
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO N. ACQ/2022/AP-3 DEL 28.09.2022

Individuazione di operatori economici per la procedura di affidamento del servizio di realizzazione
dell’azione sperimentale “Scuole di Quartiere - Scuole Aperte tutto l’anno” nell’ambito del progetto
“Azioni Collettive a supporto di Servizi di Prossimità” PON METRO 2014-2020 Città di Bologna asse
7 progetto BO7.1.1d, finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione Europea alla pandemia di
COVID-19

____________

CIG: 9423283322 - 94233011FD

CUP: F39I22000470006

Programma di finanziamento: PON METRO Città di Bologna 2014-2020

Asse: 7 “Ripresa sociale, economica e occupazionale (REACT-EU FSE)”

Progetto: BO7.1.1D “Azioni Collettive a supporto di Servizi di Prossimità”
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1. Premessa

L’accordo di Partenariato 2014-2020, per contribuire all’attuazione dell’Agenda Urbana Nazionale,
prevede, oltre ai Programmi Operativi Regionali, un Programma Operativo Nazionale Città
metropolitane 2014-2020 (PON METRO), rivolto alle 14 Città metropolitane Italiane al fine di sostenere
specifiche e determinate azioni prioritarie.

Il Comune di Bologna, nell’ambito PON Metro, ha approvato l’ultima versione del Piano Operativo di
Bologna, che include il progetto BO7.1.1d, cui fa riferimento il presente avviso.

Il progetto rientra nella strategia di azione locale riferita all’Asse 7 Ripresa sociale, economica e
occupazionale REACT-EU FSE, che intende contrastare, nel contesto della risposta dell’Unione Europea
alla pandemia da COVID-19 e alle sue conseguenze, differenti forme di marginalità, disagio ed
esclusione sociale attraverso il sostegno a progetti espressione della partecipazione del terzo settore
e della collettività. In particolare si riferisce all’approccio di un welfare di comunità e generativo che,
attraverso iniziative di animazione e coinvolgimento delle comunità locali, riattivi le relazioni e le
dinamiche virtuose che connotano una società capace di far fronte anche all’attuale emergenza
sanitaria attraverso nuove forme di solidarietà e mutualismo.

2. Stazione appaltante

La Fondazione per l'Innovazione Urbana (di seguito anche ‘Fondazione’ o ‘FIU’) è un centro di analisi,
comunicazione, elaborazione e co-produzione sulle trasformazioni urbane.

La Fondazione è una fondazione senza scopo di lucro il cui scopo è quello di realizzare attività di
interesse pubblico, a beneficio della collettività, nel campo della trasformazione urbana e
dell’innovazione, dandone adeguata informazione, stimolando la partecipazione dei cittadini, le diverse
forme di collaborazione tra i differenti attori della città; lo statuto della Fondazione all’art. 2 individua
tra i suoi scopi quello di promuovere l’immaginazione civica ovvero percorsi di ascolto, collaborazione
e partecipazione in relazione a progetti e politiche della città e dei suoi quartieri, nonché alla cura e
rigenerazione dei beni comuni urbani. Per svolgere tali attività la Fondazione organizza campagne,
iniziative ed eventi sul territorio in collaborazione con i propri soci e altre istituzioni pubbliche e private.
Attraverso l’Immaginazione civica la Fondazione persegue il fine di aiutare le/i cittadine/i ad essere
protagoniste/i attive/i e consapevoli della vita pubblica della città.

La Fondazione promuove un’idea di città aperta, inclusiva, democratica e sostenibile, e mira ad
affermare e consolidare il ruolo di "cervello collettivo" e snodo cittadino in relazione alle trasformazioni
urbane, catalizzatore di idee e attività, oltreché luogo di incontro e di discussione fra cittadini,
istituzioni pubbliche, centri di ricerca, associazioni e movimenti, espressioni del mondo economico,
sociale e culturale.
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3. Contesto

In continuità con le progettualità avviate nell’ambito delle Scuole di Quartiere e nell’ambito degli
interventi diretti alla ripresa sociale, economica e occupazionale successiva alla pandemia da
COVID-19 e finanziati dall’Unione Europea tramite l’Asse 7 del PON METRO Bologna 2014-2020, la
Fondazione collabora al progetto BO7.1.1d “Azioni collettive a supporto di servizi di prossimità”,
l’obiettivo è quello di promuovere il supporto di nuovi servizi di prossimità rispondenti alle reali
esigenze delle cittadinanza più vulnerabile con particolare attenzione agli effetti provocati dalla crisi
socio-sanitaria, attraverso l’attività di ascolto, supporto e formazione delle realtà attive sul territorio
che agiscono in favore dei soggetti fragili (già coinvolte durante la pandemia per costruire insieme
risposte alle problematiche emerse o rese più acute dalla pandemia) e che vanno ad attivare nuovi
servizi di prossimità.

Il progetto è attuato mediante accordo tra Pubbliche Amministrazioni PA ex art. 15 legge n. 241/1990
e s.m.i, tra Comune di Bologna - nella sua articolazione dell'Area Educazione, Istruzione e Nuove
Generazioni - e la Fondazione.

Anche in esito al percorso di ascolto effettuato presso i Quartieri e le scuole coinvolte, all’interno del
più ampio programma delle Scuole di Quartiere, si intende dunque promuovere la realizzazione di
un’azione sperimentale denominata “Scuole Aperte tutto l’anno” che nasce come naturale evoluzione
del progetto estivo “Scuole Aperte”, che dal 2012 sostiene modalità originali e significative di
interazione tra scuola e territorio. Gli obiettivi del progetto sono pertanto in linea con quanto emerso
dal percorso di ascolto iniziato il 27 aprile 2022, i cui esiti e report sono pubblicati al seguente link:
https://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/progetto/nuovescuolediquartiere

La principale finalità di tale azione sperimentale consiste nell’offrire nuove opportunità formative,
culturali e di socializzazione, qualificando il tempo extrascolastico sia durante il periodo invernale che
nel periodo estivo, sostenendo la socialità, la crescita personale e il successo formativo, anche
contrastando situazioni di povertà educativa, consolidando la sinergia tra scuola, mondo educativo,
risorse comunitarie e del volontariato, favorendo la reciproca messa in gioco, una lettura condivisa dei
bisogni degli adolescenti e la costruzione di un linguaggio comune tra i diversi soggetti coinvolti,
favorendo il protagonismo giovanile. L’azione sperimentale sarà rivolta a ragazzi/e di una scuola
secondaria di primo e una di secondo grado individuate (indicativamente tra gli 11 e i 16 anni) di
Bologna, nello specifico offrendo opportunità per almeno 45 alunni per istituto (totale 90 alunni)
adatta alla fascia d’età. In particolare gli istituti aderenti alla sperimentazione saranno l’Istituto
Comprensivo 12, dislocato nel quartiere Savena, nella periferia est della città, e l’Istituto di Istruzione
Superiore Belluzzi - Fioravanti, dislocato all’opposto nella periferia ovest della città, quartiere Borgo
Panigale- Reno.

4. Interesse pubblico da soddisfare

L’azione sperimentale intende attivare attività educative, formative, culturali, sportive ed inclusive
pomeridiane e durante il periodo estivo offerte gratuitamente alle e agli adolescenti, su iscrizione,
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favorendo la coprogettazione degli interventi tra le scuole coinvolte e le diverse realtà territoriali
(educative, culturali, sportive) per sostenere lo svolgimento di attività che permettano alle ragazze e ai
ragazzi di coltivare le loro passioni e far emergere i loro talenti. Attraverso tale azione si intende inoltre
avviare progettualità di welfare culturale e di comunità pensate per le ragazze e i ragazzi in risposta ai
bisogni emersi nel corso della pandemia, promuovere il successo formativo e scolastico, nonché la
socialità, l’inclusione e la partecipazione per contrastare la dispersione scolastica e sociale in ogni sua
forma, favorire l’acquisizione di competenze specifiche e trasversali.

5. Oggetto dell’affidamento

La presente procedura ha come oggetto l’affidamento del servizio sperimentale “Scuole di Quartiere -
Scuole Aperte tutto l’anno” per la qualificazione del tempo extrascolastico delle alunne e degli alunni
della scuola secondaria di I e II grado. Il servizio, sarà realizzato nell’ambito del progetto PON METRO
Città di Bologna 2014-2020 asse 7 progetto BO7.1.1D “Azioni Collettive a supporto di Servizi di
Prossimità”.

Il servizio dovrà prendere avvio a partire da novembre 2022 e concludersi al massimo entro il 15 luglio
2023, e dovrà garantire un’offerta di attività educative, formative, culturali, sportive ed inclusive
pomeridiane, per più pomeriggi a settimana, nonché un’offerta estiva diurna delle medesime attività,
articolata su alcune settimane. Le attività saranno da realizzarsi all’interno dei locali messi a
disposizione dagli istituti coinvolti e in altre sedi ritenute utili all’espletamento delle azioni rivolte alle e
agli adolescenti coinvolti. L’offerta dovrà soddisfare i bisogni formativi, di socializzazione, inclusione e
culturali sportivi, attraverso un’articolazione strutturata delle attività che garantisca una piena
condivisione e sinergia con gli istituti scolastici coinvolti. Dovrà essere previsto il coinvolgimento delle
diverse realtà territoriali in una logica di coprogettazione degli interventi.

L’azione sperimentale dovrà essere rivolta a ragazzi/e di una scuola secondaria di primo e una di
secondo grado (indicativamente tra gli 11 e i 16 anni) di Bologna, nello specifico offrendo opportunità
per almeno 45 alunni per istituto (totale 90 alunni) adatta alla fascia d’età.

Il servizio è suddiviso in due lotti, che saranno realizzati in due diversi istituti, in modo da sperimentare
il coinvolgimento di due diverse fasce di età e gradi di istruzione scolastica. Più precisamente:

● Lotto 1 - CIG 9423283322: che interesserà ragazzi/e di una scuola secondaria di primo grado
e sarà realizzata presso l’Istituto Comprensivo 12 (Quartiere Savena);

● Lotto 2 - CIG 94233011FD: che interesserà ragazzi/e di una scuola secondaria di secondo
grado e sarà realizzata presso l’Istituto di Istruzione Superiore Belluzzi - Fioravanti (Quartiere
Borgo Panigale-Reno).
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6. Valore massimo presunto

Sulla base dei dati e delle informazioni in possesso della Fondazione, il valore totale stimato
dell’affidamento, comprensivo di entrambi i lotti, si presume ammontante a euro 100.000,00 oltre IVA.
Il valore totale è così articolato:

● l’importo del lotto 1 è pari a euro 50.000,00 oltre IVA
● l’importo del lotto 2 è pari a euro 50.000,00 oltre IVA

Tutti gli importi sono da intendersi al netto dell’IVA ed eventuali altri oneri fiscali, previdenziali e/o di
sicurezza a carico della Fondazione, qualora dovuti.

Tali importi non sono vincolanti per la stazione appaltante.

7. Individuazione degli operatori economici da invitare e procedura di affidamento

Con la presente indagine di mercato, la Fondazione intende raccogliere manifestazioni di interesse da
parte degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di affidamento per il servizio di
cui sopra da effettuarsi mediante richiesta di offerta. Si chiede a tutti gli operatori economici
interessati di inviare alla Fondazione la propria manifestazione di interesse, secondo le modalità
dettagliate al punto 10. È data la possibilità di manifestare l’interesse a concorrere per
l’aggiudicazione ad uno o ad entrambi i lotti.

La stazione appaltante non intende limitare il numero degli operatori economici da invitare alla
procedura in oggetto, non predeterminando il numero massimo degli inviti. Saranno pertanto invitati a
presentare offerta tutti gli operatori economici che abbiano presentato una valida manifestazione di
interesse, senza alcuna limitazione e/o restrizione in ordine al numero di operatori economici. Qualora
manifestino interesse un numero di operatori inferiore a cinque, la stazione appaltante non sarà tenuta
ad integrare il numero degli invitati, in quanto l’avviso (finalizzato appunto alla ricerca sul mercato di
operatori disponibili) avrà dato l’esito idoneo a soddisfare la condizione di esistenza di operatori sul
mercato, come previsto dall’art. 1 comma 2 lett. b) DL 120/2020. La procedura potrà essere espletata
anche qualora pervenga una sola manifestazione di interesse.

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 76/2020, secondo le modalità di cui agli
artt. 10, 13 e 14 del Regolamento per l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture della
Fondazione per l’Innovazione Urbana ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici).

8. Criterio di aggiudicazione

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 95, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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9. Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti gli operatori economici - comprese le
Associazioni, Cooperative, enti di promozione sociale ed in generale soggetti operanti nel campo del
terzo settore - in forma singola o associata, che al momento del successivo invito presentino i
seguenti requisiti:

● assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
● non versare nella condizione di cui all’art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001 (c.d.

pantouflage), ovvero non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque non avere attribuito incarichi a persone che versino nella condizione di cui sopra;

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.

10.Modalità di redazione e invio delle manifestazioni di interesse

La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa entro le ore 12.00 di giorno 12/10/2022 a
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: fondazioneinnovazioneurbana@pec.it. Nel campo
“oggetto” del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere riportata la dicitura
“Manifestazione di interesse avviso pubblico ACQ/2022/AP-3” e l’indicazione della partita IVA
dell’operatore economico.

L’istanza di partecipazione dovrà:

● essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato A);
● essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale dell’operatore economico;
● essere corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del

sottoscrittore e, se del caso, della procura speciale; in caso di raggruppamento di imprese
costituendo, l’istanza dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori speciali
di ogni componente del raggruppamento.

I documenti di cui al presente paragrafo dovranno essere inviati in un formato non modificabile (es.
standard pdf).

Saranno ritenute inammissibili le istanze:

● pervenute oltre il termine di cui sopra;
● non sottoscritte dal legale rappresentante o procuratore speciale dell’operatore economico;
● sprovviste del documento di identità del sottoscrittore;
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● comunque non conformi a quanto previsto dal presente avviso.

La stazione appaltante si riserva di richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata e/o
interrogazioni a fronte di eventuali irregolarità formali.

11.Trattamento dei dati personali

Ai sensi del del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) i dati forniti dagli operatori economici
partecipanti alla gara saranno trattati dalla Fondazione esclusivamente per per fini amministrativi,
contabili e per adempiere alle obbligazioni contrattuali assunte, nonché per ottemperare a norme di
legge o regolamenti nazionali e comunitari.

La durata del trattamento è strettamente connessa alla durata e all’oggetto della procedura e degli
adempimenti ad essa connessi.

Il trattamento dei dati avverrà con modalità manuali ed elettroniche.

I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono servizi strumentali agli adempimenti
fiscali, amministrativi e civilistici o a enti pubblici, amministrazioni finanziarie ed altri organi di
controllo, anche su loro espressa richiesta.

La conservazione dei dati avrà durata sino al termine della procedura e all’espletamento degli obblighi
da esso derivanti o per il periodo imposto da leggi, regolamenti e normativa nazionale e comunitaria in
merito alle singole materie disciplinate, prioritariamente di carattere amministrativo e fiscale. Saranno
conservati, altresì, per rispondere a richieste o per periodi imposti da autorità di controllo, organismi di
polizia e magistratura per loro attività istituzionali. Potranno essere conservati per periodi differenti in
caso di situazioni emergenti per difendere o far valere diritti in sede giudiziaria.

Gli operatori economici dovranno adottare adeguate misure volte a garantire la tutela dei dati
personali di cui dovessero venire in possesso in ragione della partecipazione alla presente procedura.

12.Responsabile del procedimento e richieste di chiarimenti

La Responsabile del procedimento è la Direttrice della Fondazione, Veronica Ceruti.

Eventuali chiarimenti ed informazioni in ordine al presente avviso potranno essere richiesti entro e non
oltre le ore 12.00 di giorno 07/10/2022, esclusivamente in forma scritta all’indirizzo di posta
elettronica:

amministrazione@fondazioneinnovazioneurbana.it

13.Altre informazioni

Il presente avviso esplorativo non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la
Fondazione, che sarà libera di non procedere con l’affidamento o di avviare altre procedure. La
Fondazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento la presente indagine, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
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Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato si rinvia alla normativa vigente e al
Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture della Fondazione.

14.Allegati

Sono allegati al presente avviso:

● Allegato A: Modello manifestazione di interesse
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