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Prot. n.  2018/0019398 del 26/03/2018 
 

AVVISO PUBBLICO  
 

RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI PER LA PRESENTAZIONE E VA LUTAZIONE DI 
PROGETTI FINALIZZATI ALL’ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZ IONE DELLA 
RASSEGNA CONDIMENTI -  PER IL PERIODO APRILE- DICEM BRE 2018   

 
1. Obiettivi generali dell’avviso. 

 

L’Unione Reno Galliera, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 137 del 
23/03/2018 intende valutare proposte progettuali da parte del mondo 
dell’Associazionismo, finalizzate all’organizzazione e realizzazione della rassegna 
culturale “Condimenti”, suddivisa in micro rassegne tematiche, per offrire alla 
cittadinanza proposte e appuntamenti culturali legati al cibo e alla letteratura 
incrociando  altre forme artistiche.  
 
Le proposte progettuali dovranno tenere conto delle seguenti caratteristiche: 
 
- programmazione e realizzazione di eventi per il  secondo e quarto trimestre 

2018; 
- location diversificate, luoghi all’aperto o dimore storiche; 
- attenzione a proposte che coinvolgano pluralità di pubblico; 
- attenzione alle tematiche delle micro rassegne; 
- il soggetto gestore deve mantenere una forte collaborazione, condivisione e 

coprogettazione con ll’Unione Reno Galliera.  
 
Le attività di cui al presente avviso si configurano come complementari e non sostitutive 
dei servizi erogati dall’Unione Reno Galliera. 
 
Al fine di favorire la più ampia partecipazione ogni Associazione può presentare o 
essere partner di una proposta progettuale riguardante una pluralità di Associazioni, di 
cui alle attività/interventi elencati al successivo punto 3. 
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2. Destinatari 
 

Il presente avviso è rivolto alle Associazioni culturali; Associazioni ricreative;   
Associazioni di Promozione Sociale (APS); Organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
(ONLUS) iscritte da almeno sei mesi (antecedenti alla pubblicazione del presente 
avviso)  negli appositi registri nazionali/regionali/locali, se ed in quanto presenti e che 
operano nei medesimi ambiti e/o in ambiti attinenti e compatibili con le attività ed 
interventi previsti nel presente avviso. 
 
 

3. Oggetto 
 

L’Unione Reno Galliera intende valutare proposte progettuali di carattere culturale da 
parte di Associazioni per l’organizzazione e realizzazione della rassegna culturale 
“Condimenti”, suddivisa in micro rassegne tematiche, per offrire alla cittadinanza 
proposte e appuntamenti culturali legati al cibo e alla letteratura incrociando  altre forme 
artistiche  
 
DESCRIZIONE EVENTI: 
 
La rassegna Condimenti, declinata in micro rassegne a carattere tematico ( Affetti 
collaterali, condimenti resistenti, condimenti per tutto l’anno) si svolge nel secondo e 
quarto trimestre dell’anno. 
 
Gli appuntamenti seguono, calendarizzati in accordo con gli uffici culturali dell’Unione 
Reno Galliera, le sollecitazioni culturali e le proposte provenienti dal territorio e dalle 
sinergie in esso attive. 
 
Per l’anno 2018 particolare attenzione  sarà rivolta alle tematiche femminili, all’incontro 
con il mondo della musica jazz e blak,  alle pubblicazioni di autori locali collegabili con 
le tematiche della rassegna, e si confermerà l’impegno per gli appuntamenti di 
CondiMenti Resistenti in collaborazione con ANPI. 
 
Gli incontri, oltre all’aspetto artistico e letterario dovranno trovare conclusione in 
degustazioni di prodotti di eccellenza. 
 
Le location, distribuite nei territori dei Comuni dell’Unione Reno Galliera e in particolare 
sul territorio del Comune di Castel Maggiore, dovranno essere rese fruibili a una 
pluralità di pubblico. 
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Tutti gli eventi dovranno essere a ingresso gratuito, sarà possibile, in particolari casi, 
richiedere per degustazioni un biglietto a costo calmierato. Tutti gli obblighi di legge 
saranno a carico dell’Associazione.  
 
I rapporti fra l’Associazione di volontariato e l’Unione Reno Galliera  saranno 
disciplinati da apposita convenzione. 
 
La proposta progettuale sarà parte integrante e sostanziale di una convenzione da 
stipulare con l’Unione Reno Galliera. 
 
 

4. Durata della convenzione 
 

La convenzione decorre da  APRILE A DICEMBRE 2018 .  
 

5. Oneri a carico dell’Associazione 
 
Sono a carico del soggetto titolare della convenzione: 

• le assicurazioni necessarie allo svolgimento delle  attività sia in riferimento ai 
propri iscritti, sia al reperimento degli strumenti necessari per la realizzazione 
degli eventi; 

• il pagamento, l’adempimento degli obblighi SIAE ed ENPALS ove necessario o 
previsto; 

• l’acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie e prescritte dalle norme vigenti 
tempo per tempo, per lo svolgimento delle attività svolte; 

• l’espletamento di tutti gli adempimenti inerenti l’attuazione del D.Leg.vo 81/2008 
spettanti; 

 
Il Soggetto titolare dalla convenzione dovrà: 
 

- fornire all’Unione Reno Galliera un resoconto dettagliato relativo all’andamento 
delle attività svolte, all’accesso di pubblico in termini numerici, al gradimento ed 
ogni altra informazione utile a verificare la bontà del progetto; 

- il rendiconto economico del Soggetto titolare dalla convenzione e in caso di 
progetto di rete, delle Associazioni costituenti la rete, dettagliando le spese e le 
entrate. 

 

6. Oneri a carico dell’ Unione Reno Galliera 
 
Rimangono a carico dell’Unione Reno Galliera  i seguenti oneri: 
- comunicazione e condivisione  di progettualità con l’Associazione; 
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- supporto tecnico logistico per realizzazione degli eventi  
- elargizione del sostegno così suddivisa: 

• euro 3.960,00  a firma convenzione; 
• euro 4.280,00   a prima rendicontazione entro il 30/06/2018; 
• euro 3.960,00 a rendicontazione entro il 31/12/2018; 

 
7. Soggetti ammessi alla selezione 

 

Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui al punto 2, singolarmente o in rete 
con altre Associazioni 
In tal caso occorre che: 
 
a) tutte le Associazioni siano iscritte da almeno sei mesi (antecedenti alla 

pubblicazione del presente avviso)  negli appositi registri nazionali/regionali/locali, 
se ed in quanto esistenti;  

b) l’istanza di partecipazione sia sottoscritta da tutti i legali rappresentanti; 
c) il presente avviso sia sottoscritto da tutti i legali rappresentanti in ogni pagina per 

accettazione; 
d) la proposta progettuale proposta sia sottoscritta da tutti i legali rappresentanti;  
e) ciascuno dei soggetti in rete deve rilasciare dichiarazione sostitutiva di cui al punto 8 

b corredata da copia fotostatica di documento di identità del legale rappresentante. 
 
La partecipazione al presente Avviso pubblico può essere effettuata anche da più 
Associazioni in rete fra loro. In tal caso, ai fini della presentazione dell’istanza, le 
associazioni indicano l’Associazione che in rete con le altre coordinerà la presentazione 
del progetto che dovrà essere sottoscritta da tutte le associazioni proponenti. 
Le risorse umane messe a disposizione da parte del soggetto partecipante devono 
avere competenze coerenti con il progetto presentato dallo stesso soggetto.  
 
 

8. Presentazione documentazione di partecipazione e  termini 
 

Ai fini della partecipazione dovrà essere prodotta la seguente documentazione: 
 
a) istanza di partecipazione  sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione  o 
delle Associazioni se la partecipazione è presentata da più Associazioni in rete fra loro 
(all. A);  
 
b) dichiarazione sostitutiva  (all. B) ex art. 47 D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’Associazione, che attesti: 
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1. la denominazione, per esteso, della Associazione, specificando sede legale, 
codice fiscale ed eventuale partita IVA e le generalità del legale rappresentante; 
2. la data di costituzione; 
3. la data di iscrizione agli eventuali registri se ed in quanto esistenti; 
4. che l'Associazione opera con adeguata struttura organizzativa in ambiti attinenti 
e compatibili alle attività previste nell'avviso pubblico e che le risorse messe a 
disposizione possiedono capacità e conoscenze coerenti con il progetto presentato; 
5.  che gli operatori messi a disposizione  per le attività ed interventi di cui al 
progetto presentato (oggetto di avviso pubblico) sono in possesso delle cognizioni 
tecniche e pratiche necessarie alla svolgimento delle stesse; 
oppure 
6.  che gli operatori messi a disposizione  per le attività richieste verranno 
appositamente formati attraverso  lo sviluppo di piani formativi; 
7. che l'Associazione rispetta i contratti collettivi nazionali di lavori e tutti gli obblighi 
connessi in materia di personale all’eventuale personale dipendente se ed in quanto 
esistente;  
 
c) una relazione dalla quale siano desumibili gli aspetti e le caratteristiche 
dell’associazione, le soluzioni organizzative attraverso le quali l’organizzazione 
proponente intende sviluppare le attività indicate nel presente avviso, le esperienze 
pregresse in attività analoghe a quelle del presente avviso. 
 
Alla dichiarazione deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità. 
Ogni pagina della dichiarazione dovrà essere siglata da chi sottoscrive la domanda. 
 

ATTENZIONE: In caso di partecipazione al presente A vviso pubblico da parte di 
più Associazioni in rete fra loro, alla domanda di partecipazione deve essere 
allegata una dichiarazione sostitutiva di cui al pu nto b) per ogni Associazione 
partecipante; 

 
c) avviso pubblico sottoscritto in ogni pagina per accettazione, dal legale 
rappresentante dell’ Associazione o delle Associazione se la partecipazione è 
presentata da più Associazioni in rete fra loro;  
 
d) proposta progettuale da predisporre sulla base dei criteri di valutazione di cui al 
successivo punto 9, sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante 
dell’Associazione o delle Associazione se la partecipazione è presentata da più 
Associazioni in rete fra loro;  
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L’Unione Reno Galliera  provvederà al controllo sulla veridicità dei contenuti resi nelle 
dichiarazioni oggetto di selezione.  
 
La documentazione di cui ai punti a), b) e c) dovrà essere inserita in una busta, chiusa 
e controfirmata nei lembi di chiusura, contrassegnata dalla lettera “A” recante la dicitura 
“DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE”.  
La proposta progettuale di cui al punto d) dovrà essere inserita in una busta, chiusa e 
controfirmata nei lembi di chiusura, contrassegnata dalla lettera “B” recante la dicitura 
“PROPOSTA PROGETTUALE”.  
 
Le buste contrassegnate con la lettera “A” e con la lettera “B” dovranno essere inserite 
in un plico, chiuso e controfirmato nei lembi di chiusura, RECANTE LA DICITURA: 
“CONTIENE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBB LICO RIVOLTO 
ALLE ASSOCIAZIONI  PER LA PRESENTAZIONE E VALUTAZIO NE DI PROGETTI 
FINALIZZATI ALL’ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELL A RASSEGNA 
CONDIMENTI -  PER IL PERIODO APRILE- DICEMBRE 2018”   che dovrà essere 
indirizzato a Unione Reno Galliera – Area Servizi alla Persona –   Via Pescerelli 47 
40018 San Pietro in Casale (Bo)  e pervenire a pena di esclusione all’Ufficio 
Protocollo del Settore Staff Amministrativo dell’Ar ea Servizi alla Persona entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno  11 aprile 2018.  

 
Si informa che, ai fini della consegna del plico, l’Ufficio Protocollo osserva il seguente 
orario:  
   - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14:00 
   -  martedì e giovedì apertura pomeridiana: dalle ore 14:30 alle ore 17:00. 
 
I plichi pervenuti dopo la scadenza sopra indicata non saranno presi in esame. 
 
Gli allegati costituiscono parte integrante del presente avviso. 
 
Copia del presente avviso, compresi i relativi allegati, è reperibile presso: 
d) il sito internet dell’Unione Reno Galliera all'indirizzo: http://www.renogalliera.it/  
 
 
9. Criteri di valutazione  
La proposta progettuale presentata sarà valutata sulla base dei sotto indicati criteri, da 
una commissione appositamente nominata:  
 

CRITERI MAX PUNTI 
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1. Attività e iniziative proposte.  45/100 
A.1. Programmazione  e pianificazione in rapporto al modello 
organizzativo proposto, i progetti artistici e organizzativi proposto  con 
particolare attenzione al programma e agli obiettivi, in termini di pubblico 
e di contenuti in relazione alle proposte condivise  con gli uffici 
competenti; equilibrio e sostenibilità sia dal punto di vista organizzativo e 
di fruizione. 
 
  

  
2. Aspetti strutturali, organizzativi.  55/100 

Occorre indicare:  
a. risorse strumentali e materiali dell’Associazione messe a disposizione 

per la realizzazione delle attività; 
b.  competenze specifiche. 
c. Risorse umane mediamente impiegate per ogni singolo evento 
d. Qualità delle azioni che verranno effettuate e che  costituiranno 

campagna di comunicazione al fine di attuare la migliore promozione  
  

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  100/100 
 
 
Per la valutazione e l’attribuzione dei punteggi relativi ai singoli criteri saranno utilizzati i 
seguenti coefficienti a insindacabile giudizio della Commissione appositamente 
costituita:  
Coefficiente 1 = ottimo; 
Coefficiente 0,75 = buono; 
Coefficiente 0,60 = discreto; 
Coefficiente 0,50 = sufficiente; 
Coefficiente 0,25 = parzialmente adeguato; 
Coefficiente 0 = insufficiente. 
I coefficienti attribuiti verranno trasformati in coefficienti definitivi riportando ad 1 il 
coefficiente più alto e proporzionando ad esso gli altri.  
I punteggi verranno calcolati moltiplicando il punteggio massimo previsto per il 
coefficiente definitivo attribuito. 
I punteggi verranno assegnati a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice. 
In caso di presentazione di una sola proposta progettuale, la valutazione graduata della 
stessa non viene riparametrata al punteggio massimo. 
La valutazione tecnica del progetto e il relativo punteggio assegnato dalla Commissione 
nonché il singolo punteggio attribuito alle singole voci è insindacabile e inoppugnabile. 
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Il punteggio complessivo relativo alla valutazione tecnica delle offerte è dato dalla 
sommatoria dei punteggi totalizzati per ogni singolo criterio. 
  
 
La convenzione sarà stipulata con l’Associazione o le Associazioni (in caso di 
partecipazione in rete fra loro) la cui proposta progettuale avrà ottenuto il migliore 
punteggio secondo la graduatoria che sarà stilata. 
 
L’Unione Reno Galliera si riserva di stipulare la convenzione anche in caso di 
presentazione di una sola proposta progettuale, purché conforme al contenuto del 
presente avviso. 
 
 

10 Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 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. 
 

11 Informazioni 
 
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile rivolgersi entro il 9 
aprile 2018  a: Al Servizio Cultura Sport Turismo e Politiche Giovanili dell’Area Servizi 
alla Persona Rif.:  tel. 051 6386812– 3311081173  e-mail m.seazzu@renogalliera.it 
L’Unione Reno Galliera si riserva di non addivenire alla stipulazione della convenzione, 
di sospendere o revocare il presente provvedimento per sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse, per mutamento della situazione di fatto, nonché per una nuova valutazione 
dell’interesse pubblico originario. 
 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Direttore del 
Servizio Cultura Sport Turismo e Politiche Giovanili dell’Area Servizi alla Persona 
dell’Unione Reno Galliera – 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: istanza di partecipazione (all. A); 
         dichiarazione sostitutiva (all. B) 


