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CONVITTO LUIGI STURZO 
 
                              Via delle Industrie n. 9-Caltagirone                            
 

AVVISO  PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI PARTNERS PER LA 
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE FORMATIVE,CULTURALI,RICREATIVE,SPORTIVE O DI 

SOSTEGNO ALLA DISABILITA’ E AL DISAGIO GIOVANILE 
 

 
 
Il Convitto “Luigi Sturzo” di Caltagirone ospita annualmente giovani figli di 
dipendenti e pensionati pubblici, sia in formula residenziale che diurna (dopo 
scuola). 
Il soggiorno prevede in loro favore, prevalentemente, servizio di accoglienza  e 
di sostegno didattico nonché servizi ricreativi  e culturali. 
La struttura dispone di numerosi e qualificati spazi e dotazioni per lo 
svolgimento di ciascuna attività (spazi ricreativi e sportivi all’aperto, palestra, 
aule didattiche, laboratori, etc.) che adeguatamente ristrutturati potrebbero 
rappresentare luoghi di incontro e di aggregazione per la realizzazione di attività 
coerenti con i bisogni del territorio,salvaguardandola naturale vocazione della 
Struttura preposta ad attività formative ed educative dei giovani. 
La pubblicazione del presente avviso risponde all’esigenza di  individuare enti, 
associazioni, aziende, istituti professionalispecializzatiinteressati alla 
presentazione di proposte  formative, anche in tema di welfare,o per attività 
culturali, ricreative, sportive o di sostegno alla disabilità eal disagio giovanile in 
genere,con particolare riferimento a quelle realtà che all’interno del proprio 
statuto abbiano come fine quello di ospitare, educare e proiettare il giovane nel 
mondo del lavoro.  
L’intento è quello di selezionare piu’ soggetti che possano sviluppare tali attività 
con caratteristiche innovative o già consolidate, utilizzando le opportunità 
tecnico-logistiche della Struttura previa stipula di una convenzione con l’istituto. 
Ciò premesso,i soggetti interessati,in esito alla pubblicazione del presente 
avviso,potranno formulare proposte progettualiche dovranno contenere i 
seguenti punti essenziali: 
1)presentazione del soggetto proponente con indicazione delle referenze 
possedute(saranno preferiti soggetti pubblici o  privati operanti in cooperazione 
con enti e/o istituzioni pubbliche); 
2) definizione e  articolazione del progetto con descrizione del suo contenuto, 
finalità e destinatari(dovrà essere considerata la possibilità diriservare 



 
  

 

comunque la partecipazione a beneficiari dipendenti pubblici  e/o  figli e/o orfani 
di pubblici dipendenti in attività di servizio o collocati in pensione); 
 3)proposta di un sistema di gestione integrata con gli Uffici dell’Istituto(con 
indicazione di eventuali interventi di adeguamento sulla struttura da concordare 
con l’Istituto, anche con riferimento alle ricadute in termini di costi a carico di 
ciascuna delle parti); 
4 ) tempi di attuazione del progetto,quantificazione costi e benefici. 
Su richiesta dell’interessato l’Amministrazione fornirà una descrizione completa 
dello stato di fatto del Convitto e consentirà l’effettuazione di appositi 
sopralluoghi. 
Si riporta di seguito una indicazione riepilogativa degli spazi utilizzabili le cui 
planimetrie e caratteristiche tecniche potranno essere chieste in visione al 
Geom. Giuseppe Pulvirenti contattabile perqualsiasi chiarimento e/o 
informazione ulteriore ai numeri 093336137 / 093345744 - cellulare 
3389313133. 
 

RIEPILOGO DELLE SINGOLE AREE DISPONIBILI  per ciascuna delle quali 
potranno essere  valutate  singole proposte progettuali 
 

1. PALAZZINA  
a. Piano terra e primo con accesso dall’area delConvitto(destinato 

attualmente ad alloggi utilizzabili d’intesa, previa razionalizzazione degli 
spazi nel rispetto delle esigenze  del Convitto); 

2. CONVITTO(corpo principale)  
a. -Piano seminterrato: locali magazzino prospicenti sul cortile interno lato 

campi di calcio (possibile realizzazione laboratorie/o attività didattiche 
utilizzabili d’intesa, previa razionalizzazione degli spazi nel rispetto delle 
esigenze  del Convitto); 

b. -Piano Rialzato:Sala Multimediale-Aula Master(utilizzabili d’intesa, previa 
razionalizzazione degli spazi nel rispetto delle esigenze del Convitto); 

c. -Piani dal I al IV: Area Alloggi (attualmente camere singole e camerate); 
possibile realizzazione aule didattiche, camere singole e doppie o altro, 
utilizzabili d’intesa, previa razionalizzazione degli spazi nel rispetto delle 
esigenze del Convitto; 
 

3. AUDITORIUM: Sala convegni, sala proiezioni, ecc… 
 

4. IMPIANTI SPORTIVI:  
Palestra,Piscina, Campi di calcio, tennis, ecc… 

 
L’affidamento avverrà a favore del soggetto che avrà presentato il progetto più 
idoneo e coerente, chiarendo ed esplicando in modo più dettagliato possibile i  
punti sopra riportati. 
A tal fine, verrà attribuito un punteggio da 1 a 5 per ognuno dei punti trattati, in 
funzione di quanto siano ritenuti rispondenti alle finalità dell’Amministrazione. 
Successivamente alla scelta di uno o più progetti, valutati  idonei e coerenti con le  
esigenzeevidenziate, si procederà alla stima degli oneri connessi alla 
gestione a carico del proponente, previa valutazione complessiva degli 
interventi da realizzare anche a cura dell’Istituto. 



 
  

 

Alla proposta di progetto potrà essere allegato materiale che si ritenga possa 
risultare utile alla Commissione giudicatrice per l’affidamento della realizzazione del 
progetto.La proposta formulata dovrà tener conto dell’obbligo,da parte dei soggetti 
proponenti, dell’utilizzo dei servizi già in essere nel Convitto quali cucina, servizio di 
pulizia degli ambienti, lavanderia, portineria, ecc. Gli importi ed i servizi sono fissati 
con le modalità e prezzi stabiliti nei contratti in essere con le società/cooperative 
erogatrici del servizio stesso, attualmente presenti presso la struttura. Le ditte 
attraverso accordi diretti e dietro approvazione della Direzione del Convitto, 
potranno concordare una diversa convenzione di erogazione e fruizione dei servizi 
sopra indicati. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non affidare la realizzazione del progetto 
ad alcun soggetto, nel caso ritenga che le proposte presentate non risultino in linea 
con le esigenze dell’Amministrazione. 
Anche in presenza di una sola offerta, verrà valutata la proposta. 
La proposta progettuale, con la eventuale documentazione a corredo, dovrà essere 
presentata tramite raccomandata A.R. (in tal caso dovrà essere espressamente 
scritto nella busta la seguente dicitura “NON APRIRE-MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE”)ovvero presentata direttamente presso la Sede del Convitto di 
Caltagirone. 
In caso di spedizione postale, l’indirizzo del destinatario è il seguente: Inps 
Gestione Dipendenti Pubblici-Direzione Regionale Sicilia-Via Maggiore Toselli, 5 -
90143 Palermo. 
La Sede del Convitto “Luigi Sturzo” è la seguente: Via Delle Industrie n. 9-
Caltagirone. 
La proposta progettuale dovrà pervenire improrogabilmente, a pena di esclusione, 
entro e non oltre il giorno 10 settembre 2014 alle ore 12,00. 
Si precisa che i dati richiesti saranno utilizzati per gli scopi previsti dalla stessa 
manifestazione e saranno trattati ai sensi del D.L.gs n. 196/2003. 
 
 
 
Il Dirigente Generale 
Dott.ssa Maria Sciarrino  
INPS Direzione Regionale Sicilia Gestione Dipendenti Pubblici 

 
 

 


