
 

 

 
 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI PROMO ZIONE SOCIALE PER LE 
ATTIVITA’ DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE E PER LA PREVE NZIONE PRIMARIA DELLE 

DIPENDENZE  
 
 
 

ENTE AFFIDANTE  
Consorzio per la realizzazione del sistema integrato di welfare dell’ambito-zona di Poggiardo Sede legale 
via Don Minzoni 6 73037 Poggiardo Tel. 0836/901851 fax 0836/991000 e-mail consorzio.sociali@libero.it 
– sito web: www.consorziosocialepoggiardo.it 
 
In ossequio a quanto disposto con Delibera di C.d.A. n. 34 del 29/11/2016 e nel rispetto dei principi generali 
di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, questo Consorzio intende avviare una selezione rivolta alle 
Associazioni di promozione sociale con esperienza nel settore finalizzata ad ottenere la migliore offerta per 
la gestione delle seguenti attività: 
 
CENTRO DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE : servizi di Accompagnamento e sostegno per le famiglie 
durante le fasi del ciclo di vita in cui si manifestano momenti critici e di disagio, con particolare attenzione 
nei primi anni di vita dei figli; interventi per favorire e sostenere il ruolo genitoriale nella cura, 
nell’educazione e nella crescita dei figli, nell’ottica della prevenzione primaria. 
 
INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE PATOLOGI CHE: realizzazione di 
progetti da realizzare nei confronti dei minori con l’ausilio delle scuole per la prevenzione primaria delle 
dipendenze patologiche. 
 
Le attività dovranno essere effettuate per un periodo di 24 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione 
di apposita convenzione.  
 
Per l’espletamento di questo servizio è prevista l’erogazione di un rimborso massimo pari ad € 11.500,00 per 
tutte le spese documentate e predefinite nell’ambito di apposita convenzione, di cui € 3.000,00 per le attività 
del Centro per le famiglie e € 8.500,00 per le attività di prevenzione. 
 
Le Associazione di promozione sociale interessate dovranno dichiarare a pena di esclusione: 
- di non aver commesso i reati di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016; 
- l’iscrizione al registro delle APS della Regione Puglia;  
- la presenza nei progetti delle figure professionali richieste per lo svolgimento dei servizi di cui trattasi 
quali psicologhe, educatori, animatori e personale con esperienza nel settore oggetto della selezione.  
 
La domanda, redatta secondo il Mod. A allegato, e indirizzata in busta chiusa, con l’indicazione della 
dicitura “candidatura per la gestione del centro per le famiglie e per la prevenzione primaria delle 
dipendenze” al Direttore del Consorzio per i Servizi Sociali dell’Ambito di Poggiardo – via Don Minzoni, 6 
– 73037 Poggiardo (LE). 
 
Alla domanda dovrà essere allegato: 

• Progetto per la gestione del Centro di ascolto per le famiglie; 



 

• Progetto per la prevenzione primaria delle dipendenze patologiche; 
• Elenco delle esperienze maturate nella gestione di centri famiglia e/o attività di prevenzione delle 

dipendenze, con indicazione del periodo;  
• Curriculum dell’Associazione. 
• Copia documento di identità in corso di validità del legale Rappresentante; 

 
Le candidature potranno essere presentate brevi manu o spedite con raccomandata A/R entro le ore 13,00 
del giorno 13/01/2017. Non saranno ammesse domande che seppur spedite entro tale data perverranno 
dopo tale termine.  
 
La selezione delle candidature pervenute sarà effettuata da apposita Commissione interna al Consorzio che 
valuterà i progetti presentati ed il curriculum attribuendo i seguenti punteggi: 

• Qualità della proposta progettuale: max punti 10; 
• Esperienza pregressa nella gestione di centri famiglia e/o attività di prevenzione delle dipendenze: 

max punti 5; 
• Curriculum dell’associazione: max punti 3. 

 
Si procederà al successivo affidamento da parte del RUP nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di 
trattamento e trasparenza oltre che e nel rispetto dei principi generali di cui all’art.30 del D. Lgs. 50/2016 
tramite sottoscrizione di apposita convenzione. 
 
Responsabile del Procedimento: Rossano Corvaglia - tel 0836 901851 – Fax 0836 991000 mail: 
consorzio.sociali@libero.it -  PEC udp.poggiardo@pec.rupar.puglia.it 
 
Poggiardo, 27 dicembre 2016  

       
Il Direttore 

Dott. Rossano Corvaglia 


