coordinerà  le  iniziative  relative  alle  aree  descritte  con  gli  altri  Servizi  del  Comune
referenti per tali aree.

4 - DURATA E AMMONTARE PRESUNTO DELL'APPALTO
L'appalto avrà durata di anni 1 (uno) a decorrere dal 1 aprile 2015. E' prevista  l'opzione di rinnovo
per un ulteriore anno alle medesime condizioni.
L’importo a base di gara è pari ad Euro 38.400,00 oltre all'IVA di legge. 
L'ammontare presunto e complessivo dell'appalto, rapportato alla durata di base sopra stabilita
(anni uno), nonché alla possibile opzione di rinnovo, è pari ad Euro 76.800,00 oltre all'IVA di legge.

5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il presente avviso è rivolto ai soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.e i.  che siano
dotati delle necessarie capacità economiche, finanziarie e tecniche e in grado di fornire le garanzie
previste dalla legge; tali soggetti devono, nello specifico, essere in possesso dei seguenti requisiti:
-  non essere  incorsi  in  una delle  cause di  esclusione  di  cui  all'art.  38,  comma 1,  del  D.Lgs.
163/2006 e s.m. e i.
-  Aver realizzato direttamente negli ultimi 3 anni precedenti alla pubblicazione del presente avviso,
per almeno sei mesi, attività di gestione di servizi attinenti alle tre aree individuate.

6 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione d'interesse, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore legale rappresentante, inserita in apposito plico, deve  pervenire allo sportello QUI
Cittadino del Comune di Schio – via Pasini, 33 – 36015 Schio – tassativamente entro il termine
perentorio delle ore 12,00 del giorno 22 dicembre 2014. 
Si precisa che l'orario osservato dallo sportello QUI Cittadino è il seguente: dal lunedì al sabato,
dalle ore 9,00 alle ore 13.00 – il giovedì orario continuato dalle 9:00 alle 18:30. Le manifestazioni
pervenute oltre il suddetto termine perentorio sopra indicato sono irricevibili. Ai fini del rispetto del
suddetto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l'ora d'arrivo apposte sul plico a
cura dello sportello QUI Cittadino del Comune di Schio.
Il  recapito del  plico rimane ad esclusivo carico e rischio del  mittente ove,  per qualsiasi
motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile e all'indirizzo sopra indicato.
Sul  plico  deve  essere  riportata  la  seguente  dicitura: “MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE A
PRESENTARE OFFERTA IL PER SERVIZIO  “INTERVENTI DI ANIMAZIONE DI COMUNITA'”
PRESSO LO SPORTELLO INFORMAGIOVANI E SUL TERRITORIO
L'istanza di adesione alla manifestazione di interesse dovrà essere bollata (€ 16,00) e conforme



allo schema allegato sub a). Sono fatte salve eventuali esenzioni che dovranno essere indicate
nell'istanza  a cura del concorrente.

Si precisa che:
sulla base del contenuto delle manifestazioni di interesse pervenute, sarà effettuata una procedura
negoziata ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. tra coloro che avranno manifestato il
proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto. Le attività oggetto d'appalto non possono
formare oggetto di subappalto.
Il  presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di  manifestazioni di  interesse per
favorire la massima partecipazione dei soggetti che rispondono ai requisiti richiesti.
La  presente  manifestazione di  interesse non vincola  in  alcun modo la  stazione appaltante,  in
quanto ha l'unico scopo di prendere atto della disponibilità di soggetti interessati ed in possesso
dei requisiti ad essere invitati a presentare l'offerta. 
Per effetto di quanto sopra, la presentazione della domanda da parte dell'operatore economico
non attribuirà allo stesso alcun interesse qualificato, né alcun diritto in ordine alla partecipazione
alla  procedura  per  l'affidamento  del  servizio  in  oggetto,  né  comporterà  l'assunzione  di  alcun
obbligo specifico da parte della stazione appaltante.

Non verranno prese in  considerazione le  manifestazioni  di  interesse pervenute oltre il  termine
perentorio indicato.

7 - INFORMAZIONI SUL CONTENUTO DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA
I  soggetti  selezionati  sulla  base  della  presente  manifestazione  di  interesse,  saranno  tenuti  a
presentare la propria offerta dopo la ricezione della lettera d'invito per la successiva procedura
negoziata. 
L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa  secondo
le modalità di cui all'art. 83 del D.lgs. 163/2006 con la seguente ripartizione dei punteggi: offerta
tecnica punti 60, offerta economica punti 40.
All'appalto si applicano le norme pattizie di cui al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei
tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi
e  forniture”  sottoscritto  in  data  23  luglio  2014  tra  il  Ministero  dell'interno,  la  Regione  Veneto,
l'Unione delle Province del Veneto, l'Associazione dei Comuni del Veneto e le Prefetture della
Regione Veneto, consultabile sul sito istituzionale del Comune di Schio: www.comune.schio.vi.it e
che qui si intendono integralmente riportate.

8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 si informa che: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura
oggetto del presente invito, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 
b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, al quale si
rinvia;
c) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Schio, il responsabile del trattamento dei dati è il
Responsabile del Servizio Politiche giovanili, Mauro Sartore.

9 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  di  Schio  all'indirizzo
www.comune.schio.vi.it - sezione “bandi di gara - appalti” e “Albo Pretorio”.
Le richieste di chiarimento vanno inviate via mail all'indirizzo  mauro.sartore@comune.schio.vi.it.
Non vengono fornite risposte telefoniche. 
Il responsabile del procedimento è  Mauro Sartore, responsabile del Servizio Politiche Giovanili.

Schio, 5 dicembre 2014

firmato

 IL DIRIGENTE

Raffaello Muraro

mailto:mauro.sartore@comune.schio.vi.it
http://www.comune.schio.vi.it/
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