COMUNE DI PRATO - OFFICINA GIOVANI- OFFICINA TEEN
Avviso permanente per la ricerca attiva di idee, progetti e iniziative in favore di
adolescenti e giovani.

Premessa
Nella sede di Officina Giovani sono presenti gli spazi

“Officina Teen” rivolto ai ragazzi (11-

18 anni) con progetti finalizzati alla socializzazione e all’espressività e

“Cantieri Culturali” ,

dedicato ai giovani (18-30 anni) per la realizzazione di progetti di promozione e produzione
artistica giovanile.
Il Comune di Prato con il presente Avviso, approvato con DD. n. 1361 del 9-06-2022,
nell’ambito della programmazione di Officina Giovani, richiede l’invio di progetti/iniziative

e

relativi preventivi di spesa, esclusivamente allo scopo di valutare il maggior numero possibile
di progetti/iniziative e di consultare il maggior numero di soggetti interessati a partecipare alla
programmazione di Officina giovani.
Si precisa che con il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, non è indetta
alcuna procedura di gara o di affidamento e che non sono previste graduatorie di merito o
attribuzioni di punteggio; si tratta di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di
soggetti interessati a partecipare alla programmazione di Officina giovani, come fornitori di
servizi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza e proporzionalità contemplati dal D. Lgs. 50/2016.

Art. 1 - Amministrazione procedente
Comune di Prato - Servizio PA- Cultura, Turismo e Comunicazione Ai sensi della L. n. 241/1990, si precisa che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa
Areta Volpe.

Art. 2 Finalità e Ambiti progettuali
La UOC Eventi, Politiche giovanili e Scuola di Musica, tramite Officina giovani, persegue le
seguenti finalità:
Protagonismo e associazionismo giovanile
Espressività e creatività
Aggregazione, promozione interculturale e intergenerazionale
Sostegno alle diverse forme di rappresentanza studentesca
Impegno civico, volontariato e cittadinanza attiva
Formazione, educazione e cultura, anche in collaborazione con gli istituti scolastici
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Scambi e gemellaggi anche internazionali
Sviluppo dell’autonomia, della capacità e delle responsabilità
Socializzazione e integrazione sociale
Sviluppo motorio e sportivo

In particolare con il presente avviso si intende accogliere e rielaborare progetti operanti
nell’ambito della:
1.
2.
3.
4.
5.

creatività ed espressione artistica
comunicazione digitale e multimedialità
sostenibilità ed educazione ambientale
cittadinanza attiva, partecipazione giovanile ed educazione al senso civico
promozione del benessere psico-fisico

I soggetti interessati a proporre e realizzare progetti inerenti gli ambiti di cui sopra, potranno
inviare la propria proposta, con le modalità sotto riportate.
I progetti presentati, se accolti, concorreranno alla definizione del calendario delle attività di
Officina giovani.

Art. 3 – Termine e modalità di invio delle proposte
I soggetti interessati potranno presentare le proprie proposte in qualsiasi momento – senza
termine alcuno - con le seguenti modalità:

per le proposte riguardanti i ragazzi 11-18 anni contattare:
Antonella Cannarozzi
Telefono: 0574-1837707
E-mail a.cannarozzi@comune.prato.it
per le proposte riguardanti i giovani 18-30 anni contattare:
Andrea Toccafondi
Telefono:0574 1836753
E-mail: a.toccafondi@comune.prato.it

staff@officinagiovani.it

Le proposte ricevute, saranno prese in carico dallo Staff di Officina giovani, che procederà in
in 3 fasi:

FASE I: analisi del progetto con particolare riferimento alla coerenza con le finalità e gli ambiti
di cui all’art. 2 che precede,

curriculum del soggetto proponente, dei professionisti e degli

artisti coinvolti, capacità di attrarre pubblico e di rispondere ai bisogni dei ragazzi e dei giovani.
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In questa fase l’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di:
•

richiedere chiarimenti e/o integrazioni in merito ai contenuti della proposta. I
medesimi dovranno essere inviati nei termini e con le modalità che saranno indicate
dallo Staff di Officina giovani;

•

proporre modifiche organizzative ai progetti selezionati al fine di adattarli alle esigenze
della programmazione ed eventualmente di procedere, d’intesa con i proponenti, alla
messa in rete di soggetti che abbiano avanzato proposte affini. L’Amministrazione
potrà pertanto proporre variazione ai contenuti, ai costi e alla sede di realizzazione
indicati.

FASE II: solo in caso di buon esito della Fase I, lo staff provvederà alla richiesta del preventivo
di spesa, al fine di valutare l’economicità, la sostenibilità e la fattibilità delle azioni progettuali.
FASE III:
Valutazione di economicità, sostenibilità e fattibilità delle azioni progettuali
In caso di esito positivo e di sufficiente disponibilità finanziaria: affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 come derogato dalla L. 120/2020 e dal DL
71/2021, del servizio di realizzazione delle azioni progettuali presentate/rielaborate e quindi
inserimento delle proposte/iniziative nella programmazione di Officina giovani.
L’Amministrazione - in caso di carenza delle necessarie disponibilità finanziarie - si riserva la
facoltà:

•

di non inserire i progetti, seppur accolti, nella programmazione e di non dare seguito
ad alcun affidamento di servizio

•

di rimandare a fasi/anni successive/i la realizzazione dei progetti e l’affidamento del
relativo servizio

Art. 4 Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio oggetto del presente
avviso
Nel caso in cui l’Amministrazione ritenesse di procedere con i singoli affidamenti, gli affidatari
saranno tenuti a:
•

realizzare le attività comprese nel servizio affidato, nel pieno rispetto della normativa
vigente, dei contenuti della proposta presentata e accolta e di quanto eventualmente
concordato con il Comune di Prato. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il
Comune di Prato ed il personale/artista incaricato dall’affidatario del servizio che resta
unico responsabile nei confronti di propri dipendenti/incaricati.
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sottoporre per l’approvazione allo staff di Officina giovani tutti i materiali promozionali
progettati prima della loro diffusione, qualunque sia il mezzo prescelto;
comunicare immediatamente e senza ritardo ogni eventuale variazione al programma;
collaborare con lo staff di Officina giovani per ogni attività prevista (iniziative per le
attività promozionali, monitoraggio dei progetti e per le eventuali necessità logistiche);

In caso di affidamento del servizio, tutte le variazioni ai contenuti e alle modalità di esecuzione
del servizio, dovranno essere tempestivamente comunicate all’Amministrazione che valuterà
se mantenere o meno in programma l’attività oggetto di affidamento. In caso di variazioni per
caso di forza maggiore,

sarà garantito il

versamento

delle sole spese sostenute, purché

debitamente documentate.
In caso di mancata realizzazione dei progetti, oggetto di affidamento, per colpa o negligenza
dell’affidatario, l' Amministrazione Comunale, oltre a non versare l’importo pattuito, esigerà il
pagamento di una penale, definita in fase di contratto.

L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel Dlgs 50/2016, all’affidamento diretto di servizi di organizzazione e realizzazione
di iniziative diverse o ulteriori rispetto a quelle pervenute in forza del presente avviso.

Art. 5 - Requisiti di ammissione
Sono ammessi a presentare le proposte/iniziative e relativo preventivo di spesa i soggetti di cui
agli artt. 3 lettera p) e 45 del D.Lgs. 50/2016 che

non si trovino in una delle cause di

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in altre cause di esclusione dalla
contrattazione, dalla partecipazione a procedure di appalto o dalla stipula di contratti con la
Pubblica Amministrazione.
La partecipazione è subordinata alla sottoscrizione delle seguenti dichiarazioni:
•

non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti della scrivente Amministrazione - che abbiano
esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione nei
Vs. confronti - nel corso del triennio successivo alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego di questi ultimi;

•

assenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
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•

rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi
finanziari).

Non

potranno

rispondere

al

presente

avviso

i

prestatori

d’opera

individuale

occasionale/professionale (sia con che senza Partita IVA).
Non possono essere inviate richieste di contributi.

Art. 6- Altre disposizioni e informazioni
Come indicato in premessa, non trattandosi di procedura di gara e/o affidamento, non sono
previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.
Non saranno prese in carico dallo staff di Officina giovani le proposte/iniziative in ordine alle
quali:
•

vi sia incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della proposta, per difetto di
elementi da ritenere essenziali;

•

il progetto si configuri come richiesta di contributo e non come prestazione di servizio;

•

il progetto configuri incarico individuale ex art. 7 comma 6, del Dlgs 165/2001

•

non giungano i chiarimenti e/o le integrazioni richieste, nei termini indicati all’art. 3.

Si ricorda che il presente avviso costituisce indagine preliminare di mercato meramente
esplorativa e non configura di per sé procedura di selezione ed affidamento ai sensi del D.lgs.
50/2016.
L’acquisizione di progetti/preventivi non configura procedimento di gara ed è finalizzato
unicamente a consentire al RUP di acquisire elementi idonei per il successivo affidamento ex
art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 come derogato dalla L. 120/2020 e dalla

L . 108/2021.

Resta fermo che la scrivente Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio,
di revocare, prorogare o modificare la presente indagine esplorativa ed altresì di non dare
seguito ad essa, ossia di non procedere ad alcun successivo affidamento, ove così deciso,
nonché di procedere con una nuova e diversa procedura, ove ciò risulti di pubblico interesse.
In ogni caso, nulla potrà comunque pretendersi in conseguenza del fatto di aver inviato la
propria proposta progettuale ed economica e per relativi costi eventualmente sostenuti.
Fermo restando quanto appena sopra riportato, là dove l’Amministrazione procedesse, in
seguito allo svolgimento della presente ricognizione, ad affidamento dei servizi in oggetto ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 come derogato dalla L. 120/2020 e dal
DL 71/2021, la stipula dei relativi contratti sarà da intendersi effettuata, ex art. 32 comma 14
del D.lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere; di tale scambio di lettere, la documentazione che nell’ambito della
presente ricognizione sia stata prodotta dall’Amministrazione e/o presentata dagli operatori
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economici risultati affidatari potrà costituire parte integrante. A fronte dell’inadempimento da
parte degli affidatari rispetto ai contenuti di dette comunicazioni oppure in caso di accertata
non correttezza di quanto in esse dichiarato, l’Amministrazione si riserva la facoltà di
procedere alla risoluzione del rapporto.

Art. 7 - Trattamento dati
I dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente
procedura sono raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale,
successiva stipula e gestione del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 13
Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale in materia, in quanto applicabile.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato Regolamento UE 2016/679 ai
quali si fa espresso rinvio.
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