
 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI “LABORATORI URBANI DI 
COMUNITÀ, PER ATTIVITÀ DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI ALLA 
POPOLAZIONE CON E SENZA DIMORA E DI UN SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI CHE 
PROMUOVANO EVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE” 

  

Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020” 

CCI 2014IT16M20P004 

Asse 3 Servizi per l’inclusione (OT9) 

Azione 3.3.1: "Sostegno all’attivazione di nuovi servizi in aree degradate” 

Progetto BO 3.3.1.a “Attività culturali, di animazione territoriale e collaborazione civica 
con particolare riferimento ai giovani e al fenomeno delle nuove povertà”.  
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A. SCADENZA 
Il termine di scadenza per la presentazione delle candidature di cui al presente avviso è 

fissato in data 25/05/2017, ore 9.00. 

 

B. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Il comune di Bologna è destinatario delle risorse comunitarie contenute nel Programma 

Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020”, CCI 2014IT16M20P004, Asse 3 Servizi 

per l’inclusione (OT9). La specifica Azione BO 3.3.1.a ha ad oggetto l’attivazione di “Attività 

culturali, di animazione territoriale e collaborazione civica con particolare riferimento ai 

giovani e al fenomeno delle nuove povertà”.  

Il presente avviso riguarda l’affidamento dei servizi attuativi dell’Azione BO 3.3.1.a, suddivisi 

nei seguenti lotti: 

 

1) LOTTO 1 “Laboratorio di comunità di Porto/Scalo”, via dello Scalo 23 – Codice CIG: 

7083129EF2 

Obiettivo generale del servizio è di potenziare i collegamenti con le realtà pubbliche e 

private presenti sul territorio, in particolare l’attivazione del percorso di autobiografia 

“Storie senza dimora” in collaborazione con la “Libera Università dell’autobiografia di 

Anghiari e con il gruppo Abele”. La sede principale per lo svolgimento delle attività si trova 

nei locali di via dello Scalo 23, Bologna. 

  

2) LOTTO 2 “Laboratorio di comunità di Navile/Bolognina” via A. Di Vincenzo 26/a – 

Codice CIG: 70831364BC 

Obiettivo generale del servizio è di rigenerare e rinsaldare i legami sociali e territoriali, 

per promuovere inclusione e coesione sociale attraverso il rilancio ed il rinnovamento del 

lavoro di comunità, in particolare si richiede di supportare l’avvio di una start-up, 

possibilmente sui temi legati all’alimentazione, che si occupi di includere a livello 

capacitazionale persone senza dimora o a rischio di grave emarginazione adulta. La sede 

principale per lo svolgimento delle attività si trova nei locali di via A. Di Vincenzo 26/, 

Bologna. 

 

3) LOTTO 3 “Laboratorio di comunità di Navile/Dozza” via del Gomito 22– Codice CIG: 

7083139735 
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Obiettivo generale del servizio è di rigenerare e rinsaldare i legami sociali e territoriali, 

per promuovere inclusione e coesione sociale attraverso il rilancio ed il rinnovamento del 

lavoro di comunità, in particolare è richiesto il raccordo con le realtà d’accoglienza 

presenti sul territorio coinvolgendo gli ospiti in attività teatrali e di animazione 

territoriale. La sede principale per lo svolgimento delle attività si trova nei locali di via del 

Gomito 22, Bologna. 

 

4) LOTTO 4 “Laboratorio di comunità San Donato- San Vitale”, via P. Fabbri- ingresso 

Via Sabatucci 2 – Codice CIG: 7083144B54 

Obiettivo generale del servizio è di rigenerare e rinsaldare i legami sociali e territoriali, 

per promuovere inclusione e coesione sociale attraverso il rilancio ed il rinnovamento del 

lavoro di comunità. In particolare è richiesta l’attivazione di azioni rivolte al mondo dello 

sport e della musica, in collaborazione con le realtà afferenti al percorso di progettazione 

partecipata “laboratori di quartiere”.  

Inoltre è richiesto di attivare azioni in altre zone della città a favore e con la 

partecipazione di cittadini in disagio sociale e/o a rischio di esclusione sociale in sintonia 

con le esperienze presenti e con esse tese alla costruzione di attività comuni. La sede 

principale per lo svolgimento delle attività si trova nei locali di via Paolo Fabbri, ingresso 

via Sabatucci 2, Bologna. 

 

5) LOTTO 5 “Progettazione e realizzazione di attività culturali che promuovano 

eventi di inclusione sociale” – Codice CIG: 7083149F73 

Obiettivo generale del servizio è di realizzare attività culturali, sociali e ricreative, che 

sostengano il lavoro svolto dai laboratori di comunità finalizzati a rigenerare e rinsaldare i 

legami sociali e territoriali, per promuovere inclusione e coesione sociale. In particolare è 

richiesto di collaborare con i laboratori di comunità per supportare e promuovere eventi 

di loro ideazione sotto il profilo progettuale, organizzativo e gestionale, nonché 

promuovere altri di propria iniziativa anche formativi legati al tema dell’inclusione sociale 

territoriale. 

 

6) DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
L’affidamento avrà una durata di sei mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto, con 

facoltà per l’Amministrazione di rinnovo per ulteriori tre mesi, agli stessi prezzi, patti e 

condizioni. L’ASP si riserva, altresì, di prorogare la durata del contratto per un periodo 

massimo di ulteriori tre mesi rispetto alla naturale scadenza, ai sensi dell’art. 106, c. 11, del 
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decreto legislativo n. 50/2016, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per 

l’individuazione di un nuovo contraente. 

 

7) VALORE DELL’AFFIDAMENTO 
Il valore a base d’asta delle prestazioni dei servizi oggetto del presente appalto, rapportato 

alla durata per lo stesso individuata, è determinato nella tabella di seguito riportata per 

ciascun lotto come importo base posto a base d’asta, al netto dell’IVA da calcolare come per 

legge, con costi della sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto specificati per ogni lotto. al 

fine di individuare operatori  

Il valore stimato delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla 

durata prevista nonché al possibile esercizio delle opzioni di proroga e rinnovo, ai soli fini 

dell’evidenziazione del valore dell’appalto in relazione alla soglia comunitaria ed a quanto 

stabilito dall’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016, è determinato nell’ultima colonna della tabella che 

segue: 

Lotto Oggetto 
Valore a 

base d’asta 

Costi 
della 

sicurezza 

Valore stimato 
comprensivo di 

opzioni 

1 
“Laboratorio di comunità di 

Porto/Scalo”, via dello Scalo 23 

€ 10.000 € 0,0 € 20.000 

2 

“Laboratorio di comunità di 

Navile/Bolognina”, via A. Di 

Vincenzo 26/a 

€ 9.000 € 0,0 € 18.000 

3 
“Laboratorio di comunità di 

Navile/Dozza”, via del Gomito 22 

€ 7.500 € 0,0 € 15.000 

4 

“Laboratorio di comunità San 

Donato- San Vitale”, via P. Fabbri- 

ingresso Via Sabatucci 2 

€ 25.000 € 0,0 € 50.000 

5 

Progettazione e realizzazione di 

attività culturali che promuovano 

eventi di inclusione sociale 

€ 15.000 € 0,0 € 30.000 

Totale € 66.500,00 € 0,00 € 133.000,00 
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In relazione al presente appalto non sono previsti costi relativi alla sicurezza per 

l’eliminazione dei rischi interferenti ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e non si 

rende pertanto necessaria la compilazione del Documento unico di valutazione dei rischi 

interferenti (DUVRI). 

 

8) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Il presente avviso costituisce esplorazione di mercato per sollecitare la presentazione di 

manifestazioni di interesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 

50/2016. 

Si invitano gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti oltre specificati, 
a presentare manifestazione di interesse, esclusivamente mediante posta elettronica 
certificata, al seguente indirizzo: asp@pec.aspbologna.it, entro e non oltre le ore 9.00 
del giorno 25 maggio 2017. 

Il termine fissato è inferiore ai quindici giorni indicati nelle Linee Guida n. 4 recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, a 

motivo della necessità di assicurare l’avvio delle attività progettuali entro i primi giorni del 

mese di luglio p.v., pena la possibilità di revoca del cofinanziamento da parte dell’Unione 

Europea e del PON, destinato all’Azione in oggetto. 

Nella manifestazione d’interesse gli operatori economici dovranno: 

1) indicare l’interesse a partecipare all’eventuale procedura negoziata, con specificazione 

dei lotti per i quali concorre; 

2) dichiarare, con dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il 

possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dal presente avviso.  

 

La manifestazione d’interesse potrà essere espressa utilizzando ed inviando il modello 

proposto (allegato A), da allegare e spedire da un indirizzo di posta elettronica certificato 

dell’operatore economico all’indirizzo di posta elettronica certificata di ASP Città di Bologna. 

La manifestazione di interesse, con le dichiarazioni sopra indicate, dovrà essere sottoscritta: 

A) con sottoscrizione autografa del legale rappresentante, accompagnata da documento di 

identificazione in corso di validità. In tal caso sarà necessario scannerizzare i 

documenti per creare idoneo file da allegare e spedire all’indirizzo di posta elettronica 

certificata di ASP Città di Bologna; 
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IN ALTERNATIVA 

B) con firma elettronica digitale del legale rappresentante, in corso di validità ed efficacia, 

senza necessità di accompagnamento di documento di identificazione.  

 

L’operatore economico che intende partecipare alla gara dichiara l’insussistenza dei motivi di 

esclusione e il possesso dei requisiti di partecipazione mediante il Documento di Gara Unico 

Europeo (DGUE), reso disponibile nell’allegato “B”, secondo le istruzioni operative per la sua 

compilazione riportate nell’allegato “C” al presente avviso. 

In caso di partecipazione in raggruppamento di impresa o in altre formazioni plurisoggettive, 

tutti i requisiti – compreso il requisito della capacità tecnico professionale – devono essere 

soddisfatti e dichiarati da tutti i componenti partecipanti, nel rispetto della normativa vigente. 

Ai soggetti che invieranno manifestazione di interesse nei termini e che sono in possesso dei 

requisiti di partecipazione successivamente elencati, sarà inviata lettera di invito a presentare 

offerta, contenente il capitolato tecnico descrittivo dei servizi da porre in esecuzione e 

l’ulteriore documentazione a corredo di gara. 

Le offerte saranno valutate da una Commissione tecnica nominata ai sensi dell’art. 77 del D. 

Lgs. n. 50/2016, successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle medesime. 

Verrà applicato il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 

base della miglior qualità, considerata in rapporto ai criteri di valutazione che saranno definiti 

nella lettera di invito. 

Il costo del servizio non è oggetto di ribasso e viene fissato dalla presente Stazione 

Appaltante, ai sensi dell’art. 95, comma 7. 

 

9) DESTINATARI 
Possono inviare manifestazione di interesse e partecipare alla procedura negoziata gli 

operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del d.lgs. n. 50/2016, in possesso 

dei seguenti requisiti:  

A. Requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80, cc. 1, 2, 4 e 5 del decreto legislativo n. 50/2016 e in ogni altra situazione 

soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare 

con la pubblica amministrazione. In base a quanto previsto dall’art. 80, comma 6 del 

d.lgs. n. 50/2016, l’Azienda esclude un operatore economico in qualunque momento 

della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti 
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compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai 

commi 1,2, 4 e 5 dello stesso art. 80. 

 

B. Idoneità professionale 
a. iscrizione nella CCIAA, per i soggetti obbligati, da cui risulti che l’oggetto sociale 

è attinente alle attività previste nel presente Avviso; 
b. se trattasi di cooperative sociali, iscrizione nell’Albo regionale delle cooperative 

sociali, ove esistente; 
c. se trattasi di Associazioni, iscrizione nel Registro delle Associazioni o atto 

equivalente; 
d. se trattasi di imprese sociali, iscrizione nel Registro delle imprese sociali o atto 

equivalente; 
 

C. Requisiti di capacità tecnico-professionale 

Aver svolto servizi analoghi a quelli richiesti dal presente avviso, in relazione al lotto o 

ai lotti per cui si partecipa, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione dello stesso. 

Per servizi analoghi dello stesso settore di attività, si intendono servizi con le stesse 

caratteristiche di cui al presente avviso e con lo stesso dimensionamento di valore, che 

può essere conseguito anche mediante sommatoria di più servizi. 

I partecipanti non devono versare in alcune delle ipotesi di conflitto di interesse, previste 

dall’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, nei confronti dell’Amministrazione comunale e di ASP Città 

di Bologna. 

 

10) RISORSE 
La Città Metropolitana di Bologna è destinataria delle risorse comunitarie contenute nel 

Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020”, CCI 2014IT16M20P004, 

Asse 3 Servizi per l’inclusione (OT9) che, per la specifica Azione BO 3.3.1.a “Attività culturali, 

di animazione territoriale e collaborazione civica con particolare riferimento ai giovani e al 

fenomeno delle nuove povertà”, ammontano a complessivi € 133.000 annui, per il periodo 

2017-2021.  

 

11) ENTE PROCEDENTE 
ASP Città di Bologna, Azienda di Servizi alla Persona costituita con delibera della Giunta della 

Regione Emilia Romagna n. 2078 del 27.12.2013, con sede legale in Bologna, Via Marsala n. 7; 

sede amministrativa in Bologna, Viale Roma n. 21; C.F. e P.IVA n. 03337111201. 
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12) INFORMAZIONI E CONTATTI 
La presente indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo e, pertanto, non vincola in 

alcun modo ASP nei confronti degli operatori che hanno manifestato il loro interesse. Le 

manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ASP la disponibilità ad 

essere invitati a presentare offerta. L’ASP si riserva, altresì, la facoltà di non dare seguito alla 

indizione della successiva procedura negoziata relativa al presente avviso, o di sospendere, 

modificare, annullare/revocare la predetta procedura per motivi di pubblico interesse. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.aspbologna.it e all’Albo Pretorio Online 

del Comune di Bologna. 

Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Monica Brandoli, Responsabile del 

servizio “Contrasto alla grave emarginazione adulta”. Il responsabile del procedimento di gara 

è il Responsabile dell’U.O. Contratti, Dott. Matteo Alessandro Martinelli.  

Per informazioni sulla procedura di gara, prendere contatto con il Dott. Matteo Alessandro 

Martinelli, tel. 051-6201320, email matteo.martinelli@aspbologna.it; per informazioni sulle 

prestazioni del servizio oggetto della procedura da indire, prendere contatto con la dott.ssa 

Monica Brandoli, tel. 051-6201911, email monica.brandoli@aspbologna.it. 

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del 

presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente 

procedimento. Titolare del trattamento è ASP Città di Bologna ed il Responsabile del 

trattamento dei dati è la dott.ssa Monica Brandoli, Responsabile del servizio “Contrasto alla 

grave emarginazione adulta”. 

Il Responsabile della procedura di gara 
 Dott. Matteo Alessandro Martinelli 


