
Allegato A) al P.G. N. 436538/2019

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’ESPLETAMENTO  DELLA  PROCEDURA 
NEGOZIATA  TRAMITE  RDO  SUL  MePA  PER  L'AFFIDAMENTO  DI  UN  SERVIZIO  DI 
ASSISTENZA  TECNICA  E  AMMINISTRATIVA  A  SUPPORTO  DELLE  ATTIVITÀ  RELATIVE 
ALLA GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E SOSTEGNO DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO 
TERRITORIALE (CPT) DI BOLOGNA SINO AL 31/12/2021.

Si  rende  noto  che  il  Comune  di  Bologna  –  Area  Educazione,  Istruzione  e  Nuove 
Generazioni  intende  acquisire  manifestazioni  di  interesse  per  procedere,  ai  sensi 
dell’articolo  36,  co.2  del  D.Lgs.  50/2016  ss.mm.ii.,  all’affidamento  del  servizio  di 
assistenza  tecnica  e  amministrativa  a  supporto  delle  attività  relative  alla  gestione  e 
organizzazione del  Coordinamento Pedagogico Territoriale  (CPT)  di  Bologna  a  partire 
dall’a.s.  2019/2020  e  sino  al  31/12/2021,  mediante  RDO  da  espletarsi  tramite  la 
piattaforma elettronica MePA (www.acquistinretepa.it).

Il  presente  avviso  è  da  intendersi  come  mero  procedimento  preselettivo  volto 
esclusivamente  ad  acquisire  manifestazioni  di  interesse  per  individuare  gli  operatori 
economici  da invitare alla procedura, nel  rispetto dei  principi  di  non discriminazione, 
parità di trattamento, libertà di concorrenza.

1) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Premesso che il Comune di Bologna, quale ente capofila secondo la L.R. 19 del 2016, con 
delibera  di  G.C.  dell’11  ottobre  2016  (P.G.  340408/2016)  ha  istituito  presso  l’Area 
Educazione,  Formazione  e  Nuove  Generazioni  -  U.I.  Sistema  Formativo  Integrato  -  il  
Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT) competente per tutta l’area metropolitana 
di Bologna, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia 
pubblici e privati autorizzati al funzionamento, riconoscendogli, sulla base degli indirizzi  
regionali,  prioritarie  funzioni  volte  a  promuovere  la  formazione  dei  coordinatori 
pedagogici, garantire il confronto e lo scambio di informazioni, qualificare il sistema dei 
servizi attraverso il processo di valutazione della qualità, sostenere la rete tra territori in 
un’ottica di qualità e sostenibilità dei servizi;
A tale scopo compito del Coordinamento Pedagogico Territoriale è quello di:

- coordinare  e  condurre  gruppi  di  lavoro  su  tematiche  relative  ai  compiti 
professionali del coordinatore pedagogico;

- attivare  il  piano  formativo,  concordato  coni  referenti  dei  Distretti  della  Città 
Metropolitana e con gli stessi partecipanti al coordinamento;

- organizzare seminari e convegni con i massimi esperti del mondo dell’educazione;

Si  evidenzia  che  le  caratteristiche  di  dettaglio  del  servizio  di  assistenza  tecnica  e 
amministrativa a supporto delle attività relative alla gestione, organizzazione e sostegno 
del  Coordinamento  Pedagogico  Territoriale  (CPT)  di  Bologna  saranno  specificate 
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successivamente in fase di  richiesta della presentazione delle offerte,  da svolgersi  nel 
periodo di seguito indicato; si precisa fin da ora che l’importo indicativo complessivo 
stimato di euro 180.000 è così articolato:
-  una componente corrispondente alla  messa  disposizione di  professionisti  esperti  in 
ambito  educativo  e  pedagogico  e  da  intendersi  pertanto  incomprimibile,  stimata 
indicativamente in una percentuale dell’82% della base di gara;
-  la restante parte di risorse attiene alle attività organizzative e di segreteria  nonché di 
messa  a  disposizione  di  materiali  e  strumenti  di  comunicazione  (ad  es.  newsletter, 
gestione notizie on line).

3) DURATA E IMPORTO
La durata del servizio è riferita al periodo che va dall’aggiudicazione dell’eventuale gara 
sino al 31/12/2021.
L’importo indicativo stimato a base di gara è di euro 180.000,00 (importo al netto degli 
oneri fiscali)

4) REQUISITI RICHIESTI
1 - l'interesse ad essere invitati alla procedura negoziata sul mercato elettronico come 
indicato in oggetto;
2 - di essere abilitati al MePA o l’intenzione di abilitarsi in riferimento al bando SERVIZI:  
Servizi  di  formazione  del  personale  nell’ambito  della  Categoria  “Servizi  di  supporto 
specialistico”– Categoria merceologica: CPV 79632000-3;
3 -  l’inesistenza delle cause di  esclusione previste dall'art.  80 del Codice dei  Contratti 
Pubblici, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli  operatori  economici  interessati  devono  presentare  la  propria  manifestazione  di 
interesse come segue:
A)  utilizzando  lo  “SCHEMA  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE”,  Allegato  b)  alla 
Determina P.G. N. 436538/2019;
B) inviarla esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it;
C)  indicare  come  oggetto  della  mail:  “SERVIZI  DI  SUPPORTO  AL  COORDINAMENTO 
PEDAGOGICO TERRITORIALE DI BOLOGNA”;
D) farla pervenire ENTRO il termine perentorio del giorno 26/10/2019;
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine e/o inviate a diverso indirizzo 
e/o con diverse modalità non saranno prese in considerazione.
Alla manifestazione di interesse non deve essere allegata alcuna offerta economica, pena 
l’esclusione dall’essere invitati alla procedura negoziata.
Resta fermo che, al momento della pubblicazione della RDO, il richiedente per essere 
invitato deve risultare già abilitato al MePA, come indicato nel succitato punto 4).

6) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Il  RUP  effettuerà,  dopo  la  scadenza  del  termine  sopraindicato,  l'esame  delle 
manifestazioni di interesse pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate ammissibili 
rispetto alle prescrizioni del presente avviso e alla normativa vigente.



Saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti fino 
ad un massimo di 10 concorrenti.
Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse superiore a 10 si procederà 
alla selezione dei soggetti da invitare mediante il criterio cronologico di ricezione delle 
domande.
Nella  successiva procedura negoziata RDO, il  servizio in oggetto sarà aggiudicato con 
l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi  dell'art.  95 comma 2 del D. Lgs.  n. 
50/2016.
L'Area  Educazione,  Istruzione  e  Nuove  Generazioni  si  riserva  di  procedere  anche  in 
presenza di una sola manifestazione di interesse appropriata, prevedendo il sorteggio a 
sistema degli operatori per raggiungere il numero di 10 operatori invitati.
Si  precisa che il  presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla  gara ma 
unicamente  la  richiesta  a  manifestare  interesse  ad  essere  invitati,  pertanto,  le 
manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo il  Comune di Bologna - Area 
Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni né comportano per i richiedenti alcun diritto 
in ordine all’eventuale aggiudicazione.
Il Comune di Bologna - Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni si riserva di non 
dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui essa 
non è più ritenuta necessaria o conveniente.
Il presente avviso altresì non vincola il Comune di Bologna - Area Educazione, Istruzione 
e  Nuove  Generazioni  a  dar  seguito  alla  procedura  stessa  qualora  dovessero  rendersi 
disponibili Convenzioni stipulate da Centrali di Committenza aventi ad oggetto i servizi di 
cui trattasi per cui risulti più conveniente l’adesione alle stesse.

7) ALTRE INFORMAZIONI
- Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'ufficio competente: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9 alle ore 13 al numero telefonico 051-2196274 oppure scrivendo alla  
mail erika.vassallo@comune.bologna.it;
- Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’ente e sul sito istituzionale del 
Comune  di  Bologna,  nella  Sez.  Amministrazione  trasparente  -  Sez.  Bandi  di  gara  e 
contratti;
-  il  Responsabile del  Procedimento (RUP) è Il  Capo dell’Area Educazione,  Istruzione e 
Nuove Generazioni – Pompilia Pepe.

8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si  informa  che  ai  sensi  del  Regolamento  UE  679/2016  Regolamento  Generale  sulla 
protezione dei dati e del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dai soggetti 
che faranno pervenire la propria manifestazione di interesse in riferimento all’oggetto del 
presente avviso pubblico, saranno raccolti e trattati dall'Amministrazione Comunale nel 
rispetto delle disposizioni a garanzia della privacy, esclusivamente nell’ambito e per le 
finalità connesse alla suddetta procedura e ad eventuali procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali  conseguenti.  Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla 
presente Informativa è  il  Comune di  Bologna,  con sede in piazza Maggiore 6  -  40121 
Bologna. Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati 
la società LepidaSpA (dpoteam@lepida.it). In relazione ai suddetti dati l’interessato può 
esercitare i diritti sanciti dagli articoli 15, 16, 18 e 21 del Reg. EU 679/2016.

mailto:erika.vassallo@comune.bologna.it

		2019-10-03T09:13:21+0200
	Pompilia Pepe




