
AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI 

FINI DELL’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA SCUOLA 

ESTIVA  INTERCULTURALE   RIVOLTA  A  MINORI  ISCRITTI  AGLI  ISTITUTI  DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA. 

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  realizzazione  di  una  scuola  estiva 

interculturale rivolta a studenti iscritti agli Istituti di Istruzione secondaria, dedicando particolare 

attenzione all'ambito degli apprendimenti linguistici e della socializzazione, da realizzarsi fra il 1 

luglio e il 31 agosto 2020, 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,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di 

trattamento,  libertà  di  concorrenza,  manifestazioni  di  interesse  per  individuare  gli  operatori 

economici da invitare alla procedura. 

1) FINALITA’:

- Sostegno al processo di apprendimento linguistico da parte degli allievi con storia di migrazione 

che sono iscritti agli Istituti secondari di II grado (anche di coloro che, in uscita dalla terza classe 

della  scuola secondaria  di  I  grado,  si  apprestano a  intraprendere il  percorso di studi  presso un 

Istituto Superiore).

- Promozione di competenze trasversali e di comunicazione interculturale

-  Sostegno  alla  socializzazione,  all’inserimento  sociale  e  culturale,  al  protagonismo  e  alla 

partecipazione

2) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio richiesto per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Scuola Estiva Interculturale” 

prevederà l’espletamento delle seguenti attività: 

1.  Attività  di  segreteria  e  coordinamento  in  raccordo  con  i  referenti  dell’Area  Educazione, 

Istruzione  e  Nuove Generazioni  –  U.I  Sistema Formativo  Integrato  Infanzia  e  Adolescenza  del 

Comune di Bologna, comprensive di raccolta iscrizioni e liberatorie delle famiglie.

2. Realizzazione di laboratori per l’apprendimento linguistico rivolti agli iscritti con cittadinanza 

non italiana e con necessità di supporto all’apprendimento della lingua italiana;

3. Realizzazione di laboratori tesi allo sviluppo di competenze comunicative e relazionali per tutti 

gli studenti iscritti alla Scuola Estiva;

http://www.acquistinretepa.it/


4. Attività informativa e di comunicazione del servizio, sulla base delle indicazioni che verranno 

fornite  dall’Amministrazione Comunale  relativamente all’utilizzo dei loghi e alla  riconoscibilità 

dell’iniziativa;

5. Fornitura pasti e bevande;

6. Copertura costi relativi a servizi di trasporto qualora fossero necessari, anche per la realizzazione 

di uscite didattiche;

7. Fornitura materiale di consumo e didattici, cancelleria;

8. Fornitura servizio di pulizia locali;

9. Realizzazione documentazione didattica;

10. Raccolta delle presenze quotidiane attraverso la predisposizione e la custodia di appositi registri 

di presenza.

3) DESTINATARI DELLE ATTIVITA’

Il servizio dovrà coinvolgere almeno 60 minori, suddivisi in almeno 4 gruppi, di cui almeno la metà 

con cittadinanza non italiana, di età comprese tra i 13 e i 17 anni iscritti agli Istituti Superiori di II 

grado,  compresi  coloro  che,  in  uscita  dalla  terza  classe  della  scuola  secondaria  di  I  grado,  si 

apprestano a intraprendere il percorso di studi presso un Istituto Superiore.

4) MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

- Le attività succitate dovranno essere realizzate in forma intensiva di norma dal lunedì al venerdì in 

orario diurno.

-  Gli  utenti  dovranno  essere  individuati  sulla  base  di  criteri  stabiliti  dall’Amministrazione 

Comunale, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi e Superiori della città di Bologna;

- Le attività frontali dovranno avere queste caratteristiche:

1.  dovranno  essere  realizzate  all’interno  di  un  Istituto  Scolastico  che  sarà  indicato 

dall’Amministrazione Comunale.

2. dovranno essere rese con continuità;

3. dovranno essere condotte da un numero adeguato ed idoneo di docenti e figure educative con 

specifiche  competenze  negli  ambiti  di  riferimento  -  linguistico,  di  promozione  di  competenze 

trasversali e di comunicazione interculturale -;

4. dovrà essere garantito lo svolgimento di ogni attività nell’assoluta sicurezza  dei minori, degli 

operatori e dei locali (si veda punto 7); 

5. dovrà essere garantita la pulizia quotidiana degli spazi utilizzati per la realizzazione delle attività;



6. dovrà essere fornito un servizio mensa quotidiano per il pranzo, capace di rispondere ad esigenze 

variegate  di  alimentazione  e  offrendo  la  possibilità  ai  partecipanti  di  accedere  a  diete  speciali 

personalizzate su richiesta della famiglia.

5) DURATA E IMPORTO

La  durata  del  servizio  è  riferita  ad  un  periodo  non  inferiore  alle  due  settimane  (dieci  giorni  

lavorativi) compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto 2020.

L’importo economico complessivo a base di gara è di € 34.500,00 = (oneri fiscali inclusi).

6) 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: Allegato 

27  al  Capitolato  d’oneri  per  l’abilitazione  dei  prestatori  di  “Servizi  Sociali”  Sottocategoria  2: 

Servizi integrativi, ricreativi e di socializzazione 

3 - l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

7)  OBBLIGHI  E  RESPONSABILITÀ  DEL  GESTORE  DELLA  SCUOLA  ESTIVA 

INTERCULTURALE

Il  soggetto gestore sarà responsabile della sicurezza e della  incolumità degli  utenti,  del  proprio 

personale, nonché degli eventuali danni arrecati ai locali come conseguenza dell’effettuazione del 

servizio. Pertanto il Comune di Bologna sarà sollevato da ogni responsabilità per danni sofferti da 

terzi  e  conseguenti  alla  realizzazione  delle  attività;  per  questo  il  Soggetto  selezionato  dovrà 

stipulare,  con  primario  Assicuratore,  idonee  coperture  assicurative  Infortuni  ed  RCT per  danni 

arrecati a cose o persone ad essa imputabili durante l’esecuzione del servizio. 

Le modalità  di  accesso e  utilizzo dei  locali  saranno oggetto di  accordo bilaterale  fra  Istituto e 

Soggetto Gestore.

8) MODALITA’ 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/2020/383; 



B)  inviarla  esclusivamente  mediante  posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo: 

protocollogenerale@pec.comune.bologna.it; 

C)  indicare  come  oggetto  della  mail:  “MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER 

REALIZZAZIONE SCUOLA ESTIVA INTERCULTURALE”;

D) farla pervenire ENTRO il termine perentorio del giorno 08/03/2020;

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 al MePA, come indicato nel succitato punto 3). 

9) 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 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 minimo previsto dalla legge. 

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. 

10) ALTRE INFORMAZIONI

Per  informazioni  e  chiarimenti  è  possibile  contattare  l'ufficio  competente  scrivendo  alla  mail 

AreaEducazioneIstruzioneNuoveGenerazioni@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.

11) 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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