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AVVISO  ESPLORATIVO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A PARTECIPARE 
ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA,  DA  EFFETTUARSI  TRAMITE  RDO  SULLA 
PIATTAFORMA SATER  DI  INTERCENT-ER,  AI  SENSI  DELL’ART.  36  DEL D.  LGS. 
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGANCIO SCOLASTICO, PER IL 
CONTRASTO  ALLA  DISPERSIONE  ED  EVASIONE  SCOLASTICA, 
RIORIENTAMENTO,  RIVOLTO  A  RAGAZZE  E  RAGAZZI  DELLE  SCUOLE 
SECONDARIE  DI  PRIMO  E  SECONDO  GRADO  E  DEI  CENTRI  DI  FORMAZIONE 
PROFESSIONALE (12 -16 ANNI) GENNAIO 2021 – 30 GIUGNO 2021

Il presente avviso è finalizzato all’indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36 del 
decreto legislativo del  18 aprile 2016, n. 50, da realizzarsi  tramite RdO su piattaforma Sater di  
Intercent-ER, per l’affidamento del servizio di aggancio scolastico, per il contrasto alla dispersione 
ed evasione scolastica, riorientamento, rivolto a ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di primo 
e secondo grado e dei centri di formazione professionale (12 -16 anni) , per il periodo gennaio 
2021 – 30 giugno 2021, secondo le specifiche tecniche di seguito indicate.

La presente indagine non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si  riserva di  valutare,  a 
proprio insindacabile giudizio, l’opportunità di avviare la successiva procedura negoziata. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il  servizio  consiste  nell’offrire  interventi di  contrasto  alla  dispersione  ed  evasione  scolastica,  
riorientamento rivolto a ragazzi/e delle scuole secondarie di primo e secondo grado e dei centri di 
formazione professionale (indicativamente tra i 12-16 anni) di Bologna, individuati sulla base di  
specifica segnalazione pervenuta all’amministrazione locale, dalle scuole e dai servizi territoriali dei 
quartieri, nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dalle normative vigenti in materia di contrasto 
alla diffusione di virus covid- 19. 
L’impresa dovrà inoltre essere in grado di garantire il servizio anche in caso di chiusura a seguito di 
lock down, anche tramite formazione e tutoraggio a distanza. 
La proposta formativa dovrà essere rappresentata attraverso un elenco di offerte redatte in 
apposita brochure, che sarà presentata alle scuole e ai servizi educativi per ogni anno scolastico. 

Tali interventi consistono (a titolo esemplificativo):
● colloqui orientativi individuali con professionisti dell’orientamento;
● organizzazione di laboratori professionali, artigianali e creativi per l’utenza coinvolta con 

professionisti, nel rispetto delle normative assicurative sull’uso di mezzi e strumenti;
● accompagnamenti individuali presso le sedi ove si terranno i laboratori a cura di personale 



educativo;
● laboratori per lo sviluppo di competenze di base (soft skills) e su motivazione, autostima e  

progettualità personale con professionisti in materia. I laboratori, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, potranno riguardare: cucina, ciclomeccanica, falegnameria, videomaking, 
serigrafia, sartoria, artigianato artistico, making e 3D, panificazione, giardinaggio, fattoria 
urbana/canile, recupero competenze scolastiche, sviluppo di competenze sociali, lavoro di 
squadra,  capacità  di  adattarsi  e  risolvere  problemi  (con  particolare  attenzione  alla 
comunicazione efficace, gestione della rabbia e dei conflitti, personal finance, cittadinanza 
attiva attraverso la partecipazione ad attività di volontariato presso le realtà associative 
presenti sul territorio ad es. pulizia muri delle scritte writers). 

● visite alle realtà produttive/lavorative/artigianali  del  territorio con accompagnamenti e  
oneri a carico dell’ente proponente;

● cura della  produzione di  documentazione dell'esperienza dell’utente seguito,  supporto 
alla predisposizione di materiale cartaceo e multimediale dell’esperienza da parte dello 
studente, report sulle competenze acquisite da fornire alla scuola per il riconoscimento 
dei crediti formativi per  il curriculo scolastico; dovrà altresì essere favorito un momento 
di  presentazione in  classe dell’esperienza svolta e di  eventuali  materiali  prodotti dallo  
studente; tutte le azioni dovranno essere realizzate da professionisti in materia;

● realizzazione  di  incontri  formativi  su  tematiche  inerenti l’orientamento  con  genitori,  
insegnanti, personale coinvolto dall’esperienza con professionisti.

Il  tutto dovrà  essere  realizzato  in  orario  mattutino o  pomeridiano,  da  definirsi  in  accordo con 
l’Amministrazione Comunale sulla base delle specifiche esigenze dello studente e della scuola da 
esso frequentata.
Il periodo durante il quale il servizio viene richiesto è indicativamente per tutto l’anno scolastico, 
da gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Il progetto dovrà prevedere il coinvolgimento di almeno 30 studenti. Il soggetto proponente, al 
fine  di  agevolare  la  partecipazione  alle  attività  degli  studenti,  dovrà  mettere  a  disposizione 
almeno 2 sedi, dislocate sul territorio. 

2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO E IMPORTO PRESUNTO
L’affidamento avrà durata  dal mese di  gennaio 2021 al  30 giugno 2021.
Il corrispettivo presunto del contratto è pari ad euro 20.000,00 (IVA esclusa) complessivi.
Il  criterio  di  aggiudicazione  sarà  quello  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi 
dell’art. 36, e dell’ art. 95, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 53 co. 16 Ter del D. lgs. n. 165/2001 inerente il  
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
-  essere  iscritti alla  piattaforma SATER  di  INTERCENT-ER  nella  classe  di  iscrizione  80310000-0 
Servizi  di  istruzione  giovani al  momento  della  pubblicazione  della  successiva  ed  eventuale 
Richiesta di Offerta;



Si comunica sin da ora che gli operatori non registrati nella suddetta classe di iscrizione di SATER  
non saranno invitati alla eventuale successiva procedura di appalto, ancorché abbiano presentato  
istanza di manifestazione di interesse.

3.1 – Verifica dei requisiti autocertificati
Nella successiva procedura di gara, ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs. n. 50/2016, la documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e  
finanziario,  sarà  acquisita  tramite  la  Banca  dati centralizzata  gestita  dal  Ministero  delle  
infrastrutture e dei trasporti denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. In attesa  
della operatività di tale Banca dati la stazione appaltante continuerà a fare riferimento al sistema  
AVCPASS.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla successiva procedura sono quindi invitati a registrarsi  
al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) 
secondo le istruzioni ivi contenute. 

4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
La manifestazione di interesse da parte degli  operatori  economici dovrà pervenire entro e non 
oltre il giorno 9 dicembre 2020 alle ore 10,00 esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: 
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it;

L’oggetto della mail dovrà recare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per il servizio DI 
AGGANCIO  SCOLASTICO,  PER  IL  CONTRASTO  ALLA  DISPERSIONE  ED  EVASIONE  SCOLASTICA, 
RIORIENTAMENTO,  RIVOLTO  A  RAGAZZE  E  RAGAZZI  DELLE  SCUOLE  SECONDARIE  DI  PRIMO  E 
SECONDO GRADO E DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (12 -16 ANNI)”

L’istanza  di  partecipazione dovrà essere presentata tramite compilazione dell’apposito modello 
allegato (Allegato A) al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale in 
corso di validità o in maniera autografa, scansionata in formato pdf.

ATTENZIONE: Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni di manifestazione di interesse 
che  non  siano  sottoscritte  dal  legale  rappresentante;  che  non  siano  accompagnate  da  un 
documento di  riconoscimento del  firmatario in corso di  validità  (tranne che nel  caso di  firma 
digitale) o che siano pervenute oltre il termine di scadenza.
Alla  manifestazione  di  interesse  non  deve  essere  allegata  alcuna  offerta  economica,  pena 
l’esclusione dall’essere invitati alla procedura negoziata.

La scrivente Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali disservizi legati al 
malfunzionamento  della  casella  di  Posta  Elettronica  Certificata.  Sarà  a  cura  degli  operatori 
economici  la  conservazione  della  ricevuta  di  accettazione  e  di  consegna  del  messaggio  e/o 
accertarsi dell’avvenuta ricezione dell’istanza

mailto:istituzioneeducazionescuola@pec.comune.bologna.it


5 – FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE ISTANZE
La scrivente Amministrazione non intende limitare il numero degli operatori economici da invitare 
alla procedura in oggetto, non predeterminando il numero massimo degli inviti.
Pertanto alla successiva procedura, che verrà effettuata in modalità telematica tramite il portale 
SATER di  INTERCENT-ER,  verranno invitati tutti gli  operatori  economici  che abbiano presentato  
apposita manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti di cui al punto 3.
L’amministrazione si riserva la possibilità di procedere alla successiva RdO anche in presenza di una 
sola manifestazione di interesse validamente espressa.

6 – TRATTAMENTO DEI 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.

7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il  Responsabile  del  procedimento  della  presente  procedura  è  il  Capo  dell’Area  Educazione, 
Istruzione e Nuove Generazioni del Comune di Bologna, Dott.ssa Pompilia Pepe.

8 – CONTATTI DELLA STAZIONE APPALTANTE
Per eventuali informazioni relative alla procedura amministrativa gli interessati possono contattare 
telefonicamente l’amministrazione procedente ai seguenti numeri telefonici: 051.2196204, oppure 
inviando una mail al seguente indirizzo: 
AreaEducazioneIstruzioneNuoveGenerazioni@comune.bologna.it

9 – PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’ente e sul sito istituzionale del Comune di 
Bologna, nella Sezione Amministrazione trasparente - Sezione  Bandi di gara e contratti.
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