AREA SVILUPPO SOCIALE

Fascicolo 17.01.02/1/2022

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONI DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Avviso pubblico di indagine di mercato per manifestazioni d’interesse con richiesta di preventivo ai fini
dell’affidamento diretto, ex art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, come convertito con modifiche
dalla L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., tramite M.E.P.A./SATER del servizio per il supporto all'implementazione e allo sviluppo della Rete metropolitana per l'apprendimento permanente. Riapertura del termine
di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
Richiamati:

-

La L. n. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;

-

Il D. Lgs n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici;

-

Il D.L. n. 76/2020 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

-

Il D.L. n. 77/2021 - Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

-

Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo e dell'amministrazione
digitale - delibera del Consiglio metropolitano n. 52 del 13.11.2019.

Con determinazione dirigenziale n 1646/2022 è stato approvato l’Avviso pubblico in oggetto; in
mancanza di presentazione di manifestazioni di interesse, al fine di favorire la più ampia
partecipazione e individuare l’operatore economico con cui andare a trattativa diretta, si ritiene
opportuno riaprire i termini, fissando la nuova scadenza al 17/10/2022.
Il presente Avviso riproduce il precedente con la sola modifica del termine di presentazione delle
domande.
ll Piano Strategico Metropolitano, approvato nel luglio del 2018, e il Patto metropolitano per il Lavoro
e lo sviluppo sostenibile, approvato e sottoscritto da 51 soggetti pubblici e privati dell’area
metropolitana a gennaio 2021, prevedono fra i progetti prioritari la costituzione della Rete
metropolitana dell’Apprendimento permanente, per promuove l’apprendimento permanente quale
diritto di ogni persona, nelle varie fasi della vita, a migliorare le proprie competenze, conoscenze e
capacità in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
Dopo un importante lavoro di confronto e condivisione è stato approvato l'Accordo Quadro per la
costituzione e lo sviluppo della Rete Metropolitana per l'Apprendimento Permanente (ReMAP) 1 ,
promosso dalla Città metropolitana di Bologna in raccordo con la Regione Emilia Romagna ed in
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Approvato con Atto del Sindaco metropolitano n.2 del 18/01/2022, sottoscritto e conservato agli atti con PG 48401/2022.
L'Accordo Quadro sottoscritto è disponibile sul sito https://www.cittametropolitana.bo.it/scuola/remap
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collaborazione con il CPIA Metropolitano, sottoscritto da una molteplicità di soggetti pubblici e privati.
L’Accordo definisce i livelli di servizio della ReMAP, gli impegni reciproci, la composizione della rete
e la sua governance.
A partire dal mese di settembre 2022 sono previsti la formale costituzione della Cabina di Regia e
del Comitato tecnico-scientifico e la definizione di un Piano di attività che definisca le modalità di
strutturazione e gestione della Rete e la realizzazione delle azioni previste dall'Accordo.
Allo svolgimento delle attività connesse all'implementazione e allo sviluppo della Rete Metropolitana
per l'Apprendimento Permanente, che è coordinata dalla Città metropolitana di Bologna, non è
possibile fare fronte con le sole risorse interne ed è pertanto necessario conferire all’esterno un
servizio di supporto.

1. Oggetto e natura dell’incarico
Il servizio prevede:

a) supporto alla definizione di un Piano di attività che definisca le modalità di strutturazione e
gestione della Rete e la realizzazione delle azioni previste dall'Accordo Quadro per la
costituzione e lo sviluppo della Rete Metropolitana per l'Apprendimento Permanente (Art. 3);

b) supporto alle attività della Cabina di Regia e del Comitato tecnico-scientifico della ReMAP come
previste dall'Accordo Quadro (Art. 4);

c) supporto al coordinamento e all'implementazione delle azioni previste dall'Accordo Quadro (Art.
3);

Il servizio richiede inoltre:
-

segreteria tecnica e organizzativa;

-

organizzazione, conduzione e verbalizzazione di incontri;

-

supporto per la stesura di testi, anche di ulteriori Accordi / Protocolli / Convenzioni;

-

organizzazione di momenti formativi, eventi, seminari, convegni;

-

partecipazione ad incontri degli organismi di governance, anche presso i distretti metropolitani,
nonché ad altri incontri concordati con il Committente;

-

tenuta dei rapporti con tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nelle attività previste dalla
ReMAP, anche di livello regionale, nazionale ed europei;

-

supporto alla stesura di progetti, anche in lingua inglese, per la partecipazione a bandi regionali,
nazionali ed europei;

-

raccolta ed elaborazione dati;

-

aggiornamento del sito web dedicato della Città metropolitana;

-

messa a disposizione di un referente che si interfacci in modo continuativo con il Committente.

Si precisa che le suddette prestazioni verranno eseguite dall'affidatario con autonoma
organizzazione di risorse, mezzi e attrezzature.
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Si precisa altresì che, per la natura stessa del servizio, è indispensabile la costante partecipazione
alle riunioni dei tavoli oltre ad incontri, riunioni informative, aggiornamenti con le responsabili delle
attività, presso gli uffici della Città metropolitana di Bologna.

2. Durata e compenso della collaborazione
Il servizio decorre dalla data di sottoscrizione del contratto, indicativamente dal 10 ottobre 2022 al
31 dicembre 2023.
Il valore massimo complessivo stimato è pari € 39.000 (oneri inclusi) oltre IVA al 22%da erogarsi in
successive tranches a seguito di presentazione di relazione sulla attività svolta, approvata dalla
Dirigente dell'Area Sviluppo sociale, e previa acquisizione di fattura riscontrata regolare. Le tranches,
che saranno riportate nel foglio condizioni della eventuale trattativa diretta e che potranno essere
diversamente concordate al momento della stipula del contratto/lettera commerciale, saranno
indicativamente le seguenti:
Per l’anno 2022: € 10.000 + IVA AL 22% = € 12.200
Per l’anno 2023: € 29.000 + IVA AL 22% = € 35.380
Ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 si comunica che, data la natura del servizio, non
sono stati riscontrati rischi di interferenza e pertanto gli oneri per la sicurezza derivanti da
interferenze sono pari a zero. Resta pertanto escluso per l’amministrazione l’obbligo di redazione
del DUVRI.

3. Destinatari e requisiti di partecipazione
I requisiti di partecipazione, da autodichiarare nel modello di manifestazione di interesse a pena di
esclusione, devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Avviso:

A. Requisiti di carattere generale: non rientrare nei casi che costituiscono motivi di esclusione di
cui all’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e in tutte le altre ipotesi di incompatibilità e conflitto di interessi
previste dalla normativa vigente2.

B. Requisiti di idoneità professionale 3 : iscrizione nel registro della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o presso i competenti ordini professionali. Si precisa che, in
considerazione della interpretazione della nozione di operatore economico ai sensi della Direttiva
UE n. 24/2014, tale da ricomprendere qualunque ente che offre sul mercato la prestazione di
servizi, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare, possono
partecipare alla gara operatori economici anche non iscritti alla Camera di Commercio, qualora
l’iscrizione non sia prevista in relazione alla loro natura giuridica e l’oggetto della gara sia

L’amministrazione, ai sensi dell’art.80 del D. Lgs 50/2016, espleterà i controlli d’ufficio previsti al fine di verificare la
veridicità di quanto dichiarato nelle manifestazioni d’interesse pervenute.
3
Art. 83 D.Lgs. 50/2016
2

3

compatibile con i loro fini.

C. Requisiti di capacità tecnica e professionale4:
– almeno

due

anni

di

documentata

esperienza

professionale

nella

gestione/realizzazione/coordinamento di progetti in materia di istruzione e formazione e/o
politiche per il lavoro e/o apprendimento permanente;
– disponibilità di personale qualificato con esperienza nelle materie sopra indicate;

- iscrizione al MEPA o al SATER5;
- disponibilità di attrezzature/sedi/personale per l’esecuzione del contratto in Emilia Romagna.

4. Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse.
I soggetti interessati dovranno presentare il modulo di manifestazione d’interesse (Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto), compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o da
un suo delegato, recante la dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio RETE
METROPOLITANA APPRENDIMENTO PERMANENTE”.
In allegato al modulo di manifestazione di interesse dovranno essere allegati a pena di esclusione:

- la proposta progettuale con indicazione del preventivo di spesa, che non potrà comunque
superare il budget pari a € 39.000 (oneri inclusi, oltre IVA) di cui all’art. 2 del presente avviso,
firmata digitalmente;

- il curriculum vitae dell’azienda e del personale messo a disposizione;
- il Patto di integrità firmato digitalmente per accettazione.
La manifestazione di interesse e gli allegati (firmati digitalmente) dovranno pervenire, a pena
di esclusione,
entro il 17 ottobre 2022
mediante posta elettronica certificata:
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Farà fede la data e l'ora di ricevimento della documentazione da parte della Città metropolitana.
L'interessato è in ogni caso responsabile dell'arrivo della manifestazione di interesse presso l'Ufficio
competente, entro la data e l'ora di scadenza dell’avviso. La Città metropolitana dichiara esclusa
ogni altra modalità di trasmissione della documentazione di cui sopra e declina qualsiasi
responsabilità per eventuali disguidi nella consegna, dovuti a malfunzionamento della posta
elettronica, nonché imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La documentazione presentata non potrà essere integrata successivamente alla scadenza del

Ai sensi dell’art. 83, D.Lgs 50/2016, le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori
economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato
standard di qualità.
5
Sistema acquisti telematici Emilia-Romagna.
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presente avviso, se non su esplicita richiesta della Città metropolitana ed entro i termini dalla stessa
indicati.
La Città metropolitana si riserva la facoltà di esperire gli accertamenti diretti e indiretti ritenuti
opportuni in ordine ai contenuti dichiarati, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e di richiedere, a
completamento dell’istruttoria, eventuali ulteriori documentazioni.

5. Selezione delle manifestazioni di interesse e invito alla successiva trattativa diretta
Decorso il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, si procederà all’esame delle
stesse e all’eventuale invito alla successiva trattativa diretta dell’operatore economico che sia in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione (art. 3 del presente avviso) e che abbia presentato
la proposta più equa e congrua dal punto di vista economico e rispondente alle esigenze
dell’amministrazione, sulla base di motivata valutazione espressa nella successiva determina di
affidamento. In particolare, l’eventuale trattativa diretta sarà avviata con l’operatore economico che
nella proposta abbia soddisfatto, in misura maggiore rispetto ad altre proposte, i seguenti criteri:

-

compiuta e dettagliata analisi del contesto di riferimento;

-

compiuta e dettagliata descrizione della modalità di attuazione delle azioni di cui all’art. 1;

-

indicazione della organizzazione del lavoro e della tempistica per lo svolgimento delle attività;

-

esperienza professionale in attività coerenti con l’oggetto del servizio6.

Gli eventuali oneri di partecipazione e presentazione della manifestazione d’interesse rimangono a
totale carico dei soggetti interessati, senza che possano configurarsi obblighi di indennizzo,
restituzione o rimborso da parte della Città metropolitana di Bologna.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e, pertanto, la presentazione della
manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico della
stazione appaltante, né vale come certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli
operatori economici ammessi.
La Città metropolitana si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola manifestazione
d’interesse valida, nonché di non dar seguito alla procedura di affidamento del servizio.

6. INFORMAZIONI E CONTATTI
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Laura Venturi, Dirigente dell’Area sviluppo sociale della
Città metropolitana di Bologna.
Eventuali

informazioni

possono

essere

(reteapprendimento@cittametropolitana.bo.it)

richieste
e

ad

alla

casella
Elena

dedicata
Baraldo

(elena.baraldo@cittametropolitana.bo.it)

L’esperienza professionale sarà valutata dal punto di vista quantitativo (saranno valutati gli anni di esperienza
professionale ulteriori ai due anni richiesti come requisito di partecipazione) e qualitativo (sarà valutata la natura
dell’esperienza professionale acquisita, con particolare riferimento al coordinamento/gestione di progetti e gruppi di
lavoro relativi al sistema dell'apprendimento permanente).
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7. NORME ANTICORRUZIONE
Secondo quanto disposto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” si ricorda che: “i
dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre
anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale
presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal
presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”

8. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Città metropolitana di Bologna (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti a
seguito del presente avviso sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità di selezione delle
offerte ai fini della scelta dei contraenti.
Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio a pena di esclusione.
I dati personali acquisiti saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e designato
quale incaricato per tali attività, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per lo svolgimento del relativo procedimento. I dati personali indicati nel modulo possono
essere comunicati agli altri partecipanti alla procedura, nonché ai soggetti presso i quali sono svolti
i controlli circa il possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 del Codice dei contratti7.
Le richieste di esercizio dei diritti previsti agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo n.
679/2016 a favore dell’interessato, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne
la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro
trattamento, possono essere rivolte alla Città metropolitana di Bologna presentando apposita istanza.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dalla normativa vigente hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto agli articoli 77 e 79
del Regolamento Europeo 679/2016.

9. DISPOSIZIONI FINALI
La Città metropolitana di Bologna si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà
di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, prorogarne i termini, o di non
procedere all’affidamento del servizio in oggetto anche in relazione al reperimento di risorse
finanziarie a tale scopo necessarie, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti
alla selezione.
Al momento di selezione del soggetto individuato per l’eventuale trattativa diretta saranno avviati i controlli circa il
possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 D.Lgs. n. 50/2016.
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Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso pubblico si fa riferimento alle norme
legislative e regolamentari vigenti.
Per tutte le controversie inerenti al presente procedimento è competente il Foro di Bologna.

Allegati:

a) Manifestazione di interesse
b) Patto Integrità
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