Allegato A
AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 216 COMMA 9 DLGS 50/2016 PER
L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI FORMATIVE
RIVOLTE AD ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“SCUOLA BENE COMUNE – ADOLESCENTI E TERRITORIO”. PROCEDURA APERTA IN
BASE ALL’ART. 60 DLGS 50/2016

STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Casalecchio di Reno CF 01135570370 – Servizi educativi, scolastici e sociali –
Via dei Mille n. 9 – 40033 Casalecchio di Reno – Tel 051/598280 – Fax 051598211
Pec: servizieducativi.casalecchio@cert.provincia.bo.it
OGGETTO:
- Realizzazione di attività extradidattiche per la facilitazione al successo scolastico e la
promozione del benessere per la conclusione dell’anno scolastico 2018/19 e a.s.
2019/2020 rivolte a minori di età compresa fra dieci e sedici anni che frequentano le
scuole del territorio, con particolare riguardo alle scuole secondarie di primo grado degli
Istituti Comprensivi di Casalecchio di Reno.
- Realizzazione di ulteriori servizi di supporto scolastico a richiesta e a carico dei genitori al
costo e modalità concordate con l’Amministrazione comunale prima dell’attivazione del
servizio.
CIG DELLA GARA: Z1926601AF
LUOGHI E MODALITA’ DEL SERVIZIO:
Il Servizio dovrà attivarsi con un calendario di attività settimanali per gruppi di 15 alunni
con rapporto educatore/alunni minimo di 1/5, all’interno di ciascuna delle tre scuole
secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi di Casalecchio di Reno.
FINALITÀ E OBIETTIVI:
- promozione del benessere scolastico, relazionale e sociale;
- contrasto alla dispersione scolastica e al disagio relazionale dei minori tramite azioni di
facilitazione al successo scolastico mediante aiuto nello svolgimento dei compiti e
nell’acquisizione di metodi di studio.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:
Operatori economici e associazioni di promozione sociale con:
- comprovata e documentata esperienza triennale nelle attività oggetto del presente
avviso;
- che non si trovino nelle situazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
DURATA:
le attività si svolgeranno per il secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2018-2019 (da
febbraio a fine maggio 2019) e per tutto l’anno scolastico 2019/2020 per 13 (tredici) mesi
complessivi.
VALORE DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo totale dell’intervento è pari a euro 17.000,00 (oneri fiscali inclusi) per l’intero
periodo della durata (tredici mesi ).
TIPO DI PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA:
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Scelta dell’aggiudicatario mediante procedura aperta sulla base della graduatoria redatta
da apposita Commissione Giudicatrice, che dovrà giudicare esclusivamente l’offerta
tecnico-qualitativa, a fronte di un corrispettivo che rimane invariato.
ASSICURAZIONE
E’ a carico all’aggiudicatario sottoscrivere una assicurazione RCT contro i rischi a persone
o cose.
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:
L’’aggiudicatario verrà individuato sulla base dei seguenti criteri, il punteggio massimo previsto è
pari a 50 punti e sarà così costituito:
A) monte ore complessivo di apertura sui tre
Istituti Comprensivi
B) numero operatori per gruppo (rapporto
educatore/alunni)
C) Esperienza e formazione degli operatori
(1 punto per esperienza; 1 punto per
possesso di titolo di studio come da elenco
allegato)
D) Differenziazione e delle attività proposte
ed eventuali partner progettuali.
E) numero minimo di richieste private per
attivare servizi a pagamento con costo
concordato con Amministrazione Comunale.
TOTALE

Max 12 punti
Max 12 punti
Max 8 punti

Max 8 punti
Max 10 punti
Max 50 punti

Titoli di studio per punteggio:
Attestato di abilitazione per educatore professionale rilasciato ai sensi del D.M. 10 febbraio 1984 e del D.M. 8
ottobre 1998, n..ro 520; oppure - Diploma di laurea in educatore professionale rilasciato nell’ambito delle facoltà
di scienze dell’educazione e di scienze della formazione;
Attestato regionale di qualifica professionale ai sensi della direttiva comunitaria 51/92, rilasciato al termine di
corso di formazione attuato nell’ambito del Progetto APRIS;
oppure - Diploma di laurea in educatore professionale rilasciato nell’ambito delle facoltà di medicina e chirurgia;
Diploma di laurea in pedagogia, in scienze dell’educazione, in scienze della formazione con indirizzo non
inerente l’insegnamento scolastico (ad es. educatore professionale, educatore extrascolastico), diploma di
laurea in educatore sociale o in scienze sociali ;
Attestato di partecipazione a corsi regionali di centocinquanta ore riservato ad operatori di comunità con
esperienza triennale, secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta Regionale n° 564/2000; oppure Diploma di laurea in scienze della formazione (con indirizzo inerente l’insegnamento scolastico)
diploma di laurea in psicologia e svolgimento di corsi di formazione della durata complessiva di cento ore,
inerenti a tematiche educative e di comunità; oppure - Diploma di laurea ad indirizzo sociologico o umanistico e
svolgimento di corsi di formazione della durata complessiva di centoventi ore, inerenti a tematiche educative e
di comunità.

Modalità di presentazione della domanda:
I plichi contenenti il modello di cui in allegato al presente avviso (vedasi Allegato B)
unitamente al progetto dettagliato, pena l’esclusione dalla gara, dovranno pervenire
all’Ufficio Protocollo del Comune, via dei Mille 9, cap. 40033, entro e non oltre le ore
12.30 del giorno 19 gennaio 2019
Farà fede il timbro e l’orario apposto sul plico dall’Ufficio Protocollo del Comune.
Orari di apertura ufficio protocollo: da lun a ven dalle ore 9:00 alle ore 12:30
Le offerte potranno pervenire tramite:
- Poste Italiane, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata
- consegna a mano.
Gli operatori possono partecipare alla procedura prevista dal presente avviso, compilando
e sottoscrivendo il modello di cui in allegato al presente avviso (vedasi Allegato B)
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unitamente al progetto dettagliato. Il predetto plico dovrà essere consegnato in busta
chiusa con indicato:
1) identificativi del mittente
2) la seguente dicitura “Domanda di partecipazione alla procedura negoziata Scuola
Bene comune – Adolescenti e territorio” - Codice Identificativo Gara (C.I.G.):
Z1926601AF - NON APRIRE”

Le domande pervenute saranno esaminate dal Responsabile Unico del Procedimento e
dalla commissione esaminatrice, che sarà nominata con apposita determinazione, che
previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti
previsti dal presente avviso.
L’aggiudicazione avverrà per il progetto con punteggio qualitativo maggiore.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, si riserva la possibilità di
verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i
documenti giustificativi.
La presentazione della richiesta di partecipazione non comporta alcun impegno di effettivo
affidamento a carico della Stazione appaltante, restando, l’affidamento medesimo,
soggetto esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti
pubblici, né vale come certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli
Operatori economici ammessi.
La stazione appaltante, si riserva la facoltà di non dare seguito alla procedura per
l’affidamento del servizio.
RICHIESTA DI INFORMAZIONE E CHIARIMENTI
Per specifiche in materia dei contenuti del presente bando o degli allegati: Servizi Educativi e
Scolastici e Sociali del Comune di Casalecchio di Reno e-mail: scuola@comune.casalecchio.bo.it.
Le richiesta potranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 11/01/2019.
La Dirigente Area Risorse:
Dott.ssa Fabiana Battistini

3

