INVITO A PARTECIPARE
Oggetto: Selezione per affidamento di servizio di «progettazione e realizzazione di due percorsi
laboratoriali per la Progettazione di azioni di welfare partecipativo»
L'Associazione Anci Sardegna intende procedere all'affidamento del “servizio” in oggetto.
Contenuto e destinatari del “servizio”: il servizio consiste nella progettazione di dettaglio, e realizzazione tramite
metodologie partecipative, di 2 percorsi laboratoriali, ciascuno dedicato a due diversi Centri per la Famiglia del territorio
regionale, destinatari del finanziamento di cui al “Progetto la Famiglia al Centro”, e selezionati all’esito della procedura di
cui all’Avviso pubblico pubblicato dalla scrivente Associazione in data 06/07/2022.
I percorsi laboratoriali saranno dedicati alla progettazione di azioni di welfare partecipativo e alla costruzione di un
partenariato pubblico-privato. I laboratori saranno articolati in 8 incontri per percorso laboratoriale che si terranno
orientativamente tra il 15 settembre e il 20 dicembre 2022, da realizzarsi in modalità mista, in presenza e a distanza, e
saranno finalizzati all’accompagnamento dei Centri per la famiglia coinvolti.
Domanda di partecipazione: La domanda di partecipazione, secondo il modello dell'Allegato 1, dovrà essere indirizzata
- in busta chiusa recante l'indicazione del mittente nonchè la seguente dicitura: "Richiesta partecipazione alla selezione
per affidamento di servizio di progettazione e realizzazione di due percorsi laboratoriali per la Progettazione di
azioni di welfare partecipativo” - all'Anci Sardegna - Viale Trieste n. 6 Cagliari e pervenire entro e non oltre le ore
12,00 di lunedì 8 agosto 2022, a mezzo del servizio postale con plico raccomandato con ricevuta di ritorno, o tramite
PEC all'indirizzo ancisardegna@pec.it , nonchè a mano; dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante
del soggetto che intende partecipare, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore e del curriculum vitae dell’impresa e delle risorse umane eventualmente coinvolte nel “servizio”, da cui sia
desumibile l’esperienza professionale specifica, come riportata a seguire.
Il partecipante si assume la responsabilità di eventuali ritardi e\o disguidi postali. In caso di invio per plico postale farà
fede la data di consegna all’Ufficio Postale di invio.
Caratteristiche dell'intervento:
- Importo complessivo del servizio: Euro 13.500,00 al lordo di iva e oneri previdenziali. Saranno riconosciute le spese
di trasferta da concordare preventivamente, una volta stabilito il calendario degli eventi, con l’ufficio amministrativo di
Anci Sardegna
Criterio di aggiudicazione: il servizio in questione sarà affidato all’impresa selezionata tra quelle che hanno presentato
domanda, secondo i seguenti criteri:
-

Offerta economicamente più vantaggiosa: da 1 a 30 punti

-

Esperienza professionale: sarà considerato elemento preferenziale aver maturato almeno 10 anni di esperienze
professionali sulla progettazione e attuazione di processi partecipativi in ambito pubblico. Saranno riconosciuti da 1 a
70 punti.
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