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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016, ARTT. 36 comma 2 lettera
b e 216 comma 9
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DA SVOLGERSI
MEDIANTE RDO SU ME.PA, DI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI PUBBLICI, CON
RELATIVE AZIONI DI COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE ANCHE TRAMITE SOCIAL NETWORK, VOLTI ALLA
PROMOZIONE SUL TERRITORIO DI QUANTO REALIZZATO DAL PROGETTO “ACCELERAZIONE CIVICA E
COLLABORAZIONE CIVICA TRA P.A., SCUOLA E IMPRESE” E A SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE AI PERCORSI DI
SVILUPPO DI COMUNITA' DA PARTE DI TUTTA LA CITTADINANZA.
Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane” 2014-2020, CCI 2014IT16M2OP004
ASSE 3 – SERVIZI PER L’INCLUSIONE SOCIALE (OT9)
AZIONE 3.3.1b: Sostegno all’attivazione di nuovi servizi in aree degradate (CUP F39G16000350007)
Il Comune di Bologna intende avvalersi di un supporto specialistico e di servizi finalizzati alla realizzazione,
promozione e sostegno delle azioni inserite nel progetto “Accelerazione civica e collaborazione civica tra PA,
scuola e imprese”, attraverso un soggetto esterno che possa garantire competenze e continuità di intervento
operando in stretto raccordo con Area Educazione e Formazione del Comune di Bologna e Area Sviluppo
sociale della Città Metropolitana di Bologna.
Nello specifico, organizzazione e realizzazione di eventi pubblici, con relative azioni di comunicazione e
animazione anche tramite social network, per promuovere sul territorio metropolitano quanto attuato col
progetto, con le altre azioni collegate nell'ambito del Pon Metro e comunque con altre progettazioni in
corso e con esse compatibili, e a sostenere la partecipazione ai percorsi di sviluppo di comunità da parte di
tutta la cittadinanza.
Trattandosi di metaprodotto presente sul ME.PA. nel bando “Organizzazione e gestione integrata degli
eventi”, l'Amministrazione è tenuta a fare ricorso a tale mercato per l'acquisizione dei servizio di cui trattasi
e, a tal fine, intende avviare una RDO sul ME.PA., da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente
vantaggiosa, per l'acquisizione dei servizi come meglio sotto descritti invitando gli operatori economici ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016;
In particolare, le attività richieste si sostanziano in:
Collaborazione alla realizzazione delle edizioni 2017 e 2018 del Festival della Cultura Tecnica, con particolare
attenzione all'aspetto della “Cultura tecnica per l'innovazione sociale”. Per Festival della Cultura Tecnica si
intende un cartellone di iniziative coordinate che hanno l’obiettivo di valorizzare e promuovere sul territorio
quanto realizzato dal progetto “Accelerazione Civica e collaborazione civica tra PA, scuola e imprese” (in
specifico le azioni di innovazione sociale realizzate anche attraverso lo sviluppo della cultura tecnica del
territorio metropolitano), dalle altre azioni collegate a tale progetto nell'ambito del Pon Metro e comunque
da altre progettazioni in corso e con esse compatibili, partendo dalla valorizzazione del sistema di istruzione
e collegandolo al sistema produttivo e sociale territoriale, per un complessivo sviluppo che sia insieme
economico, sociale e culturale. Le iniziative potranno essere proposte direttamente da Comune e Città
Metropolitana o essere promosse ed organizzate da soggetti terzi. In particolare, le due edizioni richieste
dovranno essere il punto di partenza e di arrivo di una medesima azione: l'edizione 2017 dovrà presentare
caratteristiche delle sperimentazioni previste dal progetto “Accelerazione civica e collaborazione civica tra
PA, scuola e imprese”, mentre l'edizione 2018 dovrà presentare i primi risultuati delle sperimentazioni
avviate.
Supporto strategico ed operativo per l'organizzazione dei Festival 2017 e 2018.
Progettazione e implementazione del piano di comunicazione delle edizioni 2017 e 2018 del Festival della
Cultura Tecnica. Il piano di comunicazione di ciascuna annualità dovrà prevedere come minimo le seguenti
azioni: campagna di comunicazione on e off line, realizzazione del cartellone di eventi, realizzazione e
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distribuzione materiale informativo a scuole, partners e operatori, aggiornamento siti web istituzionali
(inteso come fornitura dei contenuti) ed eventuale creazione e gestione di sito web dedicato, produzione di
contenuti digitali.
Pianificazione e gestione canali social, stampa e radio
Attività di ufficio stampa in affiancamento agli uffici stampa del Comune e della Città Metropolitana (così
come indicato dal Committente).
Organizzazione e gestione diretta di almeno 2 iniziative per ogni annualità inserite all’interno del Festival, di
cui una dovrà essere la giornata inaugurale, ivi comprese le necessarie acquisizioni di beni e servizi per la
realizzazione delle giornate e per sostenere la partecipazione alle stesse da parte degli Istituti secondari di
primo e secondo grado
Tenuta dei rapporti con soggetti pubblici e privati promotori di iniziative sul tema della cultura tecnica per il
loro migliore inserimento all’interno del cartellone di eventi dei Festival 2017 e 2018. In particolare si
richiede un servizio di supporto alla realizzazione di iniziative da parte della rete degli Istituti scolastici del
territorio, dei soggetti del Terzo settore e dei sette ambiti territoriali per l’Istruzione in cui è articolato il
territorio metropolitano; presenza in loco durante le giornate secondo necessità.
Attività di segreteria organizzativa per contatti con gli Enti titolari delle iniziative in cartellone (compreso
gestione trasferte e gettoni relatori, eventuali spese a supporto presenza espositiva delle scuole e dei
soggetti del Terzo settore).
Attività di comunicazione a supporto delle altre iniziative di animazione territoriale sviluppate dal progetto
durante il periodo d’incarico, per la creazione di una piattaforma informativa che promuova la
partecipazione ai percorsi di innovazione sociale e sviluppo di comunità sui temi della creazione d’impresa e
dello sviluppo di iniziative legate all'occupabilità e all'inclusione sociale da parte di tutta la cittadinanza.
Predisposizione della documentazione necessaria per la rendicontazione delle attività in conformità con le
indicazioni fornite dagli uffici competenti
IMPORTO PREVISTO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO
L’importo previsto presunto quale corrispettivo dei servizi è pari a euro 120.000 euro (iva esclusa).
Il servizio oggetto dell’affidamento deve essere svolto fino alla realizzazione delle attività richieste e
comunque non oltre il termine di 18 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di affidamento.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui agli artt. 3 comma 1 lettera p e 45
del D.Lgs. 50/2016 che non si trovino in una delle condizioni d’esclusione dell’art. 80 del citato decreto, ed in
possesso dei seguenti requisiti:
- pluriennale esperienza (almeno triennale) di servizi analoghi adeguatamente documentati (specificare
committenti, oggetto, periodo/i di esecuzione e valore del/i contratto/i, numero partecipanti, programma
degli eventi);
- capacità di gestire agende complesse di appuntamenti con target di riferimento compositi (scuole,
associazioni, imprese, terzo settore) adeguatamente documentato da programmi di analoghe iniziative
organizzate;
- conoscenza approfondita del territorio metropolitano relativamente agli ambiti afferenti al mondo della
scuola e sistema di relazioni già attivo nel medesimo territorio (adeguatamente documentabili), con
particolare riferimento a:
a) sviluppo della cultura tecnico/scientifica
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b) inclusione sociale, in particolare nei contesti educativi;
c) contrasto alla discriminazione di genere legata ai contesti educativi e alle scelte dei percorsi
scolatici/formativi;
d) attivazione e supporto di reti territoriali per l’innovazione sociale ed educativa;
PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli Operatori Economici interessati possono presentare, utilizzando il modello allegato (Allegato 1), la
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata prevista dal presente Avviso, in relazione
al servizio di cui trattasi, esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse devono pervenire entro e non oltre il giorno 24 aprile 2017 ,
ore 17:00. Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni di manifestazione di interesse che:
- non siano sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto interessato a partecipare alla manifestazione
di interesse;
- non siano accompagnate da un documento di riconoscimento in corso di validità per ciascun dichiarante;
- siano pervenute oltre il termine di scadenza previsto dal presente avviso pubblico.
Inoltre, gli Operatori economici interessati dovranno dichiarare la propria iscrizione al ME.PA o l'intenzione di
iscriversi. Resta fermo che, al momento di pubblicazione della RDO, il richiedente per essere invitato dovrà
risultare già inserito nel mercato elettronico.
COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni verso gli Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate,
qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dai soggetti che
avranno presentato la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata prevista dal
presente Avviso.
Gli Operatori Economici dovranno quindi indicare obbligatoriamente nel modello Allegato 1 anche il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), ai fini della partecipazione alla selezione delle manifestazioni di
interesse. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di
tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio Amministrativo dell’Area
Educazione,Istruzione e nuove generazioni tramite fax al n. 051/2195710 o via PEC all’indirizzo
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it; diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità
per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute saranno esaminate dal Direttore del l’Area
Educazione, Istruzione e nuove generazioni che, previa verifica del possesso dei requisiti previsti, provvederà
a stilare l'elenco degli Operatori Economici ammessi.
La stazione appaltante si riserva di invitare gli operatori economici che presentino i requisiti validi.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità
dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore al numero minimo previsto dalla
vigente normativa, gli operatori economici da invitare per completare il suddetto numero minimo saranno
individuati dal RUP.
Il Verbale delle risultanze della presente manifestazione di interesse verrà pubblicato sul sito internet:
www.comune.bologna.it nell'apposita sezione "Bandi di Gara" dedicata alla Manifestazione di interesse di cui
trattasi.
Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla RDO ma unicamente la richiesta a
manifestare interesse ad essere inviatati; pertanto, la presentazione della manifestazione di interesse non
comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico della Stazione Appaltante, né vale come
certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli Operatori Economici ammessi, restando
l’affidamento soggetto alla RDO che sarà avviata successivamente. L'Amministrazione si riserva di non dare
seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui essa non è più ritenuta
necessaria o conveniente.
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile unico del procedimento è la Dirigente dell’Area Educazione , Istruzione e nuove generazioni
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali la Stazione Appaltante entra in possesso a seguito del presente Avviso sono trattati nel
rispetto di quanto previsto in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003.
Firmato dal Capo Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni
Dott.ssa Pompilia Pepe

