Allegato alla determinazione del settore amministrativo n. 338 del 21/11/2012

Avviso per la Selezione di un soggetto privato cui
affidare la gestione d un centro di educazione
all’ambiente e alla sostenibilità
Ceas “Ecoscuola Seulo”
Il Responsabile del Settore Amministrativo
VISTO
il Bando regionale per il cofinaziamento di azioni di educazione ambientale ed alla
sostenibilità, pubblicato dall’Assessorato regionale alla Difesa dell’Ambiente in esecuzione
della Delibera di G.R. n. 41/13 del 15.10.2012 ed avente scadenza il 30 novembre 2012,
rivolto agli Enti titolari di Centri di Educazione Ambientale ed alla sostenibilità non
accreditati;
la delibera della Giunta Comunale n 126 in data odierna, con la quale si istituisce il CEAS
denominato “Ecoscuola Seulo” che avrà sede presso l’ex scuola elementare di via Cagliari
n.13 a Seulo;
PREMESSO:
che il Comune di Seulo è ente non accreditato, per cui si intende chiedere l’accreditamento e
presentare richiesta di cofinanziamento ai sensi del ”Bando per il cofinanziamento di progetti
di educazione all'ambiente e alla sostenibilità per i CEAS non accreditati”di cui alla
Determinazione n. 24835/1188 del 19/10/2012;
che gli enti non accuditati, per partecipare al bando suddetto, devono dimostrare di possedere
una struttura stabile e permanente di proprietà dell’ente, presso la quale saranno svolte le
attività del CEAS;
che gli enti non accreditati per partecipare al bando devono altresì dimostrare che presso il
CEAS opera personale qualificato allo svolgimento delle attività, che abbia esperienza di
almeno tre anni nel campo dell’educazione ambientale e ala sostenibilità;
che con la su indicata deliberazione n. 126 in data odierna la giunta Comunale ha disposto di
individuare il soggetto gestore a seguito di manifestazione di interesse
SI COMUNICA CHE
si intende individuare il soggetto gestore in possesso dei requisiti del ”Bando per il
cofinanziamento di progetti di educazione all'ambiente e alla sostenibilità per i CEAS non
accreditati”di cui alla Determinazione n. 24835/1188 del 19/10/2012, ai fini della
presentazione della richiesta di cofinanziamento di azioni di educazione ambientale, entro il
30 novembre 2012;
potranno presentare manifestazioni di interesse i soggetti privati in possesso di un’esperienza
di almeno tre anni nel campo dell’educazione all’ambiente e alla sostenibilità, provata tramite
curricula societari e/o individuali, che propongono un’idea progettuale mirata alla gestione
complessiva del CEAS;
il soggetto individuato quale gestore dovrà collaborare alla realizzazione del progetto da
presentare all’Assessorato Regionale all’ambiente attraverso:

1- elaborazione della proposta progettuale da presentare al Comune di Seulo all’atto della
manifestazione di interesse, il cui contenuto sia coerente con le finalità generali del
”Bando per il cofinanziamento di progetti di educazione all'ambiente e alla sostenibilità
per i CEAS non accreditati” di cui alla Determinazione n. 24835/1188 del 19/10/2012;
2- elaborazione del progetto definitivo da inviare alla regione entro il 30 novembre 2012,
elaborazione delle schede e compimento di tutti gli atti prescritti dal del ”Bando per il
cofinanziamento di progetti di educazione all'ambiente e alla sostenibilità per i CEAS
non accreditati” di cui alla Determinazione n. 24835/1188 del 19/10/2012 e dalla
normativa sui CEAS, per la richiesta di finanziamento e di successiva comunicazione.
Il rapporto tra gestore ed ente sarà disciplinato da apposito atto che avrà durata di almeno due
anni.
L’individuazione del soggetto privato avverrà attraverso valutazione espressa in centesimi,
dei seguenti fattori:
(max 60 punti):
qualità della proposta progettuale, da valutarsi in riferimento alla capacità di
coinvolgimento attivo della cittadinanza e/o delle realtà produttive in iniziative di
informazione e promozione inerenti pratiche di riuso e buone pratiche di gestione
sostenibile delle risorse, in linea con la promozione culturale del paesaggio e del
territorio.
(max 40 punti):
curricula dei partecipanti, con particolare riferimento alle esperienze nel campo della
progettazione e realizzazione di attività didattiche e di laboratorio che riguardano le
tematiche di gestione sostenibile delle risorse e promozione culturale
Modalità di presentazione della proposta:
I soggetti interessati dovranno compilare i moduli allegati al presente avviso, pubblicati
sull’albo Pretorio del Comune di Seulo e allegare curriculum e proposta progettuale.
La documentazione richiesta dovrà pervenire in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del
Comune di Seulo entro e non oltre le ore 13:00 del 27.11.2012 e potrà essere consegnata a
mano o spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguante indirizzo:
Comune di Seulo, Piazza del Popolo 3, 08030 Seulo (CA).
Sul retro della busta dovrà essere indicata la dicitura: “Contiene manifestazione di interesse
per la gestione del Centro di Educazione all’Ambiente e alla sostenibilità-Non aprire”.
Nulla sarà dovuto a coloro che non vedranno accolta la propria manifestazione di interesse,
né a titolo di rimborso spese né di risarcimento.
Nessun obbligo di tipo finanziario graverà sull’Ente in caso di mancato accoglimento della
richiesta di cofinanziamento da parte della RAS se non la messa a disposizione del Soggetto
Gestore di un locale presso l’ex scuola elementare di Seulo, via Cagliari 13 e le manutenzioni
ordinarie e straordinarie, previo stipula di apposito atto che disciplinerà i modi d’uso degli
stessi.
L’ufficio responsabile del procedimento è a disposizione per qualsiasi informazione nelle ore
di apertura al pubblico al numero telefonico 0782-58109
Il responsabile del Settore Amministrativo
F.to Dario Loddo
Allegati:

Scheda Manifestazione di interesse.
Modulo autocertificazione dei requisiti.

