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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  DI  SERVIZI  DI
SUPPORTO  E  AFFIANCAMENTO  TECNICO  AL  SISTEMA  DI  GOVERNANCE  INTERNA  DEL  PROGETTO
“ACCELERAZIONE CIVICA E COLLABORAZIONE CIVICA TRA P.A., SCUOLA E IMPRESE, AZIONI DI SUPPORTO”  
Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane” 2014-2020,  CCI 2014IT16M2OP004

ASSE 3 –  SERVIZI PER L’INCLUSIONE SOCIALE  (OT9)  

AZIONE  3.3.1:  Sostegno all’attivazione di nuovi servizi in aree degradate   (CUP F39G16000350007)

PROGETTO BO3.3.1b “ACCELERAZIONE CIVICA E COLLABORAZIONE CIVICA TRA P.A.,  SCUOLA E IMPRESE –
AZIONI DI SUPPORTO”, previsto all'interno del Piano Operativo di Bologna, approvato con deliberazione della
Giunta comunale Progr. n. 10 del 24.1.2017 – P.G. n. 19042/2017

Il Comune di Bologna intende avvalersi di servizi  di supporto tecnico specialistico per la realizzazione e il
sostegno delle azioni  inserite  nel progetto “Accelerazione civica e collaborazione civica tra PA, scuola e
imprese  –  azioni  di  supporto”,  da  aggiudicare  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  vantaggiosa,
invitando gli operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016.
Nello  specifico,  il  soggetto  esterno  che  verrà  individuato  dovrà  garantire  competenze  e  continuità  di
intervento operando in stretto raccordo con l'Area Educazione Istruzione e Nuove Generazioni del Comune
di Bologna (e per essa con i referenti della Città metropolitana coinvolti nel progetto e indicati dal Comune di
Bologna nel corso di esecuzione del servizio, stante la valenza metropolitana del progetto stesso). 

L'attività richiesta dovrà sostanziarsi  in:

a)  servizi  di supporto  operativo-gestionale  e di segreteria  organizzativa  al sistema  di  governance  interno  del 
progetto
In particolare

1. supporto organizzativo-gestionale al gruppo di governance  interno dei progetti BO3.3.1b e BO3.3.1c del
suddetto  piano  operativo,  con  rendicontazione  periodica  delle  attività,  monitoraggio  delle  fasi  di
avanzamento, aggiornamento dei documenti relativi  e organizzazione di chek periodici sul progetto;

2. collaborazione alla  stesura  di  contributi  (testi,  slides,  foto,  ecc..)  da  utilizzare  per pubblicazioni  web,
newsletter, stati di avanzamento interni, o da presentare a incontri  interni ed esterni, eventi pubblici,
ecc..;

3. tenuta  delle  relazioni  e  animazione  della  rete  di  soggetti  pubblici  e  privati  coinvolti  assicurando
l'organizzazione  operativa  degli  incontri  definiti,  l'informazione  ad  essi  relativi,  il  sistema  di
comunicazione interno ed esterno del progetto e delle azioni ad esso collegate

4. collaborazione alla tenuta dei rapporti con i coordinatori referenti delle altre azioni del PON Metro Città
metropolitana di Bologna e con i referenti dei progetti similari attivati dalle Città Metropolitane coinvolte

5. monitoraggio dei risultati e valorizzarne delle pratiche e delle opportunità di integrazione previste
6. collaborazione alle fasi di rendicontazione economico-finanziarie con l'utilizzo dei sistemi digitali in uso in

stretta relazione con gli uffici amministrativi dedicati
7. effettuazione di ricerche web in merito a esperienze e modelli  progettuali in cui la cultura tecnica sia

connessa ad azioni di innovazione sociale.

b) servizi  di supporto tecnico  e organizzativo  per lo sviluppo  delle azioni, il monitoraggio  e la realizzazione  dei
progetti  
In particolare

1. supporto alla definizione di un sistema di monitoraggio funzionale a valutare l'efficacia degli interventi
posti in essere nell'ambito del progetto in oggetto rispetto agli obiettivi predifiniti.

2. supporto tecnico specialistico per la predisposizione di strumenti mirati alle analisi di contesto, riferibili
alla realtà socio economica, produttiva e formativa locale (area metropolitana), al fine di: 

- sostenere la rete delle relazioni con le aziende locali, soggetti del terzo settore e dell'ambito della formazione
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- far emergere le opportunità lavorative e i correlati bisogni formativi
-  sostenere  lo  sviluppo  di  progetti  orientati  a  favorire  l'orientamento  professionale,  l'arricchimento  delle
competenze e l'occupabilità dei giovani - anche nella forma dell'autoimprenditorialità e dell'innovazione sociale -
rientranti nel  target identificato nel progetto.

3. supporto alla realizzazione delle azioni  in ottica di facilitazione dei processi e di  fornitura di consulenza
tecnica allo sviluppo degli stessi;

4. collaborazione con gli uffici preposti alla definizione delle modalità delle procedure  ad evidenza pubblica
per la selezione dei progetti da attivare nel periodo di vigenza del contratto

5. supporto  tecnico  nelle  attività  di  accompagnamento,  sviluppo,  monitoraggio  e  rendicontazione  dei
progetti selezionati.

6. organizzazione di un servizio informativo, di orientamento e di supporto all'occupabilità e alla creazione
di impresa per i giovani rientranti nel target di riferimento e coinvolti nelle diverse azioni.

d) modalità operative
Dovrà essere assicurata l'organizzazione di una struttura operativa che operi a livello metropolitano in una logica
di massima flessibilità e accessibilità del servizio, per rispondere in tempo reale alle esigenze degli operatori e
degli altri soggetti coinvolti nelle azioni 
Si richiede la seguente articolazione:
- disponibilità, di uno o più operatori esperti, per il contatto al cellulare e/o con e-mail 40 ore settimanali e per
incontri  da  concordare  tramite  appuntamento  nella  sede  del  committente  o  in  altre  sedi  del  territorio
metropolitano, in base alle esigenze progettuali.

IMPORTO PREVISTO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO 
L’importo previsto presunto quale corrispettivo dei servizi è pari a euro 200.000 (iva esclusa).
Il  servizio  oggetto  dell’affidamento  deve  essere  svolto  fino  alla  realizzazione  delle  attività  richieste  e
comunque non oltre il termine di 24 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 di capacità tecnica e professionale:
- avere effettuato nel triennio precedente (2014, 2015 e 2016) almeno un servizio analogo a quello oggetto del
presente  avviso,  adeguatamente  documentato  (specificare  committenti,  oggetto,  periodo/i  di  esecuzione)  di
valore non inferiore a euro 80.000,00=;  per servizio analogo  si intende attività di coordinamento, monitoraggio e
valutazione di progetti europei  e relativo supporto tecnico;
- competenze tecniche, adeguatamente documentate, in materia di coordinamento,  monitoraggio e valutazione
di progetti, con particolare riferimento a quelli Europei, e nell'ambito della ricerca sociale ed economica; 
- capacità di gestire gruppi di lavoro e agende complesse di appuntamenti con target di riferimento compositi

(scuole,  associazioni,  imprese,  terzo  settore)  adeguatamente  documentata  da  programmi  di  analoghe
iniziative organizzate; 

- conoscenza approfondita del territorio metropolitano relativamente agli ambiti afferenti al  mondo produttivo,
della scuola e della formazione, del terzo settore, della P.A. anche nelle sue articolazioni locali e sistema di
relazioni già attivo nel medesimo territorio (adeguatamente documentati).

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  28 novembre
2017 , ore  14:00.   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.
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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  Capo 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 gara 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 procedura negoziata 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.

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


