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COMUNE  DI  PONTINIA 
PROVINCIA  DI  LATINA 

04014 – Piazza Indipendenza, 1 - P.I.: 00321860595 
 

 

 
 

AVVISO 
 

Per l’individuazione del soggetto attuatore della gestione delle 
"Officine dell’Arte e dei Mestieri" collocata nell’ambito 

territoriale del Comune di Pontinia. 
 

Il Comune  di Pontinia – tel. 0773/8411 – Fax 0773/841202, sito web 
http://www.comune.pontinia.lt.it/hh/index.php, bandisce una gara a procedura aperta, ai sensi del 
D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, per l’affido in gestione ad un soggetto privato, espressione del mondo 
associativo giovanile, dell’iniziativa denominata “Officina dell’Arte e dei Mestieri” collocata 
 nell’ambito territoriale del comune di Pontinia, per l’importo massimo omnicomprensivo di € 
50.000,00 (CUP B84H16002520002). 
 
Potranno presentare la loro candidatura, per la gestione del progetto, associazioni giovanili 
costituite per atto pubblico o scrittura privata registrata, composte per almeno il 51% , sia per gli 
organi statutari che per i soci, da soggetti che non superino i 35 anni di età, così come desumibile 
dal libro soci. 
L’affidamento della gestione verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
 
Con il progetto l’Officina dell’Arte e dei Mestieri  si intende favorire la partecipazione attiva dei  
giovani allo sviluppo regionale mediante la promozione e il sostegno delle loro attività e 
produzioni  culturali, predisporre delle condizioni strutturali e di servizio, che consentono ai giovani 
impegnati a diverso livello nella produzione culturale, da quello amatoriale a quello 
professionistico, di sviluppare attività e progetti che divengano anche fattori di coesione sociale, 
sviluppo locale e creazione di nuove opportunità di lavoro. 
 
Con l’Officina dell’Arte e dei Mestieri si intende realizzare un centro di produzione e di 
promozione  culturale attivo nel comprensorio del Comune di Pontinia e comuni limitrofi, che 
dovrà stimolare le capacità di autopromozione e autoproduzione dei giovani, favorendo 
l’apprendimento e lo  scambio fra pari; fungere da momento di aggregazione tra le diverse realtà 
associative presenti sul territorio, da strumento di supporto logistico per le creazioni artistiche, da 
tramite per il confronto e la collaborazione tra realtà locali e realtà esterne, da sostegno dei percorsi 
artistico- imprenditoriali che potranno essere intrapresi, da momento di sviluppo e qualificazione 
delle produzioni e dei consumi culturali regionali. 
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L’avviso pubblico e l’altra documentazione di gara potranno essere ritirati presso gli  Uffici del II 
Settore Servizi alla Persona del Comune di Poninia, tel. 0773/841501, dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00, (oppure potranno essere prelevati in formato PDF dal sito Internet 
http://www.comune.pontinia.lt.it/hh/index.php. 
 
Le offerte contenute in un plico unico debitamente sigillato e firmato sui lembi di chiusura e recante 
la dicitura “Gara per l’individuazione del soggetto gestore dell’iniziativa le Officine dell’Arte e 
dei Mestieri collocata nell’ambito territoriale del Comune di Pontinia”, dovranno pervenire con 
qualsiasi mezzo, entro e non oltre le ore 12,00 del 22 Febbraio 2019, farà fede il timbro postale di 
spedizione  il timbro dell’ufficio protocollo. 
 
L’Amministrazione non risponderà di ritardi o mancate consegne. 
 
Il pagamento sarà erogato secondo le modalità di seguito esplicitate: 
- Pagamento trimestrale dopo rendicontazione  delle spese sostenute e delle entrate derivanti dai 
servizi erogati,  relazione e presentazione  delle fatture in copia conforme all’ originale  intestate al 
soggetto attuatore.  
 
Cause di esclusione: quelle previste all’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. 
 
Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 
 
Criterio di aggiudicazione della gestione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i 
seguenti parametri: 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Punteggio 

1. OFFERTA ECONOMICA  30/100 

2. PROGETTO TECNICO, DI CUI: 

2.1 Qualità del programma operativo di intervento: 
2.2 Organizzazione, risorse professionali e reti sul territorio dedicate alla gestione:  
2.3 Esperienza dei proponenti: 
2.4 Piano di gestione finanziaria:  

70/100 

30/100 

10/100 

15/100 

15/100 

TOTALE 100/100 

 
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Latina. 
 
Responsabile del procedimento: Rag. Carmela Pupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


