Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UNA LISTA DI
OPERATORI ECONOMICI
PER L’ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE “ESTATEBAMBINI” - EDIZIONE 2017 CON EVENTUALE
RINNOVO NEL 2018. CIG 7120044E2B
L’Istituzione dei Servizi educativi, scolastici e per le famiglie del Comune di Ferrara intende
acquisire la MANIFESTAZIONE D’INTERESSE da parte di professionisti/Ditte
specializzate/Cooperativi del settore socio-educativo con esperienza in gestione ed attuazione di
progetti educativi rivolti a bambini e famiglie, finalizzata alla costituzione di elenco operatori
economici cui procedere per successivo affidamento di servizi a supporto, assistenza e
collaborazione tecnico/organizzativa, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al
progetto organizzativo per la manifestazione “ESTATEBAMBINI”, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione ed effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese.
OGGETTO E FINALITA' DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Dal 1993 il Comune di Ferrara, con la collaborazione di enti di volontariato, organizza nell’ambito
delle attività estive dei Servizi educativi integrativi la manifestazione “Estate Bambini” e al suo
interno, da oltre 10 anni, la Rassegna Teatrale per bambini e ragazzi “Festebà”, che rappresenta per
la città un’iniziativa pensata ed organizzata per offrire ai bambini e alle loro famiglie oltre ad
occasioni di gioco e divertimento, anche proposte culturali che mettono al centro i diversi linguaggi
dell’infanzia, dalla lettura, al teatro, alla musica, al cinema oltre che occasioni di scoperta e
conoscenza attraverso il gioco. La manifestazione, oltre a rappresentare un momento ludicoricreativo, rientra nelle attività previste a sostegno delle funzioni genitoriali promuovendone il
benessere e favorendo i processi di inclusione e di solidarietà all’interno della comunità.
Nell’ambito del più generale intento di valorizzare le attività ludico-educative a sostegno delle
famiglie con bambini e rappresentare un momento di socializzazione per la città di Ferrara e il suo
territorio provinciale, l’Istituzione dei Servizi educativi, scolastici e per le famiglie del Comune di
Ferrara intende sostenere l’organizzazione dell’evento denominato “Estate Bambini” anche per le
edizioni 2017 e 2018.
La manifestazione si svolgerà indicativamente nel periodo compreso tra l’ultimo fine settimana di
agosto e le prime due di settembre. Le azioni socio-educative e in merito all’organizzazione della
manifestazione saranno valutate ed approvate in sede di incontri del Gruppo di Coordinamento
istituzionale, con il quale il Partner organizzativo individuato con la selezione in oggetto dovrà
coordinarsi.
Lo sviluppo e la gestione della manifestazione è nella piena disponibilità dell’Istituzione del
Comune di Ferrara e costituisce base essenziale per accordi di sponsorizzazione e/o collaborazione.

Al fine di aumentare la dimensione e l’importanza dell’evento, nonché di favorire l’innovazione
dell’organizzazione amministrativa e migliorare la qualità dei servizi prestati, l’Amministrazione
intende attivare una collaborazione con un soggetto privato interessato a fornire direttamente servizi,
lavori e forniture per l’organizzazione degli eventi previsti nell’ambito della manifestazione, a fronte
sia di un ritorno pubblicitario e di visibilità nelle modalità previste anche tramite accordi di
sponsorizzazione.
La Manifestazione EstateBambini e gli eventi ivi previsti, il cui budget annuo totale previsto è pari
a €. 65.270,00 Iva inclusa, sarà realizzato dall’Istituzione dei Servizi educativi, scolastici e per le
famiglie. I servizi oggetto del presente avviso dovranno essere resi per l’edizione 2017 e, previo
eventuale rinnovo, per l’edizione 2018.
Le attività prevalenti per le quali si intende acquisire le manifestazione di interesse afferiscono
principalmente:
- alla gestione del piano comunicativo della manifestazione
- all’impianto degli allestimenti previsti
- alla gestione dell’assistenza tecnica agli spettacoli e attività di animazione varie
- alla gestione di laboratori ludico-didattici se non direttamente organizzati con il personale
educativo comunale in servizio
- alla gestione delle attività previste agli ingressi e di biglietteria.
In particolare il Partner deve presentare:
- un Progetto complessivo delle suddette attività
- predisporre il piano comunicativo secondo le indicazioni del Gruppo di Coordinamento
- organizzare e predisporre tutti gli allestimenti di stand e attrezzature necessarie
- organizzare laboratori ludico-didattici rivolti a bambini e famiglie, ad eccezione di quelli
direttamente organizzati con il personale educativo comunale in servizio, in particolare con
riferimento alle attività per l’area neonatale e nel primo anno di vita, nei quali saranno impegnate le
risorse professionali di ruolo dei Centri Bambini e Genitori e del Centro per le famiglie comunali
- predisporre personale tecnico per l’assistenza alle attività teatrali
- organizzare la gestione degli ingressi e della biglietteria
- indicare il numero di personale tecnico, educativo e a sostegno complessivo dell’iniziativa messo a
disposizione.
Ulteriori attività potranno essere ulteriormente specificate dal Gruppo di Coordinamento nel corso
dell’organizzazione dei singoli eventi previsti per la manifestazione.
Ulteriori informazioni sul Progetto, ove necessarie, potranno essere richieste dagli interessati presso
l’Istituzione dei servizi educativi scolastici e per le famiglie.
TERMINI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI MINIMI
Destinatari della presente pubblicazione sono operatori economici, persone fisiche e giuridiche.
L’operatore economico che partecipi alla selezione come persona fisica non può partecipare anche
come componente, a qualsiasi titolo, di una società concorrente.
Il professionista/società che vorrà presentare una manifestazione di interesse, dovrà essere in
possesso delle capacità tecnico-organizzative adeguate alla realizzazione dell’attività di cui
all’oggetto e dovrà garantire un’esperienza specifica e competenza documentabile, mediante
presentazione di curriculum, pari ad almeno 3 anni, in:
• realizzazione di servizi socio-educativi, in particolare di attività estive rivolte a bambini e famiglie;
• gestione ed attuazione finanziaria e contabile di progetti finanziati nell’ambito di politiche
educative e familiari;
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• conoscenza della normativa nazionale, regionale e di regolamenti locali in materia di servizi
educativi • buone competenze pedagogiche, tecniche, informatiche di tutto il personale individuato.
Inoltre il professionista/società che vorrà manifestare il proprio interesse dovrà garantire:
• il rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza attraverso le autodichiarazioni di cui al successivo allegato A; tale requisito è dunque richiesto sia in capo alla Società
che all’Amministratore/Legale rappresentante della stessa;
• l’insussistenza dei motivi di esclusione enunciati all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
In caso di Raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016, oltre alla
dichiarazione indicata riferita a ciascuna impresa riunita, dovranno produrre scrittura privata (in
originale o in copia notarile) con la quale viene conferito mandato collettivo speciale all’impresa
capogruppo, se già costituite, o l’impegno a costituirsi con l’indicazione della mandataria e le
relative quote di partecipazione.
I requisiti dovranno inoltre essere certificati dal professionista/società che risulterà aggiudicatario
del servizio, al momento dell’accettazione dell’incarico.
I requisiti richiesti delle competenze del personale individuato, sono da certificare a cura del
professionista/società al momento della presentazione della domanda mediante curricula degli stessi.
Inoltre, il candidato non deve trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità per l’assunzione
dell’incarico o di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, previste dalle norme vigenti;
deve altresì essere in possesso di Partita Iva nonché essere in regola con il versamento dei contributi
previdenziali.
In ragione della sperimentazione dell’affidamento dei servizi in oggetto approvata dalla G.C. in data
23/05/2017 e della necessità di rispettare le date previste per la realizzazione della manifestazione
Estatebambini per l’edizione 2017, prevista dal 01/09 al 10/09 p.v, i termini di presentazione
dell’attestazione di cui sopra sono fissati alle ore 13,00 del decimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso. Le modalità di trasmissione della documentazione da inviare
entro la data sono di seguito elencate:
- trasmissione elettronica inviata al seguente indirizzo di posta certificata,
istruzione@cert.comune.fe.it – indicando in oggetto “Adesione manifestazione interesse PER
L’ORGANIZZAZIONE
E
LA
REALIZZAZIONE
DELLA
MANIFESTAZIONE
“ESTATEBAMBINI” e firmando digitalmente l’attestazione;
- con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituzione dei Servizi educativi, scolastici e
per le famiglie, via G. d’Arezzo, 2 - 44121 Ferrara, in busta con dicitura “Adesione manifestazione
interesse PER L’ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
“ESTATEBAMBINI”, con attestazione al mittente di timbro e data apposti dall’ufficio ricevente;
- per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, inoltrata all’indirizzo Istituzione dei Servizi
educativi, scolastici e per le famiglie, via G. d’Arezzo, 2 - 44121 Ferrara, dicitura del plico:
“Adesione manifestazione interesse PER L’ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE “ESTATEBAMBINI” che deve pervenire entro e non oltre il decimo
giorno dalla data di pubblicazione.
ALTRE PRESCRIZIONI
Sarà data pubblicità del siffatto Elenco Operatori Economici sul sito web dell’Istituzione e del
Comune di Ferrara.
Le proposte di manifestazione di interesse non vincolano in alcun modo l’Amministrazione
Comunale, né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto all’eventuale
aggiudicazione di procedure selettive.
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Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura negoziata, ma
semplicemente ad aderire all’elenco degli operatori economici interessati a formulare offerte in
ordine al servizio di cui all’oggetto.
L’Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Gli interessati potranno acquisire informazioni e chiarire quesiti - presso gli uffici dell’Istituzione
del Comune di Ferrara , ai seguenti recapiti :
di carattere tecnico- pedagogico: dr.ssa Donatella Mauro Tel. 0532/418130
e-mail: d.mauro@edu.comune.fe.it oppure dr.ssa Bianca Orsoni tel. 0532/241365
e-mail b.orsoni@edu.comune.fe.it
di carattere amministrativo: dott.ssa Silvia Ippoliti Tel. 0532/418139
e-mail s.ippoliti@educomune.fe.it oppure dr.ssa Domenica Sasso Tel. 0532/418142
e-mail d.sasso@educomune.fe.it
Una volta costituito l’Elenco, è disposta d’ufficio la cancellazione nei seguenti casi:
- per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016;
- per accertata carenza dei requisiti in occasione di verifica a campione della Stazione Appaltante o a
seguito delle verifiche effettuate in sede di procedure di affidamento;
- per inosservanza dell’obbligo di comunicazione delle variazioni intervenute nel possesso dei
requisiti.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante l’oggetto “Codice in
materia di protezione dei dati personali”: si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari
per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi
all’espletamento della procedura di cui al presente avviso. Il trattamento dei dati forniti dagli
operatori economici è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di
Ferrara, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano,
non saranno trattati dati “sensibili”. I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della
trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure
strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento
finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall’art. 4
comma 1 del D.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da
personale comunale. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ferrara
nella persona del dirigente firmatario del presente avviso.
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