COMUNE DI UDINE
Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità
Servizio Demografico Decentramento e Politiche di Genere
U.O. Promozione OMS “Città Sane”

AVVISO PUBBLICO
per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione e la gestione
del Progetto "CamminaMenti... Le menti in cammino" - Edizione 2017/2018

La Dirigente del Servizio Demografico Decentramento e Politiche di Genere del Comune
di Udine, dott.ssa Paola Asquini, in esecuzione alla propria determinazione dirigenziale n.
570 del 29 maggio 2017,
RENDE NOTO
che la U.O. Promozione O.M.S. Città Sane intende acquisire proposte progettuali per la
realizzazione e la gestione del Progetto "CamminaMenti... Le menti in cammino"
Edizione 2017/2018, consistente in una serie di percorsi di stimolazione cognitiva riservati
alle persone ultra-65enni e finalizzati alla prevenzione del decadimento cognitivo, alla
promozione di un invecchiamento sano e attivo e al contrasto alla solitudine e isolamento
della popolazione anziana residente nel Comune di Udine.
I percorsi sono destinati, con diritto di precedenza, agli anziani residenti nel Comune di
Udine. Solamente nel caso di posti vacanti, potranno partecipare alle attività anche anziani
residenti in altri comuni.

1. SOGGETTO PROMOTORE
Comune di Udine - Servizio Demografico Decentramento e Politiche di Genere
U.O. Promozione O.M.S. Città Sane - via Manzoni, 5 - 33100 Udine

2. DESTINATARI
Il presente avviso è rivolto alle associazioni onlus, di volontariato, di promozione sociale e
cooperative sociali disciplinate dalla Legge n. 266 del 11 agosto 1991 (Legge quadro sul
volontariato), purché operanti nel campo della promozione della salute, con particolare
riferimento alla popolazione anziana.
Tali soggetti dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della proposta
progettuale, dei seguenti requisiti generali (che dovranno essere autocertificati):
a) essere iscritte al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato / Albo
Regionale delle cooperative sociali della Regione FVG e non avere procedure di
cancellazione in corso;
b) avere provata e documentata esperienza nell’organizzazione e gestione di progetti
analoghi a quelli di cui trattasi (bacino d’utenza, complessità e articolazione del
progetto, numero partecipanti);
c) essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e
assicurativa nei confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari;
d) possesso da parte del legale rappresentante dei requisiti di ordine generale di cui
all’art 38 del D.Lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture) e successive modifiche ed integrazioni;
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e) non trovarsi in una delle situazioni che determinano l'esclusione dalla possibilità di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione, precisate nell’art. 80 del D.Lgs.
50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti).
Il soggetto proponente, qualora assegnatario del Progetto, dovrà attestare di essere in
possesso dello Statuto / Atto Costitutivo registrato e allegare copia aggiornata, solo nel
caso in cui tale documento non sia già in possesso dell’Amministrazione Comunale.
Il mancato possesso dei requisiti richiesti sarà causa di esclusione.

3. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO
La spesa massima a disposizione dell’Amministrazione Comunale per la realizzazione del
Progetto “CamminaMenti... Le menti in cammino” Edizione 2017/2018 è pari a €
47.162,26.=, ed è finanziata con il 5 per mille del gettito IRPEF anno 2015 che il Comune
di Udine, con decisione giuntale n. 116 del 23 maggio 2017, ha stabilito di destinare ad
attività di carattere sociale.
Tale importo verrà erogato dal Comune di Udine al soggetto assegnatario del Progetto con
le seguenti modalità:
- acconto di € 33.013,58.= (70% del totale) entro il mese di settembre 2017,
- saldo di € 14.148,68.= (30%) in seguito alla conclusione di tutte le attività previste
nel progetto, previa approvazione della relazione finale dell’attività svolta e della
rendicontazione delle spese sostenute, da presentare entro il 31 agosto 2018.

4. AREE TEMATICHE, DURATA E FASI DEL PROGETTO
La proposta per il Progetto “CamminaMenti... Le menti in cammino” Edizione 2017/2018
dovrà rispettare le caratteristiche generali del progetto indicate nella Scheda Informativa
(Allegato 1),
La proposta progettuale dovrà prevedere un calendario di percorsi di stimolazione
cognitiva inerenti le seguenti aree tematiche:
- allenamento delle funzioni cognitive (memoria, matematica, giochi, ecc),
- attività fisica (yoga, discipline orientali, ginnastica, ecc);
- attività culturali (musica, cinema, tradizioni popolari, viaggi, libri, ecc);
- attività ricreative e di aggregazione (visite guidate in città, parchi, laboratori di
cucina, ecc).
Il Progetto, per un totale di almeno 30 percorsi, dovrà essere realizzato nel periodo
settembre 2017 - agosto 2018 e si articolerà nelle seguenti 4 fasi:
- 1^ fase: settembre-dicembre 2017: almeno n. 9 percorsi;
- 2^ fase: gennaio-marzo 2018: almeno n. 9 percorsi;
- 3^ fase: aprile-giugno 2018: almeno n. 9 percorsi;
- 4^ fase: luglio-agosto 2018: almeno n. 3 percorsi.
Per la docenza dei suddetti percorsi, il soggetto proponente potrà avvalersi sia di risorse
interne proprie (volontari, esperti degli argomenti trattati, ecc) che di soggetti esterni
(professionisti, operatori e/o volontari di altre associazioni, ecc).
Il soggetto proponente dovrà provvedere alle seguenti attività:
- segreteria organizzativa (raccolta iscrizioni, tenuta registri presenze, comunicazioni
a i partecipanti);
- coordinamento dei soggetti coinvolti (docenti, partecipanti);
- aspetti logistici (richiesta sale, apertura e chiusura sedi, collegamenti informatici);
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predisposizione dei materiali (calendari, fogli presenze, questionari),
collaborazione nella divulgazione e pubblicizzazione del progetto;
monitoraggio dell’andamento del progetto (verifiche periodiche, comunicazioni
all’amministrazione);
valutazione del progetto (per ciascun percorso, somministrazione dei questionari
atti a valutare l’efficacia);
organizzazione dei percorsi della 4^ Fase (fase estiva) presso una sede propria, o
di cui comunque abbia la disponibilità, che sia dotata dei requisiti previsti dalla
normativa vigente in materia di sicurezza;
al termine del progetto, stesura della relazione finale dell’attività svolta, corredata
dai dati inerenti alla partecipazione e al gradimento dei percorsi, nonché della
rendicontazione delle spese sostenute, da presentare entro il 31 agosto 2018.

Il Comune di Udine assicurerà gratuitamente al soggetto assegnatario del Progetto:
- la condivisione e il supporto nella programmazione, realizzazione e monitoraggio
del progetto attraverso l’ufficio di Progetto O.M.S. “Città Sane”;
- la disponibilita’ delle sale delle Circoscrizioni Comunali per ospitare i percorsi
previsti nei quartieri;
- la collaborazione della Ludoteca per un percorso sul tema del gioco;
- la collaborazione di Agenda 21 e del Servizio Edilizia Privata per un ciclo di
conferenze su tematiche cittadine (parchi, giardini, orti urbani, palazzi);
- la collaborazione del Museo Etnografico per un ciclo di conferenze su temi culturali;
- la collaborazione della Biblioteca Civica V.Joppi per un ciclo di incontri in biblioteca.

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
I soggetti interessati dovranno far pervenire le proposte progettuali, unitamente alla
documentazione di cui al successivo punto 6, entro le ore 12.15 di giovedì 15 giugno
2017.
Tale documentazione dovrà essere inserita in busta chiusa, indirizzata al Comune di
Udine – U.O. Promozione OMS Città Sane – Via Lionello n. 1 – 33100 Udine, recante la
dicitura: “Avviso pubblico Progetto CamminaMenti – Edizione 2017/2018 – Scadenza: ore
12.15 del 15 giugno 2017” e presentate in una delle seguenti modalità:
- mediante raccomandata;
- presentazione diretta della busta all’Ufficio Protocollo del Comune di Udine, via
Lionello n. 1 – 33100 Udine - 2° piano;
- per posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.pec@comune.udine.it,
Non saranno prese in considerazione proposte progettuali presentate o pervenute oltre il
termine sopra indicato.
I soggetti proponenti dovranno dichiarare di accettare tutte le clausole del presente avviso.
La presentazione delle proposte progettuali di per sé non costituisce impegno da parte
dell’Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione si riserva di chiedere eventuali integrazioni e chiarimenti.
Le informazioni richieste dovranno pervenire entro il termine indicato dall’Amministrazione,
pena l’esclusione.
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6. CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Le proposte progettuali presentate dovranno:
- essere coerenti con gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale nell’ambito delle
attività dell’Ufficio di Progetto O.M.S. “Città Sane” e del Progetto “CamminaMenti...
Le menti in cammino”, illustrati nella “Scheda Informativa” (Allegato 1);
- garantire, da un lato, una continuità con l’esperienza delle passate edizioni e,
dall’altro, prevedere elementi innovativi rispetto agli anni precedenti;
- prevedere una bozza di calendario dei percorsi articolato per fasi di attuazione;
- essere esaustive relativamente alle modalità di valutazione del progetto;
- essere redatte su carta intestata del soggetto proponente secondo il modello di
presentazione della proposta progettuale (Allegato 2).
Oltre alla proposta progettuale, il soggetto proponente dovrà anche presentare:
- la dichiarazione amministrativa (Allegato 3) compilata e firmata;
- la fotocopia del documento di identità del titolare / legale rappresentante (non
necessaria solo se la proposta venga firmata digitalmente e trasmessa tramite
PEC).

7. CRITERI DI VALUTAZIONE
Le proposte progettuali saranno esaminate e valutate da un’apposita commissione
nominata dalla Dirigente del Servizio Demografico e Decentramento e Politiche di Genere
del Comune di Udine.
Le proposte saranno valutate secondo i criteri e i punteggi di seguito riportati:
CRITERI

PUNTEGGIO
MASSIMO

Esperienza del soggetto proponente nell’organizzazione di
programmi e/o eventi di prevenzione e promozione della salute
nel settore dell’invecchiamento sano e attivo, negli ultimi 5 anni

15

Qualità e articolazione del progetto (numero e contenuto dei
percorsi e qualifica/esperienza dei relatori) e coerenza dello
stesso rispetto agli obiettivi e agli indirizzi dell’Amministrazione
Comunale

20

Continuità della proposta progettuale con il
“CamminaMenti” realizzato nelle edizioni precedenti

Progetto

15

Novità e originalità, aggiunte e migliorie della proposta
progettuale rispetto alle edizioni precedenti

15

Modalità di valutazione dell’efficacia e del gradimento del
progetto da parte dei partecipanti

20

Congruità della proposta e rete di soggetti coinvolti sul
territorio (preferibilmente con conferma delle collaborazione
già avviate nelle edizioni precedenti)

15

TOTALE

100
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Verrà recepita e fatta propria dall’Amministrazione Comunale la proposta progettuale che
otterrà il punteggio più alto.
Saranno esclusi i progetti che non raggiungeranno il punteggio minimo di 60 punti.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, di escludere i progetti che, ad un primo esame,
risultino inadeguati rispetto alle tematiche e alle finalità.

8. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
L'apertura delle buste e la verifica dei relativi contenuti avrà luogo venerdì 16 giugno 2017,
alle ore 10.00, presso l’ufficio della Dirigente del Servizio Demografico Decentramento e
Politiche di Genere del Comune di Udine - via Beato Odorico da Pordenone n. 1 - 2° piano
- stanza 4, in seduta pubblica.
Successivamente, in seduta segreta, seguirà la valutazione dei progetti da parte della
commissione, con l'assegnazione dei punteggi e l'individuazione del progetto vincitore e
del soggetto assegnatario del contributo.
L'esito della valutazione sopra citata risulterà da apposito verbale con graduatoria finale e
punteggi, che verrà approvato con provvedimento dirigenziale e comunicato a tutti i
soggetti che avranno partecipato alla selezione.

9. PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune
www.comune.udine.gov.it e sull’Albo Pretorio online del Comune di Udine.

di

Udine

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche, i soggetti proponenti prestano il
proprio consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione
amministrativa della procedura e dell’eventuale successiva aggiudicazione.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Udine.

11. CODICE DI COMPORTAMENTO
Il soggetto proponente, in caso di aggiudicazione del progetto, si impegna a rispettare, per
quanto compatibili, il DPR n. 62 del 16/04/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento del Comune di Udine pubblicato sul sito
internet istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” al seguente link:
http://www.comune.udine.gov.it/files/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/att
i/organizzazione/codice_comportamento.pdf
Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013, infatti, gli obblighi di condotta previsti dal
“Codice di comportamento” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi
titolo di imprese fornitrici di servizi alle Amministrazioni.
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12. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per eventuali chiarimenti e informazioni e/o per l’eventuale consultazione degli atti relativi
alle precedenti edizioni del Progetto, gli interessati potranno rivolgersi, entro la data di
scadenza della presentazione delle proposte progettuali, alla U.O. Promozione OMS Città
Sane – via Manzoni n. 5 – 33100 Udine – tel. 0432 1272384 e 1272485 – email
healthy.cities@comune.udine.it

13. REFERENTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Referenti del procedimento:
- dott.ssa Stefania Pascut (tel. 0432-1272384) e
- dott. Riccardo Riva (tel. 0432-1272485), email: healthy.cities@comune.udine.it.
Responsabile del procedimento:
- dott.ssa Paola Asquini (e-mail: paola.asquini@comune.udine.it)

Udine, 29 maggio 2017

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott.ssa Paola Asquini

Allegati:
- Allegato 1) Progetto “CamminaMenti” - Scheda informativa
- Allegato 2) Modello di presentazione della proposta progettuale
- Allegato 3) Dichiarazione Amministrativa
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