Via Capramozza 15 – piano I
40123 Bologna
tel 051-3392701
fax 051-3392711
PG N. 214750 del 13.06.2017

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA' RIVOLTE AD UTENZA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI
TERRITORIALI “L.E.A. LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE”, SITO IN BOLOGNA IN VIA
SCANDELLARA N. 50, SPAZIO LETTURA “LA SOFFITTA DEI LIBRI” SITO IN BOLOGNA IN VIA
SCANDELLARA N. 50 ED “ARTELIER” LABORATORI ESPRESSIVI PER L'INFANZIA, SITO IN BOLOGNA IN
VICOLO BOLOGNETTI N. 2
CIG Z261EEEF79 per il Servizio educativo Territoriale Laboratorio di Educazione Ambientale
CIG ZC71EEEFBA per il Servizio educativo Territoriale La Soffitta dei Libri
CIG ZE21EEF024 per il Servizio educativo Territoriale aRtelier
L'Istituzione Educazione e Scuola (di seguito IES), in esecuzione della determinazione dirigenziale PG N 207423/2017 .,
intende affidare le attività educative di seguito descritte da svolgersi presso i SET Servizi Educativi Territoriali “L.E.A.
Laboratorio di Educazione Ambientale”, sito in via Scandellara n 50, Spazio Lettura “La soffitta dei libri”, sito in via Scandellara
n. 50 e “aRtelier” laboratori espressivi per l'infanzia, sito in Bologna, Vicolo Bolognetti n. 2; si precisa che la sede di
quest'ultimo servizio potrà essere oggetto di trasferimento durante il periodo di validità della convenzione.
A tal fine l’Amministrazione
INVITA
le cooperative sociali, organismi di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e gli enti di patronato a
presentare istanza/e di partecipazione con contestuale presentazione di un progetto che abbia le seguenti caratteristiche
minime senza le quali l'offerta non sarà ritenuta valida.
La selezione avverrà divisa per n. 3 lotti, come di seguito meglio specificati.

Al termine della procedura ogni lotto sarà oggetto di separato affidamento.
LOTTO N. 1 - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE “L.E.A. LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE”
•
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il servizio è teso a stimolare l'interesse e la curiosità per l'ambiente naturale e a favorire un positivo rapporto tra i
bambini e l'ambiente. Il servizio propone un programma di attività di educazione ambientale e alla sostenibilità rivolto
ai servizi educativi ed alle scuole (nidi d'infanzia, scuole d'infanzia e scuole primarie) ed uno sportello di consulenza
per educatori e insegnanti; offre inoltre ai bambini ed alle famiglie, in orario extrascolastico, laboratori ed iniziative su
ambiente e natura, visite guidate allo stagno di Villa Scandellara e in altri luoghi di interesse naturalistico. Collabora
altresì fattivamente ad importanti progetti cittadini volti alla valorizzazione dei parchi urbani, al loro pieno utilizzo da
E-mail: istituzioneeducazionescuola@comune.bologna.it

•

•

•

•
•

•

parte delle scuole, alla naturalizzazione degli spazi interni ed esterni delle scuole.
Le attività richieste sono le seguenti:
- progettazione, conduzione e documentazione di percorsi tematici per l'utenza scolastica, differenziati secondo le età
dei bambini (dal nido alla scuola primaria);
- sportello rivolto ad educatrici/insegnanti, con consulenza su: progettazione di percorsi da offrire ai bambini, progettazione di esperienze di educazione all'aria aperta nei giardini scolastici e presso parchi cittadini, utilizzo di materiali
naturali a scuola, indicazioni bibliografiche;
- iniziative per bambini e famiglie (utenza libera): attività ludico educative presso gli spazi interni ed esterni del L.E.A.,
laboratori ad iscrizione, esplorazione dello stagno, escursioni ed iniziative conviviali nei parchi urbani;
- viene richiesta la collaborazione tra il L.E.A. e gli altri servizi del Centro Scandellara e, più in generale, i servizi educativi presenti sul territorio del Quartiere nonché la partecipazione a progetti cittadini.
Il modello organizzativo del servizio deve prevedere che le attività rivolte alle scuole si svolgano prevalentemente
al mattino oppure nel primo pomeriggio, per tutta la durata del calendario scolastico, indicativamente dai primi di ottobre ai primi di giugno mentre il mese di settembre è dedicato alla preparazione dei percorsi, alle prenotazioni da parte delle scuole ed ai colloqui con gli insegnanti.
Le attività rivolte all'utenza libera si dovranno svolgere nell'apertura settimanale del giovedì pomeriggio, per tutta la
durata dell'anno educativo, indicativamente dai primi di ottobre a fine giugno. Le visite guidate allo stagno e le escursioni nei parchi cittadini saranno organizzate al sabato mattina a cadenza mensile.
Le attività descritte troveranno una programmazione più puntuale attraverso un piano di lavoro annuale, definito in
accordo con il coordinamento pedagogico di IES, tenuto conto di contributi emersi nel raccordo con il Quartiere. Tale
piano di lavoro annuale deve prevedere un numero minimo di ore di attività di 860 ore .
Il personale del gestore contribuirà a tutte le fasi del lavoro educativo (programmazione, conduzione, verifica, documentazione) dedicando a queste attività tempo lavoro frontale e non frontale, in stretto raccordo con il coordinatore
pedagogico di riferimento.
Il Gestore dovrà avere cura dei materiali, delle strumentazioni e, più in generale, di di tutti i beni in dotazione al
servizio;
Gli operatori che il Gestore intende assegnare al SET devono possedere titoli ed esperienze in ambito educativo
afferenti alle discipline naturalistiche e alla tutela dell'ambiente, da documentarsi con la presentazione del curriculum
vitae da allegare all'Istanza di partecipazione;
Tutte le attività rivolte alle scuole sono da effettuarsi, da parte del L.E.A., in forma gratuita e quindi senza alcun
costo a carico delle scuole stesse. Analogamente per le aperture del L.E.A. all'utenza libera nei pomeriggi del giovedì
con la messa a disposizione di spazi e materiali e con proposte di attività educative. In caso di laboratori ad iscrizione
e di particolari iniziative ed escursioni, può invece essere richiesto un contributo economico alle famiglie. Nei casi su
indicati, i costi per l'utenza, da concordare con IES, devono risultare contenuti, così da evitare difficoltà di accesso
per le famiglie socialmente deboli.

IMPORTO PREVISTO per la durata dell'affidamento: Euro 20.900,00 (oneri fiscali inclusi)
LOTTO N. 2 - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE “LA SOFFITTA DEI LIBRI”
•
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Le attività realizzate nello spazio lettura sono volte a favorire un positivo incontro tra bambini e libri, promuovendo
attività di lettura e narrazione dai primi mesi di vita fino agli 11 anni. Lo spazio lettura offre percorsi tematici ai servizi
educativi ed alle scuole (nidi d'infanzia, scuole d'infanzia e scuole primarie), offre inoltre ai bambini, ai genitori, agli
educatori e insegnanti uno spazio attrezzato, pensato per favorire la lettura ed il racconto, un servizio di prestito
librario, indicazioni bibliografiche aggiornate, proposte di laboratori e narrazioni con specifici allestimenti e materiali,
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sempre centrati sul libro. Tutto ciò col fine di far crescere la motivazione alla lettura, il piacere dell'ascolto, la curiosità
di sapere, l'autonomia di pensiero attraverso un approccio al libro come veicolo di conoscenza e di relazione tra chi
legge e chi ascolta.
Le attività richieste sono le seguenti:
- progettazione e conduzione di percorsi tematici per l'utenza scolastica, differenziati secondo le età dei bambini (dal
nido alla scuola primaria);
- consulenza e collaborazione con le educatrici/insegnanti, indicazioni bibliografiche, guida alla scelta dei testi, prestito librario per le scuole;
- narrazioni e laboratori per i bambini dai primi mesi di vita fino agli 11 anni e le loro famiglie (utenza libera);
- consigli di lettura per i genitori, incontri a tema, prestito librario per le famiglie;
- attività specifiche di avvicinamento al libro per i più piccoli (0/2 anni) e per le loro famiglie, in adesione al progetto
nazionale “Nati per Leggere”;
- attività di lettura, narrazione e prestito librario “itinerante” per bambini ricoverati in reparti pediatrici dell'Ospedale S.
Orsola;
- viene inoltre richiesta la collaborazione tra la Soffitta dei Libri e gli altri servizi del Polo Scandellara e, più in genera le, con i servizi educativi presenti sul territorio del Quartiere nonché la partecipazione ad iniziative pubbliche sul racconto, la lettura, la letteratura per l'infanzia, promosse in occasione di particolari eventi cittadini.
Il modello organizzativo del servizio prevede che le attività rivolte alle scuole si svolgano prevalentemente al mattino oppure nel primo pomeriggio, per tutta la durata del calendario scolastico, indicativamente dai primi di ottobre a
fine maggio mentre il mese di settembre è dedicato alla preparazione dei percorsi, alle prenotazioni da parte delle
scuole ed ai colloqui con gli insegnanti.
Le attività rivolte all'utenza libera si dovranno svolgere nelle tre aperture settimanali, previste il martedì e il giovedì
pomeriggio ed il sabato mattina, per tutta la durata dell'anno educativo, indicativamente da settembre a giugno. Nell'ambito delle aperture del sabato mattina, verranno organizzate con cadenza bisettimanale letture/narrazioni accompagnate da laboratori, per i bambini nelle diverse fasce di età insieme alle loro famiglie.
I progetti condotti presso le strutture ospedaliere si realizzeranno in orario pomeridiano, tenendo conto di calendari
concordati con i responsabili dei reparti coinvolti.
Le attività descritte troveranno una programmazione più puntuale attraverso un piano di lavoro annuale, definito in
accordo con il coordinamento pedagogico di IES, tenuto conto di contributi emersi nel raccordo con il Quartiere. Tale
piano di lavoro annuale deve prevedere un numero minimo di ore di attività di 1220 ore .
Il personale del gestore contribuirà a tutte le fasi del lavoro educativo (programmazione, conduzione, verifica, documentazione) dedicando a queste attività tempo lavoro frontale e non frontale, in stretto raccordo col personale comunale e con il coordinatore pedagogico di riferimento.
Il Gestore dovrà avere cura del patrimonio librario, della catalogazione e della registrazione del prestito;
gli operatori che il Gestore intende assegnare al SET devono possedere titoli ed esperienze in ambito educativo
legate al libro e alla narrazione/lettura, da documentarsi con la presentazione del curriculum vitae da allegare
all'Istanza di partecipazione;
Tutte le attività rivolte alle scuole e all'utenza libera nelle tre giornate di apertura ed all'utenza del progetto rivolto ai
reparti pediatrici sono da effettuarsi in forma gratuita e quindi senza alcun costo a carico delle scuole e degli utenti.
Solo in caso di particolari iniziative e progetti, da svolgersi in accordo con IES oltre le aperture ordinarie, può essere
richiesto un contributo economico alle famiglie. Nei casi su indicati, i costi per l'utenza, anch'essi da concordare con
IES, dovranno risultare contenuti, così da evitare difficoltà di accesso per le famiglie socialmente deboli.

IMPORTO PREVISTO per la durata dell'affidamento: Euro 29.426,00 (oneri fiscali inclusi)
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LOTTO N. 3 SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE “aRtelier”
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Il servizio è centrato sulla sperimentazione e la ricerca nell'ambito dei linguaggi espressivi, con particolare riferimento
alla prima infanzia (fascia di età 0/6 anni). Il servizio offre percorsi tematici e laboratori plurisensoriali ai bambini dei
nidi d'infanzia e delle scuole d'infanzia, centrati in particolare sulla scoperta del colore, del suono e delle possibilità di
assemblaggio e costruzione, privilegiando materiali di “scarto”. Offre inoltre laboratori ad un'utenza libera di bambini e
genitori, che consentano di vivere insieme esperienze creative sempre nell'ambito del colore, della costruzione e del
suono. La progettualità del servizio, volta a favorire l'espressività dei bambini, si caratterizza per una continua ricerca
volta alla sperimentalità e all'innovazione, aperta all'incontro e al confronto con le realtà educative, culturali ed
artistiche della città..
Le attività richieste sono le seguenti:
- progettazione e conduzione di percorsi tematici rivolti al sistema integrato zero-sei (piccoli gruppi educativi, nidi d'infanzia, scuole d'infanzia), con proposte legate ai diversi ambiti e articolazioni del servizio: Colorì laboratorio del colore, Sonido laboratorio del suono, Dado laboratorio di costruzione;
- consulenza e collaborazione con educatori e insegnanti per la preparazione dei percorsi da condividere con i bambini e per la progettazione di laboratori espressivi da realizzare nei nidi e nelle scuola d'infanzia;
- attività laboratoriali nell'ambito dell'espressività infantile rivolti a bambini e genitori (utenza libera), sempre con riferimento al colore, al suono ed alla costruzione con materiali “di scarto”;
- iniziative ed eventi aperti alla cittadinanza relativi alla progettualità del servizio;
- viene richiesta la collaborazione tra aRtelier ed i servizi educativi presenti sul territorio nonché la partecipazione ad
iniziative pubbliche promosse in occasione di particolari eventi cittadini.
Il modello organizzativo del servizio prevede che le attività rivolte all'utenza scolastica si svolgano prevalentemente al mattino oppure nel primo pomeriggio, per tutta la durata del calendario scolastico, indicativamente dai primi di
ottobre a fine maggio mentre il mese di settembre è dedicato alla preparazione dei percorsi, alle prenotazioni da parte delle scuole ed ai colloqui con gli insegnanti. Le attività rivolte all'utenza libera si terranno con cadenza bisettimanale (almeno due al mese) in orario tardo pomeridiano e/o al sabato mattina, per tutta la durata dell'anno educativo. Gli eventi straordinari verranno definiti di anno in anno, in relazione al tipo di progetto ed ai partner coinvolti.
Il Gestore dovrà avere cura dei materiali, delle strumentazioni e, più in generale, di di tutti i beni in dotazione al
servizio.
Gli operatori che il Gestore intende assegnare al SET devono possedere titoli ed esperienze in ambito educativo
legate ai linguaggi espressivi, da documentarsi con la presentazione del curriculum vitae da allegare all'Istanza di
partecipazione;
Le attività descritte troveranno una programmazione più puntuale attraverso un piano di lavoro annuale, definito in
accordo con il coordinamento pedagogico di IES, tenuto conto di contributi emersi nel raccordo con il Quartiere. Tale
piano di lavoro annuale deve prevedere un numero minimo di ore di attività di 1170 ore .
Il personale del gestore contribuirà a tutte le fasi del lavoro educativo (programmazione, conduzione, verifica, documentazione) dedicando a queste attività tempo lavoro frontale e non frontale, in stretto raccordo col personale comunale e con il coordinatore pedagogico di riferimento.
Tutte le attività rivolte alle scuole e all'utenza libera nelle giornate di apertura sono da effettuarsi in forma gratuita e
quindi senza alcun costo a carico delle scuole e degli utenti. Solo in caso di particolari iniziative e progetti, da
svolgersi in accordo con IES oltre le aperture ordinarie, può essere richiesto un contributo economico alle famiglie.
Nei casi su indicati, i costi per l'utenza, anch'essi da concordare con IES, dovranno risultare contenuti, così da evitare
difficoltà di accesso per le famiglie socialmente deboli.
Durante la vigenza della stipulanda convenzione potrebbero verificarsi interruzioni all'attività ordinaria del SET
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“aRtelier”, connesse al trasferimento dello stesso in altra sede da destinarsi. In relazione ad un'eventuale diversa
collocazione territoriale del servizio potrebbe risultare utile rimodulare la programmazione interna dell'offerta,
aumentando ad esempio le iniziative rivolte all'utenza libera (bambini e famiglie), qualora il contesto risulti favorevole.
IMPORTO PREVISTO per la durata dell'affidamento: Euro 28.117,00 (oneri fiscali inclusi)
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Gli interessati a presentare domanda di partecipazione alla presente procedura per il servizio "L.E.A. Laboratorio di
Educazione Ambientale", nei termini di seguito indicati, dovranno presentare un plico unico chiuso e controfirmato
per conferma dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, che deve recare all’esterno in maniera chiara e
leggibile la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ALL'INTERNO DEL SERVIZIO EDUCATIVO
TERRITORIALE L.E.A. LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE – LOTTO N 1”, nonché gli estremi del
mittente (ragione sociale, recapito telefonico e telefax del concorrente).
Gli interessati a presentare domanda di partecipazione alla presente procedura per lo Spazio Lettura "La Soffitta
dei Libri", nei termini di seguito indicati, dovranno presentare un plico unico chiuso e controfirmato per conferma
dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, che deve recare all’esterno in maniera chiara e leggibile la
seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI
ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ALL'INTERNO DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE LA
SOFFITTA DEI LIBRI – LOTTO N 2”, nonché gli estremi del mittente (ragione sociale, recapito telefonico e telefax
del concorrente).
Gli interessati a presentare domanda di partecipazione alla presente procedura per il servizio "aRtelier. Laboratori
espressivi per l'infanzia", nei termini di seguito indicati, dovranno presentare un plico unico chiuso e controfirmato
per conferma dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, che deve recare all’esterno in maniera chiara e
leggibile la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ALL'INTERNO DEL SERVIZIO EDUCATIVO
TERRITORIALE ARTELIER – LOTTO N 3”, nonché gli estremi del mittente (ragione sociale, recapito telefonico e
telefax del concorrente).
Si precisa che i soggetti interessati a presentare domanda di partecipazione per più servizi dovranno inviare un plico
per ciascuno di essi.
Le istanze di partecipazione devono pervenire in plico chiuso indirizzato a:
Comune di Bologna – Istituzione Educazione e Scuola, Via Capramozza n 15, 40123 Bologna, entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 10/07/2017 tramite:
- servizio postale, corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate ed inviato al:
Ufficio spedizioni del Comune di Bologna P.zza Liber Paradisus n. 10 Torre B piano -1 40129 Bologna nei seguenti orari di
apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 14.30
- a mano al:
Sportello Protocollo generale del Comune di Bologna P.zza Liber Paradisus n. 6 Torre C piano 6 40129 Bologna nei seguenti
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orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00; lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.00 alle 17.00
Nel plico dovranno essere inseriti:
- l'istanza di partecipazione (come da allegato 1) sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla copia fotostatica di
un documento di identità valido del sottoscrittore, da cui si evinca l'elenco dei servizi prestati che attesti lo svolgimento di una
o più attività similari a quelle richieste e l'esperienza nel settore nonché il possesso di idonea copertura assicurativa per i
rischi professionali (Responsabilità Civile Terzi con massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00);
- il progetto su foglio formato A4 – per un massimo di n. 5 facciate redatti con carattere corpo 12, spaziatura normale,
interlinea singola;
–

eventuale altra documentazione atta ad illustrare pregresse esperienze (massimo due facciate A4).

L'apertura delle buste avverrà in seduta pubblica presso la sede dell'Istituzione Educazione e Scuola alle ore 12.00 del
14/07/2017
Ai sensi del D.lgs 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dal comune di Bologna per finalità unicamente
connesse alla presente procedura.
CRITERI PER LA SCELTA DEL SOGGETTO
La valutazione dei progetti sarà effettuata da una Commissione tecnica nominata dal Direttore dell'Istituzione Educazione e
Scuola.
La scelta del soggetto col quale convenzionarsi avverrà sulla base dei seguenti criteri, per tutti e tre i lotti:

ELEMENTI - CRITERI
CAPACITA’ TECNICA
PROFESSIONALE
(max fino a punti 20 su 100)

- Specifiche qualifiche, titolo scolastico e professionale del personale individuato
per la gestione ed il coordinamento del progetto, con dettaglio di operatori
impiegati nel servizio, anche in termini quantitativi, nelle diverse attività del
progetto
- Servizi ed esperienze in attività analoghe a quelle oggetto del presente avviso

PROPOSTA PROGETTUALE
(max fino a punti 40 su 100)

- Rispondenza agli obiettivi ed alle specifiche finalità del servizio per cui ci si
propone;
- adeguatezza delle attività proposte, in termini di contenuti e di metodologie, con
attenzione al contesto educativo, quest'ultimo inteso sia negli aspetti relazionali che
di specialismo tematico (educazione ambientale per L.E.A., promozione della
narrazione/lettura per La Soffitta dei Libri, linguaggi espressivi per aRtelier);
- descrizione delle modalità di documentazione delle esperienze, ai fini della
diffusione della cultura dell'infanzia, del monitoraggio e della reportistica.

PROPOSTE MIGLIORATIVE
SULL'OFFERTA COMPLESSIVA
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- Ore ulteriori rispetto a quelle minime richieste dall'avviso
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(max fino a punti 10 su 100)
ALTRE PROPOSTE MIGLIORATIVE - Attività innovative e sperimentali in grado di fornire valore aggiunto finalizzato a
migliorare complessivamente la qualità dei progetti
(max fino a punti 10 su 100)
RELAZIONI CON IL TERRITORIO - Descrizione delle modalità di collaborazione con la rete di servizi e soggetti presenti
sul territorio
(max fino a punti 20 su 100)

Il soggetto affidatario è quello che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo per ciascun lotto, derivante
dalla sommatoria dei punteggi attribuiti alla proposta progettuale.
La graduatoria per ciascun lotto, pronunciata dal Responsabile del procedimento è subordinata all’esito positivo
delle verifiche e dei controlli sul primo in graduatoria in ordine al possesso dei requisiti prescritti.
IES si riserva:
- di procedere all'assegnazione delle attività anche in presenza di una sola proposta purché ritenuta valida;
- la possibilità di non procedere all’assegnazione delle attività qualora i progetti non siano ritenuti idonei e/o convenienti
rispetto agli obiettivi e alle finalità del servizio;
La procedura si conclude con la stipulazione del contratto in forma scritta tra IES e il soggetto affidatario individuato, che
regolerà tutte le attività definite.
L’affidatario sarà tenuto a presentare quanto necessario alla successiva stipulazione del contratto.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Informazioni e chiarimenti inerenti la presente Manifestazione di interesse potranno essere richieste, fino alle ore 12.00 del
03/07/2017, via email all'indirizzo istituzioneeducazionescuola@comune.bologna.it.
Per eventuali richieste di sopralluogo (da richiedersi entro il 05/07/2017) rivolgersi a
Maria Teresa Righi
mariateresa.righi@comune.bologna.it telefono 051/6443942.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Maurizio Ferretti.

Il Direttore di IES
Maurizio Ferretti
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