
Allegato A) al P.G. N. DD/PRO/2020/879

Avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla  procedura 
negoziata  di  affidamento  del  servizio  di  accompagnamento  dei  partecipanti  ai 
soggiorni di studio all'estero organizzati dal Comune di Bologna per l'anno 2020 

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 
accompagnamento dei partecipanti ai soggiorni di studio all'estero organizzati dal Comune 
di Bologna per l'anno 2020, mediante RDO da espletarsi tramite la piattaforma elettronica 
INTERCENT-ER  “SISTEMA  ACQUISTI  TELEMATICI  EMILIA  ROMAGNA-SATER” 
(www.  p  iattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.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
L’oggetto dell’appalto prevederà: 

 l’individuazione e la selezione, attraverso un bando di ricerca, diffuso soprattutto 
tra le scuole di ogni ordine e grado del territorio metropolitano, di n. 26 (ventisei)  
accompagnatori  (group  leader),  da  destinare  ai  13  soggiorni  di  studio 
programmati per l’estate 2020, nel periodo compreso tra il 20 giugno e il 26 luglio 
2020.  
Le destinazioni saranno le seguenti: Gran Bretagna (n. 9 soggiorni), Irlanda (n. 2 
soggiorni),  Scozia  (n.  1  soggiorno)  Malta  (n.1  soggiorno).  Il  numero  degli 
accompagnatori,  2  per  ciascun  soggiorno,  è  calcolato  al  fine  di  garantire  il 
rapporto di un accompagnatore ogni 15 studenti partecipanti.

  l’impiego di personale educativo qualificato, con buona conoscenza della lingua 
inglese, in grado di stimolare la socializzazione e le capacità relazionali tra giovani 
e tra giovani e adulti,  il  processo di  autonomia dalla famiglia, lo sviluppo delle 
capacità di adattamento a nuovi ambienti, l’autostima, la conoscenza di sé.

  moduli formativi rivolti agli accompagnatori volti a facilitare sia la condivisione 
della  valenza  educativa  dell'esperienza  che  la  condivisione  di  metodologie 
educative comuni. In particolare tali moduli formativi dovranno essere finalizzati a 
sperimentare metodologie comuni di  gestione dei  gruppi,  condividere strategie 
per  favorire  l’integrazione  dei  ragazzi  in  una  comunità  nuova,  favorire  la 
risoluzione  dei  conflitti  e  facilitare  le  relazioni  con  le  famiglie  dei  ragazzi 
partecipanti ai soggiorni di studio all’estero

 la  produzione  di  documentazione   pervenuta  sia  dagli  studenti  partecipanti  ai 
soggiorni  di  studio  sia  dagli  accompagnatori,  che  permetta  di  raccontare, 
analizzare  e  valutare  complessivamente  l’esperienza  e  le  attività  svolte.  Tale 
documentazione si prefiggerà di contribuire a diffondere (tramite video, fotografie, 
diari, ecc.) le esperienze dei soggiorni di studio all’estero.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwifuMzTsbzmAhVMjqQKHdBDC30QFjAAegQIGRAC&url=https%3A%2F%2Fpiattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it%2F&usg=AOvVaw0b6g61kRQxr2ouwuShieYG


Tutte le attività di cui sopra saranno da realizzarsi in accordo con il Comune di Bologna -  
U.I. Servizi per i Giovani - Scambi e soggiorni all'estero.

3) DURATA E IMPORTO
La durata del servizio è riferita al periodo che va dall’aggiudicazione dell’eventuale gara 
sino al 31/11/2020.
L’importo indicativo stimato a base di gara è di euro  36.500,00 (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  alla  piattaforma  elettronica  INTERCENT-ER  “SISTEMA  ACQUISTI 
TELEMATICI EMILIA ROMAGNA-SATER  o l’intenzione di abilitarsi in riferimento al bando 
SERVIZI:  " Servizi prestati da organizzazioni associative di carattere sociale""- categoria 
merceologica CPV98133000-4; 
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 
DD/PRO/2020/879;
B) inviarla esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it;
C)  indicare  come  oggetto  della  mail:  “SERVIZIO  DI  ACCOMPAGNAMENTO  DEI 
PARTECIPANTI AI SOGGIORNI DI STUDIO ALL’ESTERO PER L’ANNO 2020 – COMUNE DI 
BOLOGNA  ”;
D) farla pervenire ENTRO il termine perentorio del giorno 13 febbraio 2020;
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 alla piattaforma elettronica INTERCENT-ER “SISTEMA 
ACQUISTI TELEMATICI EMILIA ROMAGNA-SATER , 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.



Nella successiva procedura negoziata RDO, il servizio in oggetto sarà aggiudicato con il 
criterio  dell' offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo,   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.
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 9:00 alle ore 13:00 ai numeri telefonici  051 219 4667- 051 219 4523 - 051 
219 3546 oppure scrivendo alla mail giramondo@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.
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