AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE DI ATTIVITA’ DA REALIZZARE
NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “NATALE DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETÀ”
L’Area Municipio 6, a seguito della deliberazione di Giunta Municipale n. 172 del 8-11-2017,
rende noto che
In occasione delle prossime festività natalizie, il Municipio 6 intende promuovere e realizzare
un programma di iniziative sociali, “Natale di Accoglienza e Solidarietà”.
Scopo degli eventi è organizzare eventi quali a titolo esemplificativo occasioni di
socializzazione, aggregazione e riflessione attraverso una formula semplice: individuare spazi
dove incontrarsi e organizzare insieme momenti conviviali.

1.
Oggetto
Il Municipio 6 intende realizzare l’iniziativa “Natale di Accoglienza e Solidarietà”.
L’evento intende privilegiare le iniziative che concentrano l’attenzione sui valori
dell’accoglienza, solidarietà, comunanza, rispetto dell’altro, del diverso, quindi le attività
volte all’inclusione sociale delle diverse identità, a titolo esemplificativo: pranzi, cene,
aperitivi, balli, cori, piccoli concerti, mercatini del baratto, rappresentazioni, laboratori per
bambini, nonché altri eventi comunque coerenti con le finalità del presente avviso. Le
attività predette dovranno realizzarsi sul territorio del Municipio 6.

2.
Soggetti partecipanti
Sono ammessi a partecipare alla presente selezione i soggetti operanti sul territorio del
Municipio 6 la cui azione è indirizzata alla risposta dei bisogni sociali, difesa, tutela, cura
delle persone più fragili e disagiate, tramite attività di supporto, aggregazione e coesione
sociale, con riferimento alle tematiche indicate nel precedente punto 1.
In particolare, possono partecipare:
-

le Parrocchie ed Enti Benefici

-

I Comitati di Autogestione

-

I Comitati Inquilini

-

Le Associazioni di volontariato e di Promozione Sociale

-

Le Cooperative Sociali

3.
Luoghi di svolgimento degli eventi
I luoghi di svolgimento degli eventi dovranno essere prioritariamente individuati:
- negli stabili abitativi di edilizia residenziale pubblica;
- negli spazi, nelle piazze e nelle vie prossime alle grandi concentrazioni di case
popolari;
- nelle sedi di soggetti pubblici o di operatori del privato sociale;

-

nei luoghi dell’accoglienza, solidarietà, sofferenza, cura delle fragilità, come
parrocchie, case della carità, carceri, ospedali, centri per disabili, residenze per
anziani (RSA).

4.
Periodo di svolgimento degli eventi
Gli eventi dovranno essere realizzati dal 15 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018.

5.
Finanziamento e criteri di assegnazione
L’iniziativa “Natale di Accoglienza e Solidarietà” è finanziata per un importo complessivo
di Euro 9.600 IVA compresa.
Ogni soggetto potrà partecipare per un solo evento ed acquisire un finanziamento massimo
pari a Euro 1.200, IVA compresa.

6.
Criteri di valutazione
I criteri per valutare le proposte pervenute sono i seguenti:

N.

AMBITO

PUNTEGGIO

1

Coerenza della proposta con l’obiettivo dell’avviso

Da 0 a 20 punti

2

Luogo di svolgimento della proposta

Da 0 a 15 punti

3

Distribuzione territoriale della proposta

Da 0 a 15 punti

A parità di punteggio si procederà all’aggiudicazione attraverso sorteggio

7.

Commissione Esaminatrice

La valutazione delle richieste dei progetti pervenuti, entro i termini previsti, sarà effettuata
da una commissione appositamente costituita presso il Municipio 6 che dovrà procedere alla
valutazione delle domande di partecipazione e dei progetti presentati verificando
l’adeguatezza ai requisiti richiesti dal presente Avviso Pubblico.
Le assegnazioni verranno effettuate con l’obiettivo di garantire una equa e ampia
distribuzione territoriale privilegiando le situazioni di maggior disagio (fragilità, sofferenza,
quartieri popolari Giambellino-Lorenteggio, Barona-Ronchetto, Navigli-Ticinese) e le
situazioni che favoriscono la maggiore partecipazione. Nei casi di pari complessiva congruità
delle proposte presentate, alla luce dei criteri di cui al punto 6, si procederà al sorteggio a
mezzo di schede segrete.

8.

Modalità di partecipazione e di presentazione della domanda

Ogni proponente/organizzatore potrà partecipare alla presente selezione proponendo un solo
evento da realizzare anzitutto nei quartieri Giambellino-Lorenteggio, Barona-Ronchetto,
Navigli-Ticinese.
Le proposte dovranno pervenire, all’ufficio protocollo dell’Area Municipio 6 – viale Legioni
Romane 54 – Milano – 1° piano, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno VENERDÌ 01
DICEMBRE 2017, mediante busta chiusa indicante la dicitura “Avviso pubblico - Natale di
Accoglienza e Solidarietà” e contenente la domanda di partecipazione utilizzando
esclusivamente il modello predisposto dal Municipio 6 e la documentazione richiesta nella
domanda di partecipazione stessa.

9.

Cause di esclusione
Sono cause di esclusione dalla presente selezione:
1. presentazione della busta d’offerta oltre i termini previsti dal presente avviso;
2. mancato utilizzo del modulo di domanda di partecipazione allegato al
presente avviso;
3. incompletezza o mancanza di documentazione determinante ai fini
dell’offerta.

10. Obblighi e responsabilità degli aggiudicatari
Al “Natale di Accoglienza e Solidarietà” potrà partecipare gratuitamente tutta la cittadinanza.
Gli aggiudicatari si assumeranno ogni responsabilità diretta e indiretta connesse alla
realizzazione degli eventi, sollevando il Comune di Milano e il Municipio 6.
Sarà inoltre onere degli aggiudicatari acquisire le eventuali autorizzazioni necessarie ai fini
della realizzazione degli eventi.

11. Trattamento dati
Si informa, ai sensi del D. Lgs 30.6.2003 n. 196 e s.m.s. che tutti i dati acquisiti verranno
trattati esclusivamente per la conduzione del procedimento di aggiudicazione di cui al
presente avviso e per i conseguenti adempimenti nell’ambito dei compiti istituzionali del
Municipio 6.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Milano.
Il Responsabile del trattamento è il Direttore dell’Area Municipio 6, dott. Tommaso Cafagna.
Gli incaricati del trattamento sono gli operatori in servizio presso l’Ufficio Supporto agli
Organi dell’Area Municipio 6.

12. Modalità di pagamento
In merito alla disciplina dei pagamenti degli eventi realizzati si segnala quanto segue: ogni
soggetto realizzatore di eventi dovrà disporre di conto corrente bancario dedicato, anche se
non in via esclusiva, alle commesse della Pubblica Amministrazione; i pagamenti verranno
corrisposti solamente a seguito di presentazione di fattura elettronica o di nota di debito, ai
sensi della normativa vigente in materia;
Ogni aggiudicatario dovrà stipulare il contratto di affidamento indicante modalità e termini
relativi all’evento aggiudicato.

13. Pubblicità
Il presente Avviso è reperibile, unitamente al modulo di domanda di partecipazione, sul sito
internet www.comune.milano.it - nella sezione dedicata al Municipio 6.
Il presente Avviso e la domanda di partecipazione potranno anche essere ritirati a mano
presso il Comune di Milano – Area Municipio 6 – Viale Legioni Romane 54 - Milano – III
piano - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00.

Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., è la dott.ssa Carmela
Bagnato.
Per informazioni e richieste di chiarimenti è possibile contattare Ferrari Laura Tel.
02/88458619.

Il Direttore di Area Municipio 6
Tommaso Cafagna

