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Castel Bolognese, 25/03/2021

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO
DELLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROMOZIONALI SUL TEMA
DELLA LEGALITA’ E DEI DIRITTI
- CIG: ZE131158E5

Approvato con determinazione dirigenziale n. 727 del 24/03/2021.

Visto:
- L.R. 12/2002, “Interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via
di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace”
- L.R. 18/2016, “Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della
cittadinanza e dell’economia responsabili”;
- L.R. 15/2018, “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche”;
- lo Statuto di Castel Bolognese, che all’art. 4 “Finalità del Comune”, indica fra gli altri obiettivi:
favorire e operare per la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti, la valorizzazione
delle loro attitudini e capacità professionali, riconoscendo a tal fine il valore sociale e di
rappresentanza delle organizzazioni sindacali e di categoria; riconoscere nella pace un diritto
fondamentale delle persone e dei popoli, ripudiare la guerra come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali e promuovere la cooperazione fra i popoli; a tal fine promuovere la
cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di
cooperazione e di informazione; condannare ed operare contro ogni forma di razzismo e di
emarginazione secondo il colore della pelle, di fede religiosa e di opinione.
Si avvia una procedura pubblica comparativa per l'individuazione del soggetto cui affidare la
realizzazione di laboratori didattici ed iniziative promozionali sul tema della legalità e dei diritti,
come meglio di seguito descritta, nel rispetto dei criteri di trasparenza, imparzialità, parità di
trattamento.
La scelta del gestore deve avvenire nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in
particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
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trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, attraverso una gara informale a cui sono
invitati i soggetti qualificati in relazione all'oggetto dell'affidamento individuato dal Comune di
Castel Bolognese e con la predeterminazione dei criteri selettivi.
La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza,
invitando gli operatori selezionati a presentare le offerte oggetto della negoziazione.
Premesso quanto sopra,

SI INVITA
a manifestare il proprio interesse alla presentazione di una proposta tesa
all'affidamento la realizzazione di laboratori didattici ed iniziative
promozionali sul tema della legalità e dei diritti, da realizzare nelle annualità
2021, 2022 e 2023 e comunque entro il 31/12/2023.
Il conseguente contratto ha durata per gli anni 2020-2022-2023, con decorrenza dalla
sottoscrizione del contratto, senza tacito rinnovo alla scadenza.
Contesto di riferimento
Castel Bolognese al 31 dicembre 2020 conta 9.558 abitanti, di cui 1.277 (13,4%) nella fascia under
15 e 2.328 (24,4%) nella fascia over 65: è il Comune dell’Unione della Romagna Faentina dove è
maggiore l’incidenza di bambini e minore quella di anziani. La popolazione straniera residente è
pari a 1.340 cittadini (14% del totale), e risulta particolarmente significativa nella classe di età dei
minori di 15 anni, dove tocca il 21,1%: le nazionalità maggiormente presenti provengono
dall’Albania (35%), Romania (22%) e Marocco (14%).
A Castel Bolognese è presente l’istituto comprensivo Bassi, scuola primaria e scuola secondaria di
primo grado, che presenta 3/4 classi di alunni a seconda dell’annualità.
Si deve sottolineare che l’anno 2020, con l’esplodere dell’emergenza sanitaria da covid-19 e della
conseguente crisi dei consumi, ha visto aumentare la fragilità del sistema economico locale,
esponendo gli operatori a maggiori rischi di infiltrazione della criminalità organizzata (nella forma
soprattutto dell’usura e del riciclaggio di denaro sporco). Si consideri infatti che secondo i dati di
Unioncamere Emilia-Romagna nell’anno 2020 si è registrato un calo del valore aggiunto prodotto
nelle unità locali insediate sia il Castel Bolognese (-7,8% su base annua), sia nel territorio della
Romagna Faentina (-7,2%), a fronte di una situazione stazionaria sul fronte del numero delle
imprese presenti (+2 a Castel Bolognese, -20 nella Romagna Faentina) e degli addetti occupati
(+6 a Castel Bolognese, -125 nella Romagna Faentina). Il contesto produttivo castellano rimane
comunque solido con 1.022 unità locali presenti per 3.726 addetti impiegati, pari rispettivamente al
10 e 11% del totale a livello di Unione.
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L’amministrazione comunale di Castel Bolognese, in forma singola ovvero attraverso progetti
condivisi a livello di Unione, è da sempre particolarmente attiva nel campo della promozione della
cultura della legalità e della tutela dei diritti inviolabili della persona. In sintesi si possono
richiamare le seguenti iniziative svolte a partire dal 2017:

•

nell’anno 2017 progettazione del Sentiero della Legalità lungo il fiume Senio, tramite un
percorso di confronto e approfondimento promosso dal Comune di Castel Bolognese e
dall'Unione della Romagna Faentina, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna (L.R.
18/2016) per raccogliere idee sulla realizzazione del parco tematico sulla legalità che
nascerà lungo l'argine del parco fluviale. Realizzati focus group e laboratori didattici con
imprese del territorio, cittadini e studenti. Ogni anno il Sentiero viene arricchito con alberi,
leggii, installazioni, opere e arredi con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sulle
tematiche individuate insieme ai partecipanti. Realizzazione della prima passeggiata della
legalità, da ripetere ciascun anno.

•

nell’anno 2018 Settimana della Legalità (in occasione della Giornata del 21 marzo), con
organizzazione del reading teatrale “Palermo Spoon River”, a cura di Carmelo Pecora (ex
ispettore Capo della Polizia Scientifica di Forlì, oggi scrittore di libri e testi teatrali) e
dell’attrice teatrale Francesca Fantini. Vi è poi stata l’inaugurazione del Sentiero della
Legalità, presso il parco fluviale, con punto di incontro tra via Boccaccio e via Biancanigo.
L’evento si è svolto con la partecipazione di Giuseppe “Pippo” Giordano, uomo di punta
nella lotta a Cosa Nostra, ex ispettore della DIA sopravvissuto alla Strage di Capaci.

•

nell’anno 2019 Settimana della Legalità con passeggiata della legalità lungo il Sentiero e
incontro di approfondimento, rivolto alla cittadinanza e alle scuole, “Legalità: la difficoltà non
è capire ma applicarla quotidianamente”, una chiacchierata con chi amministra la giustizia
oggi nel nostro territorio, con Corrado Schiaretti e Andrea Galanti, giudici per le indagini
preliminari del Tribunale di Ravenna, e la coordinatrice di Libera Ravenna Debora Galassi.

•

nell’anno 2020 all’interno del progetto In cammino verso i Diritti (organizzato dall’Unione
della Romagna Faentina e cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R.
18/2016) iniziativa on line “Diritto al lavoro. Il caporalato e il badantato: violazione dei diritti
individuali e collettivi”. Con la partecipazione di Francesco Carchedi, sociologo
dell’Università La Sapienza di Roma; Raffaele Vicidomini di Cgil Ravenna; Seck Alassane,
coordinatore immigrati Flai Cgil; Fabrizio Liverani, responsabile della sede di Faenza di Cisl
Romagna e Uffici Vertenze della Romagna; Marinela Ciocchina dell’associazione Romania
Mare; Michele Muscillo, coordinatore di Avvocati di Strada di Ravenna; Andrea Caruso,
operatore delle U.O. Politiche Immigrazione del Comune di Ravenna e rappresentante del
progetto “Oltre la strada”. Realizzata inoltre la prima Marcia dei Diritti lungo il Sentiero della
Legalità a Castel Bolognese, in occasione della giornata mondiale dei diritti umani (10
dicembre). Lungo il parco fluviale ha installato l’Aiuola della Legalità, che ospita i sassi con
le riflessioni e i messaggi dei cittadini e degli studenti delle classi terze dell’istituto
comprensivo “Bassi”, raccolti durante i laboratori in città e in classe in modalità online. I
sassi raccolgono messaggi di pace, di auguri, ma anche di richiamo al senso di
responsabilità e all’azione civica di contrasto a tutti i comportamenti illegali.
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Obiettivi del progetto 2021 - 2023
In coerenza con le attività precedentemente promosse dall’amministrazione, è intenzione del
Comune di Castel Bolognese organizzare e proporre alla cittadinanza iniziative aperte al pubblico
che:
•

promuovano una cultura di responsabilità etica e civica, attivando processi di conoscenza,
consapevolezza e approfondimento sui temi della legalità (quali, ad esempio: lavoro in
regola, sicurezza sul lavoro, cura e rispetto dell’ambiente, consumo critico);

•

formino la cittadinanza, gli operatori economici e le giovani generazioni ai temi del
contrasto alla corruzione e alle infiltrazioni mafiose nel territorio (con particolare riferimento
sia alla memoria storica delle vittime di mafia, sia ai rischi attuali inerenti il contesto socioeconomico locale);

•

favoriscano la conoscenza e il rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo e degli obiettivi
dell’Agenda 2030 dello Sviluppo Sostenibile inerenti la valorizzazione della persona e delle
sue caratteristiche individuali (quali, ad esempio: parità di genere; lavoro dignitoso e
crescita economica; consumo e produzione responsabili; pace, giustizia e istituzioni solide).

Sintesi delle attività da eseguire
Le attività da eseguire riguardano attività promozionali sui temi precedentemente descritti, attività
che potranno consistere in laboratori didattici rivolti agli studenti delle scuole presenti sul territorio
comunale (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado); in convegni, seminari e tavole
rotonde; presentazioni di libri; cineforum; mostre con visite guidate; iniziative di animazione sociale
e di aggancio dei cittadini; attività partecipative (quali ad esempio focus group, world café, ecc.).
In particolare è richiesto al fornitore di organizzare iniziative in tre distinti momenti dell’anno:
settimana della legalità (21 marzo - “Giornata della memoria e dell'impegno” in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie), Giornata della legalità (23 maggio), autunno/inverno (fra la giornata della
marcia della pace e la giornata mondiale d'azione per i diritti umani – 10 dicembre).
Compenso annuo e complessivo per il soggetto gestore da individuare
Euro annui 2.450 IVA 22% esclusa pari a euro 3.000 IVA inclusa; per un totale nel triennio di euro
7.350 IVA 22% esclusa pari a euro 9.000 IVA 22% inclusa
Tempi e modalità di presentazione della domanda di partecipazione:
a. Le proposte complete della relativa documentazione dovranno pervenire a mano o tramite
raccomandata o tramite pec (pec@cert.romagnafaentina.it)

entro il termine perentorio delle ore 12:00 di lunedì 12 aprile 2021
b. Il luogo di presentazione delle domande di partecipazione è: COMUNE DI CASTEL
BOLOGNESE - Ufficio Protocollo presso Servizio Affari Generali - Piazza Bernardi n. 1 – 48014 Castel Bolognese (RA).
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c.
le domande in cartaceo devono essere presentate in conformità del modello allegato B del
presente avviso e devono essere sottoscritte dai partecipanti secondo le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il plico dovrà contenere la domanda secondo lo schema predisposto di cui al modello
allegato B con una descrizione dei criteri meglio descritti di seguito.
Alla proposta vanno inoltre allegati i seguenti documenti:
a) copia della carta d’identità del legale rappresentante;
b) documentazione a supporto della manifestazione di interesse ritenuta utile ad una migliore
comprensione della proposta.
Il plico, firmato e sigillato su tutti i lembi di chiusura, dovrà riportare il mittente, il destinatario e la
dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI
INIZIATIVE PROMOZIONALI SUL TEMA DELLA LEGALITÀ’ E DEI DIRITTI”.
L’offerente deve appartenere alle fattispecie di soggetti previsti all’interno degli art. 45, 46, 47, 48,
49 del D.Lgs. n. 50/2016 e non deve trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste
all’art.80 del D.Lgs 50/2016. Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti
interessati, pubblici o privati, quali ad esempio associazioni, comitati, fondazioni, enti di
promozione, enti pubblici o privati, con o senza personalità giuridica, nonché persone fisiche. I
soggetti ammessi a presentare la candidatura sono quelli che sono in possesso di tutti i requisiti di
ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento o concessione degli appalti
pubblici che intendono proporre proposte e programmi di gestione coerenti con gli obiettivi e i
criteri definiti nel presente avviso.
Non è ammessa la partecipazione alla selezione, pena l’esclusione, dei concorrenti che hanno
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque hanno attribuito incarichi ad ex
dipendenti dell'Unione della Romagna Faentina o dei Comuni facenti parte dell'Unione stessa che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Unione o dei Comuni stessi nei loro
confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (divieto di
contrattare di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001).
Non è ammessa la partecipazione alla selezione di concorrenti per i quali sussistano le cause di
decadenza, di sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o di
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co. 4, del medesimo decreto.
La durata dell'affidamento del servizio in narrativa è prevista fino al 31/12/2023 a partire dalla data
di stipulazione del contratto di affidamento.
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Selezione delle manifestazioni di interesse
Il modello di manifestazione di interesse prevede una serie di informazioni da inserire nell’ambito
dello stesso. Il Comune di Castel Bolognese valuterà le proposte inviate e aventi i requisiti formali
per la partecipazione come richiesti al presente avviso, secondo i criteri di seguito indicati e
definirà una graduatoria di merito in relazione ai punteggi ottenuti. L’esito della selezione verrà
comunicato ai partecipanti tramite apposito avviso e comunque entro il 30 aprile 2021.
Valutazione delle manifestazioni di interesse
Ai fini dell’identificazione della migliore offerta fra le manifestazioni di interesse pervenute al
Comune di Castel Bolognese verranno presi in considerazione i seguenti criteri, inerenti la qualità
dei servizi offerti e dello staff di progetto, nonché la pregressa esperienza dell’operatore nell’arco
del precedente quinquennio:
Criterio di valutazione
1) Quantità delle prestazioni offerte Numero di incontri o attività (on line e in
presenza) da organizzare annualmente
(minimo 3)
2) Numerosità dello staff di progetto –
Numero di professionisti nel campo della
facilitazione, della mediazione,
dell’organizzazione di eventi e della didattica
messi a disposizione (minimo 2)
3) Formazione universitaria dei
professionisti coinvolti – Numero di classi di
laurea / laurea specialistica / laurea magistrale
/ laurea vecchio ordinamento coperte dallo
staff di progetto (max 1 classe di laurea per
professionista)
4) Pregressa esperienza nel campo della
promozione della legalità – Numero di
progetti in cui l’operatore è risultato fornitore /
gestore co-finanziati dalla Regione EmiliaRomagna ai sensi della L.R. 18/2016 a partire
dal 1 gennaio 2016
5) Pregressa esperienza nel campo della
partecipazione e della mediazione Numero di progetti in cui l’operatore è risultato
fornitore / gestore co-finanziati dalla Regione
Emilia-Romagna ai sensi della L.R. 15/2018 a
partire dal 1 gennaio 2016
6) Pregressa esperienza nel campo della
tutela dei diritti e della promozione della
pace - Numero di progetti in cui l’operatore è
risultato fornitore / gestore co-finanziati dalla
Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R.
12/2002 a partire dal 1 gennaio 2016

Punteggio

30

20

20

10

10

10

Totale punteggio massimo: 100 punti
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Al soggetto che avrà proposto la migliore offerta in termini quantitativi per ciascun elemento preidentificato verrà attribuito il punteggio corrispondente (es. elemento “1” punteggio corrispondente
di 30 punti), mentre agli altri offerenti non verrà attribuito alcun punteggio. Il punteggio complessivo
risulterà dalla sommatoria dei 6 elementi individuati. In caso di parità di punteggio, la migliore
offerta sarà individuata secondo criterio cronologico di ricezione all’indirizzo pec dell’Unione come
indicato precedentemente.
L'offerente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto sarà il soggetto candidato
all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 35, comma 2 lett. a) del Codice, affidamento da
perfezionare, ai sensi di legge, attraverso la piattaforma di e-procurement del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) tramite l'apposita procedura. In tale sede l'affidatario
dovrà confermare o migliorare la propria offerta.
Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare il Responsabile Unico del
Procedimento Dr. Andrea Piazza.
N° telefono: 0546 - 655802 / 618481. E-Mail: andrea.piazza@romagnafaentina.it
Si precisa infine che:
- il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
potenzialmente interessati e pertanto non è vincolante per il Comune di Castel Bolognese, il quale
si riserva la facoltà di affidamento e negoziazione senza che l'operatore economico offerente
possa vantare pretesa alcuna;
- il presente avviso non ha valore precontrattuale, né potrà essere inteso e/o interpretato
come invito a proporre offerta al pubblico ex art.1336 cod. civ., oppure come avviso o bando ai
sensi del D.Lgs 50/2016;
- la formalizzazione del contratto avverrà con affidamento diretto tramite le piattaforme di acquisto
Mepa o Intercent (che prevedono una spesa di 16 euro per bolli a carico dell’affidatario).
Castel Bolognese, lì 25/03/2021.

IL CAPO SERVIZIO
AFFARI GENERALI VALLE DEL SENIO
Dr. Andrea Piazza
(documento firmato digitalmente)
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