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AVVISO  ESPLORATIVO  PER  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  A  PARTECIPARE 
ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA,  DA  EFFETTUARSI  TRAMITE  RDO  SU 
PIATTAFORMA INTERCENT-ER, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. 
LGS.  50/2016,  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  SOGGETTI  DEL  TERZO  SETTORE 
INTERESSATI  ALLA  REALIZZAZIONE  DI  ATTIVITA'  RIVOLTE  AD  UTENZA 
SCOLASTICA  ED  EXTRASCOLASTICA   PRESSO  I  SERVIZI  EDUCATIVI 
TERRITORIALI (S.E.T.):

Servizio educativo Territoriale  “aRtelier” - CIG  Z8423C268C

Servizio educativo Territoriale “La Soffitta dei Libri”  - CIG Z1C23C27EE 

L'Istituzione Educazione e Scuola (di seguito IES), intende espletare un’indagine di mercato al fine 
di affidare le attività educative di seguito descritte da svolgersi presso i SET - Servizi Educativi 
Territoriali  denominati  “aRtelier”  laboratori  espressivi  per  l'infanzia,  sito  in  Bologna,  Piazzale 
Jacchia n. 1 (254,30 mq) e spazio lettura “La Soffitta dei libri”, sito in Bologna, in via Scandellara 
n. 50 (204,5 mq).

La  presente  indagine  non  vincola  in  alcun  modo  l’IES  che  si  riserva  di  valutare,  a  proprio 
insindacabile giudizio, l’opportunità di avviare la successiva procedura negoziata ex art. 36, comma 
2, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento di cui 
trattasi. 
Resta  inteso  che  la  manifestazione  d’interesse  non  costituisce  prova  di  possesso  dei  requisiti  
generali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli 
interessati ed accertati dall’ IES in occasione della successiva procedura di gara. 

A tal fine l’Amministrazione
INVITA

le  cooperative  sociali,  organismi  di  volontariato,  associazioni  ed  enti  di  promozione  sociale, 
fondazioni  e  gli  enti  di  patronato,  in  forma  singola  o  associata,  a  presentare  istanza  di 
partecipazione che abbia le caratteristiche indicate nel presente avviso. 

Possono presentare manifestazione d’interesse tutti gli operatori economici che risultano iscritti, o 
la cui iscrizione verrà perfezionata entro la data di scadenza di presentazione delle offerte tramite 
INTERCENT-ER, alla  classe n.  98133000-4 -  “Servizi  prestati  da organizzazioni  associative di 
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carattere sociale” del mercato elettronico Intercent-ER.

Ai fini della partecipazione alla procedura è richiesta:
1. insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, espressamente   

riferite all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma;
2. iscrizione  al  registro  regionale  e/o  provinciale  delle  organizzazioni  di  volontariato,   

iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale, cooperative sociali e anagrafe 
ONLUS, oppure altro registro competente.

L’appalto di cui al presente Avviso è suddiviso in n. 2 lotti funzionali,  come di seguito meglio 
specificati.

I soggetti interessati possono presentare istanza di partecipazione anche ad un solo lotto di 
gara.
Al termine della procedura ogni lotto sarà oggetto di separato affidamento.

1) OGGETTO

In ragione delle caratteristiche peculiari  delle attività educative da svolgere presso ciascuno dei 
SET, la procedura è suddivisa  nei seguenti lotti:

LOTTO N. 1 SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE “aRtelier”

 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: Colori laboratorio del colore, Sonido laboratorio del suono, Dado laboratorio di costruzio-
ne;
- consulenza e collaborazione con educatori e insegnanti per la preparazione dei percorsi da condi-
videre 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 libe-
ra), 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 almeno 5 (dieci) aperture settimanali per le at-
tività rivolte all'utenza scolastica, nidi e scuole d’ infanzia, e almeno 2 (due) aperture pomeridiane 
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mensili e/o al sabato mattina per le attività rivolte all'utenza libera. Le fasce orarie del servizio 
sono, indicativamente, tra le 9.00 e le 12.00 e tra le 16.00 e le 19.00.
 Il gestore potrà realizzare attività aggiuntive, da svolgersi in accordo con IES, indicando la 
tipologia, i giorni e le fasce orarie in cui intende realizzare l’attività oltre le aperture ordinarie.
 Il Gestore dovrà avere cura dei materiali, delle strumentazioni e, più in generale, di tutti i 
beni in dotazione al servizio.
 Il Gestore dovrà, altresì, provvedere al trasporto del materiale necessario per la realizzazione 
di attività didattico-educative presso le scuole dei seguenti Quartieri: Santo Stefano, Savena, San 
Donato e San Vitale.  
 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.
 Le attività descritte troveranno una programmazione più puntuale attraverso un piano di la-
voro annuale, definito in accordo con il coordinamento pedagogico di IES, tenuto conto di contribu-
ti emersi nel raccordo con il Quartiere. Tale piano di lavoro annuale deve prevedere un numero 
minimo di ore di attività di 1.170 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 fron-
tale, in stretto raccordo col personale comunale e con il coordinatore pedagogico di riferimento.
 Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi di legge in materia di salute, di sicurezza, di 
previdenza e di assistenza nei confronti degli operatori impiegati.

- DURATA E IMPORTO PREVISTO 

Il SET “aRtelier” avrà una durata decorrente dalla data di sottoscrizione e terminerà il 31/07/2019. 

L’importo stimato per l’attività del SET in esame è pari a Euro 23.046,72 (oneri fiscali esclusi).

Tutte le attività rivolte alle scuole e all'utenza libera nelle giornate di apertura ordinaria sono da 
effettuarsi in forma gratuita e, quindi, senza alcun costo a carico delle scuole e degli utenti. Tenuto 
conto  della  gratuità  di  accesso  alle  attività  ordinarie  e  delle  ulteriori  agevolazioni  alle  attività 
aggiuntive, al fine di favorire la più ampia partecipazione al servizio da parte degli utenti, le utenze 
restano a carico dell’Istituzione Educazione e Scuola. 

In caso di attività aggiuntive, offerte nella proposta progettuale,  da svolgersi in accordo con IES 
oltre il normale orario d’apertura, è possibile richiedere un contributo economico alle famiglie. Nei 
casi sopraindicati, il gestore dovrà applicare prezzi agevolati, da concordare preventivamente con 
IES, così da evitare difficoltà di accesso per le famiglie socialmente deboli.

LOTTO N. 2 - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE “LA SOFFITTA DEI LIBRI”

 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.  
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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, 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 pedia-
trici dell'Ospedale S. Orsola;
- viene, inoltre, richiesta la collaborazione tra la Soffitta dei Libri e gli altri servizi del Polo Scan-
dellara e, più in generale, con i servizi educativi presenti sul territorio del Quartiere nonché la parte-
cipazione 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 almeno 4 (quattro) aperture al mattino e alme-
no 3 (tre) aperture pomeridiane per le attività rivolte alle scuole, nidi e scuole d’ infanzia, mentre 
sono previste 3 (tre) aperture settimanali (il martedì, il giovedì pomeriggio ed il sabato mattina) per 
le attività rivolte all'utenza libera. Le fasce orarie sono, indicativamente, tra le 9.00 e le 12.00 e 
tra le 16.00 e le 19.00. Nell'ambito delle aperture del sabato mattina verranno organizzate, con ca-
denza 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.
 Il gestore potrà realizzare attività aggiuntive, da svolgersi in accordo con IES, indicando la 
tipologia, i giorni e le fasce orarie in cui intende realizzare l’attività oltre le aperture ordinarie.
 Le attività descritte troveranno una programmazione più puntuale attraverso un piano di la-
voro annuale, definito in accordo con il coordinamento pedagogico di IES, tenuto conto di contribu-
ti emersi nel raccordo con il Quartiere. Tale piano di lavoro annuale deve prevedere un numero 
minimo di ore di attività di 1.220 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 fron-
tale, 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.
 Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi di legge in materia di salute, di sicurezza, di 
previdenza e di assistenza nei confronti degli operatori impiegati;
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- DURATA E IMPORTO PREVISTO 

Il SET “La Soffitta dei Libri” avrà una durata decorrente dalla data di sottoscrizione e terminerà il  
31/07/2019.
L’importo stimato per l’attività del SET in esame è pari ad Euro 24.119,67 (oneri fiscali esclusi).

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.  Tenuto conto della 
gratuità di accesso alle attività ordinarie e delle ulteriori agevolazioni alle attività aggiuntive, al fine 
di favorire la più ampia partecipazione al servizio da parte degli utenti, le utenze restano a carico 
dell’Istituzione Educazione e Scuola.

In caso di attività aggiuntive, offerte nella proposta progettuale,  da svolgersi in accordo con IES 
oltre il normale orario d’apertura, è possibile richiedere un contributo economico alle famiglie. Nei 
casi sopraindicati, il gestore dovrà applicare prezzi agevolati, da concordare preventivamente con 
IES nel rispetto dei criteri indicati nella proposta progettuale, così da evitare difficoltà di accesso 
per le famiglie socialmente deboli.

2) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il  servizio  in  oggetto  rientra  nella  classe  di  iscrizione 98133000-4  -  "Servizi  prestati  da 
organizzazioni associative di carattere sociale”  del mercato elettronico INTERCENT-ER. 
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
b), del D. Lgs. n. 50/2016, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, 
iscritti  al suddetto mercato telematico INTERCENT-ER. La gara sarà aggiudicata con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n.  
50/2016 sulla  base del  miglior  rapporto qualità/prezzo senza ammissione di  offerte  in  aumento 
rispetto all’importo a base di gara. 
La valutazione delle offerte, sulla base di criteri che verranno dettagliati nei successivi atti di gara, 
verrà effettuata da una commissione giudicatrice che verrà appositamente nominata dalla scrivente 
stazione appaltante. 

3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ALLA MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE

Gli interessati a presentare istanze di partecipazione alla presente procedura per uno o entrambi i 
suddetti  lotti,  nei  termini  di  seguito  indicati,  dovranno presentare  apposita  istanza  debitamente 
compilata e sottoscritta dal legale rappresentante secondo il modello di partecipazione (allegato A) 
allegato al presente avviso, da presentarsi con una delle seguenti modalità:

1. tramite  posta  PEC  al  seguente  indirizzo: 
istituzioneeducazionescuola@pec.comune.bologna.it;

2. consegna di plico chiuso e controfirmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura che 
deve recare all’esterno ed in maniera visibile  l’oggetto del  lotto o di  entrambi i  lotti  di 
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interesse.  La  busta  dovrà  riportare  la  seguente  dicitura:  “MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  R.D.O.  TRAMITE 
INTERCENT-ER, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PRESSO I SERVIZI 
EDUCATIVI TERRITORIALI (S.E.T.): LOTTO 1 ______________________________ 
OPPURE LOTTO 2 ________________________________________________________

Si precisa che i soggetti interessati a presentare domanda di partecipazione per più servizi 
dovranno inviare due distinte e specifiche istanze di partecipazione, nel caso di consegna a 
mano, presentazione di due distinti plichi. 

Le istanze  di  partecipazione  dovranno pervenire   entro  e  non oltre  le  ore 12.00 del  giorno 
02/07/2018.

Le  istanze  presentate  in  formato cartaceo dovranno essere  consegnate/spedite  al  seguente 
indirizzo:

Comune di Bologna – Istituzione Educazione e Scuola, Via Capramozza n. 15, 40123 Bologna, 
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 8,30 alle ore 14,30

- a mano allo:

Sportello Protocollo generale del Comune di Bologna P.zza Liber Paradisus n. 6 Torre C piano 6 
40129 Bologna nei seguenti 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.

4) ALTRE INFORMAZIONI 

Qualora  nel  termine  perentorio  previsto  dal  presente  avviso,  dovesse  pervenire  un  numero  di 
manifestazioni di interesse superiore a quello sopraindicato (dieci), l’IES provvederà a sorteggiare 
pubblicamente  le  stesse  al  fine  di  stilare  una  graduatoria  comprendente  tutte  le  manifestazioni 
d’interesse pervenute. Saranno invitati tramite R.D.O. solo i primi dieci sorteggiati. Qualora tra i  
primi  dieci  sorteggiati  ve  ne  siano  di  non  abilitati  al  settore  merceologico  9813300-4  di 
INTERCENT-ER,   si  procederà  allo  scorrimento  della  graduatoria  dei  sorteggiati  fino  al 
raggiungimento di dieci operatori economici. Pertanto qualora gli operatori economici che abbiano 
manifestato interesse rispondendo al presente avviso, alla data di pubblicazione dell’R.D.O., non 
risultassero  in  essa  iscritti,  non  potranno  essere  destinatari  dell’R.D.O.  e,  pertanto,sarà 
automaticamente loro preclusa la possibilità di partecipare alla procedura di Gara. 
Se a seguito dello scorrimento della graduatoria gli operatori economici abilitati ad INTERCENT-
ER sono in numero inferiore a  dieci,  l’IES si  riserva la  facoltà  di  procedere comunque con la 
procedura di gara.  
L’IES si riserva la facoltà di procedere con la procedura di gara anche nel caso in cui pervenisse un 
numero di manifestazioni di interesse inferiore a quello previsto dall’ art. 36, comma 2, del D. Lgs 
50/2016 (dieci). 

5) AVVERTENZE

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente. 
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Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità per essere 
invitati a presentare l’offerta. 
Con  il  presente  avviso  non  è  indetta  alcuna  procedura  di  affidamento  e  non  sono  previste 
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
L’Ente  si  riserva altresì  di  sospendere,  modificare  o annullare  la  procedura  relativa al  presente 
avviso  esplorativo  e  di  non  dar  seguito  all’indizione  della  successiva  procedura  negoziata  per 
l’affidamento del servizio, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori 
economici interessati. 
Gli  operatori  economici  devono indicare  nella  manifestazione di  interesse i  recapiti  cui  inviare 
eventuali comunicazioni. Non saranno ammesse alla successiva procedura negoziata le offerte degli 
operatori che non abbiano preventivamente presentato, o presentato tardivamente, la manifestazione 
di  interesse,  che  abbiano  presentato  in  sede  di  manifestazione  di  interesse  documentazione 
incompleta, che non siano in possesso dei requisiti richiesti. La documentazione inviata non sarà 
restituita. 
Per quanto non stabilito e indicato nel presente avviso, valgono le vigenti disposizioni di legge 
regolanti la materia e quanto verrà dettagliatamente indicato nell’R.D.O. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito del committente ed all’Albo Pretorio. 

6) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016  (Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati  personali),  si  informa  che  i  dati  forniti 
saranno  trattati  esclusivamente  per  finalità  connesse  alla  presente  procedura.  Il  Titolare  del 
trattamento è il  Comune di  Bologna con sede in Piazza Maggiore,  n.  6 – 40121 (Bologna).  Il 
Responsabile della protezione dei dati personali è Lepida S.p.a. Sono autorizzati al trattamento dei 
dati personali i dipendenti della Istituzione Educazione e Scuola che istruiscono la procedura in 
esame.

7) ULTERIORI INFORMAZIONI
Informazioni e chiarimenti inerenti la presente Manifestazione di interesse potranno essere richieste 
fino  alle  ore  18  del  giorno  26/06/2018,  via  email  all'indirizzo 
istituzioneeducazionescuola@comune.bologna.it.
Per  eventuali  richieste  di  sopralluogo  (da  richiedersi  entro  il  29/06/2018) rivolgersi  alla 
collaboratrice  Maria Teresa Righi    mariateresa.  righi@comune.bologna.it   telefono 051/6443942.

8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Direttore di IES, Dott.ssa Pompilia Pepe.

Allegati:
A) Istanza di partecipazione.

                                               

Il direttore
dott.ssa Pompilia Pepe

E-mail: istituzioneeducazionescuola@comune.bologna.it
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