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Prot. n.  2018/0050115 del 27/09/2018 
 

AVVISO PUBBLICO  PER  LA  PRESENTAZIONE DI PROPOSTE 
PER L’ORGANIZZAZIONE DI CORSI RIVOLTI A TUTTA LA 
CITTADINANZA. COMUNE DI BENTIVOGLIO. STAGIONE 
CORSISTICA 2018/2019   
 
 
In esecuzione della propria determinazione n.  del  , con la quale sono state stabilite le 
modalità operative la presentazione di proposte di corsi rivolti a tutti la cittadinanza 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 
L’Unione Reno Galliera intende promuovere corsi inerenti svariati argomenti di 
interesse rivolti a tutte le fasce di popolazione, con particolare riferimento 
all’apprendimento e al perfezionamento di competenze linguistiche, artistiche, 
hobbistiche, fotografiche. 
Si intende in questo modo garantire l'utilizzo ottimale e la valorizzazione dei locali e 
offrire nuove opportunità ai cittadini dell’Unione Reno Galliera e in particolare del 
Comune di Bentivoglio. 
 
1. OGGETTO: 
Organizzazione di “corsi per il tempo libero” presso i locali della biblioteca di Bentivoglio 
(lezioni di gruppo). 
Le giornate e gli orari di svolgimento del corso verranno concordati tra tutti i soggetti 
che risponderanno al presente Avviso Pubblico, tenendo conto delle proposte 
pervenute e della volontà di conciliare tutte le proposte tra loro e con l’attività 
bibliotecaria. 
A titolo puramente indicativo tra i “corsi per il tempo libero” rientrano i laboratori di 
lingue, di fotografia, di lettura e scrittura, di pittura, delle attività di piccolo artigianato, 
ecc. 
La massima durata ammessa dei corsi è da ottobre 2018 a fine maggio 2019. Per 
durate inferiori non vi sono vincoli. La frequenza massima ammessa del corso è due 
volte alla settimana. 
 Si richiede la presenza di personale docente di comprovata esperienza nell’ambito 
proposto. 
  
2. SEDI DEI CORSI  
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Sale della Biblioteca comunale di Bentivoglio. 
L’uso delle sale è promiscuo. Non sono previsti spazi ad uso esclusivo. 
 
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE 
Le proposte potranno essere presentate da parte di Associazioni o Raggruppamenti di 
Associazioni di volontariato e di promozione sociale.  
 
4. IMPEGNI DELLE PARTI : 
L’Unione Reno Galliera  si impegna: 
1. a concedere a titolo gratuito gli spazi di cui al precedente punto 2 previa 
concertazione delle giornate e degli orari di utilizzo; 
 
2. a farsi carico delle spese : 

- per utenze, per il periodo di utilizzo dei locali per lo svolgimento delle attività di 
cui ai precedenti punti; 

- per interventi di pulizia straordinaria dei locali di cui sopra; 
 

Il soggetto gestore si impegna: 
1. ad impiegare, nello svolgimento dei corsi personale qualificato ed avente adeguata 
formazione specifica; 
2. al contenimento dei costi a carico degli iscritti, nel limite delle spese vive di 
organizzazione del corso (costi dei docenti, costi degli eventuali materiali, costi 
assicurativi, promozionali e organizzativi); 
3. ad impiegare, nello svolgimento dei corsi proprio materiale, strumenti ed attrezzature, 
idonei agli scopi perseguiti; il materiale eventualmente lasciato nella sala in cui si svolge 
l’attività corsistica dovrà essere sempre riordinato e custodito secondo modalità da 
concordare con il personale della Biblioteca; 
4. a fare pubblicità al/ai corso/i e a accogliere tutte le domande di partecipazione 
pervenute, fino ad esaurimento dei posti disponibili; 
5. a stipulare idonee apposite polizze assicurative per infortuni e responsabilità civile 
per danni nei confronti di terzi, dell’edificio stesso e del materiale in esso contenuto; 
6. ad assumersi l’onere dell’apertura, chiusura e custodia dei locali durante il loro 
utilizzo per le attività di cui all’art.1, nel caso in cui l’attività corsistica non si svolga in 
orario di apertura della Biblioteca; 
7. a provvedere al riordino e alla pulizia dei locali interessati dopo il loro utilizzo; 
8. ad utilizzare i locali interessati unicamente per gli scopi di cui alla presente 
convenzione e con ogni diligenza e cura; 
9. a trasmettere all’Unione Reno Galliera  entro il mese di giugno 2019 una relazione 
consuntiva dettagliata dei corsi organizzati, indicando in particolare il numero dei 
partecipanti per ogni tipo di corso, gli insegnati impiegati e le ore utilizzate; 
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5. PRESENTAZIONE PROPOSTE. 
I soggetti interessati a presentare proposte di organizzazione dei “Corsi per il tempo 
libero”, potranno compilare la modulistica in allegato al presente invito, a firma del 
legale rappresentante, e trasmetterla entro il giorno 12 ottobre 2018 ore 12: 
- per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno 
- tramite pec: protocollo.persona@renogalliera.it 
- con consegna a mano: 

Unione Reno Galliera – Servizi alla Persona 
Via Pescerelli, 47  – 40018 San Pietro in Casale  

- tramite il servizio postale (in tal caso in forma raccomandata o posta celere) o corriere 
espresso. A tal fine si precisa l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio:  

Lunedì – Venerdì 9,00 - 12,00  
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, 
non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. In ogni caso ai fini della 
valutazione della validità della ricezione dell’offerta farà fede unicamente il timbro 
d’arrivo all’ufficio protocollo, a nulla rilevando il fatto che il plico contenente l’offerta 
stessa sia eventualmente pervenuto presso l’ufficio postale entro la scadenza 
prescritta.  
Le proposte che perverranno oltre tale data non saranno prese in considerazione e non 
farà fede il timbro postale. 
 
6. CRITERIO DI SELEZIONE 
Il Comune sceglierà i soggetti ai quali concedere l’utilizzo gratuito delle sedi di cui al 
punto 2 per l’organizzazione dei corsi sulla base della qualità della proposta (titoli ed 
esperienza del docente, qualità dei contenuti delle lezioni, non sovrapposizione con 
altre attività corsistiche presenti nel territorio del Comune di Bentivoglio, innovatività e 
originalità della proposta). 
Nel caso in cui prevenissero due proposte simili, si sceglierà la proposta che prevede 
per gli iscritti un costo di partecipazione più basso. 
In caso di ulteriore parità, si procederà ad assegnare gli spazi alla proposta pervenuta 
per prima, sulla base del numero di protocollo assegnato. 
L’Unione si riserva la facoltà di escludere dall’assegnazione degli spazi proposte che 
prevedano un costo di partecipazione ritenuto eccessivamente alto in base alla durata 
del corso, ai materiali forniti, alla qualità del servizio. 

TABELLA ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

CRITERI SUB-CRITERI CRITERI 
MOTIVAZIO

NALI 

NUMERO 
MASSIM

O 
FACCIAT

PUN
TI 

MAX 
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E 

Titoli ed 
esperienza 
del docente 
 
Max punti 30 

- Valutazione del curriculum  p. 20 
- Anni di esperienza: p.10 

Il punteggio sarà 
attribuito   secondo 
l’articolazione già 
indicata nei sub-criteri. 

2 30 
punti 

Qualità dei 
contenuti 
delle lezioni, 
non 
sovrapposizio
ne con altre 
attività 
corsistiche 
presenti nel 
territorio del 
Comune di 
Bentivoglio  
 
Max punti 50 

 Descrizione dettagliata delle proposte di corsi : 
Finalità del corso (persone a cui si rivolge, obiettivi 
formativi, prerequisiti, ecc): 
Contenuti del corso (argomenti, metodologie applicate, 
materiali che verranno usati, ecc): 
 

La soluzione proposta 
verrà valutata al fine 
della massima 
congruenza rispetto 
all’uso previsto tenuto 
conto della completezza, 
esaustività e chiarezza 

degli elementi forniti. 

4 30 
punti 

 
Modalità di coinvolgimento della popolazione 

La soluzione proposta 
verrà valutata al fine 
della massima 
descrizione  degli 

elementi forniti. 

1 20 
punti 

Innovatività 
ed originalità 
della 
proposta 
 
Max punti 20 

- Grado di innovatività della proposta, sia nei 
contenuti che nel metodo di conduzione dei 
corsi  

 

 
Il punteggio sarà 
attribuito    secondo 
l’articolazione già 
indicata nei sub-criteri 1 20 

punti 

 
Il Comune si riserva la facoltà di assegnare le sedi a titolo gratuito anche in presenza di 
un’unica manifestazione di interesse pervenuta o di non assegnare affatto qualora le 
proposte pervenute non presentino le caratteristiche richieste, non rispondessero ad 
interesse pubblico o qualora gli spazi individuati non dovessero più rendersi disponibili 
per sopravvenute esigenze. 
 
In caso di inadempienza o violazione degli impegni di cui al punto 4 da parte del 
soggetto gestore, il Comune potrà risolvere di diritto il rapporto costituitosi previa 
comunicazione scritta. 
 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RI SERVATEZZA 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i.i. e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679), si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento verranno trattati esclusivamente in funzione e per 
i fini del procedimento medesimo. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Unione Reno 
Galliera. 
  
8. INFORMAZIONI 
Per eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura, si prega 
di contattare  Giuliana Minarelli  (tel. 0518904820), Biblioteca di Bentivoglio , tel 051 
6643592. 
E-mail: "Biblioteca Bentivoglio" <biblioteca.be@renogalliera.it>; 
  
9. PUBBLICAZIONE 
Il presente invito verrà pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale 
dell’Unione Reno Galliera dal 28 settembre  al 12 ottobre 2018. 

  
10.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Cultura, Sport, Turismo 
e Politiche Giovanili, dott.ssa Giuliana Minarelli. 
 

 
  

Il Direttore del Servizio Cultura 
Sport, Turismo e Politiche giovanili 

           Dott.ssa Giuliana Minarelli 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi delT.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive e successive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa) 

ALLEGATI: modello presentazione proposta corsi 
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