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Prot. n.  2018/0056062 del 05/11/2018 
 

AVVISO PUBBLICO  
 

RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI PER LA PARTNERSHIP FINALI ZZATA ALLA 
PRESENTAZIONE  DI PROGETTUALITÀ    RIVOLTE ALLA PROMOZIONE ED AL 
CONSEGUIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ E AL CONTRASTO  DELLE 
DISCRIMINAZIONI E DELLA VIOLENZA DI GENERE   IN OCCASIONE DI BANDI DI 
FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL PERIODO NOVEMBRE 201 8-DICEMBRE 2019 
CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UGUAL PERIODO . 
 
 
1. Obiettivi generali dell’avviso 
L’Unione Reno Galliera, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale SPER n.618 del 
31/10/2018 intende valutare proposte di partnership finalizzate alla presentazione di 
progettualità in ambito   pari opportunità e di contrasto delle discriminazioni e della violenza di 
genere in occasione di bandi di finanziamento regionale. 
 
2. Destinatari 
Il presente avviso è rivolto alle Associazioni culturali, alle Associazioni di volontariato, alle  
Associazioni di Promozione Sociale (APS), a 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 in ambito 
culturale,  e/o in ambiti attinenti e compatibili con le attività ed interventi previsti nel presente 
avviso. 
 
3. Oggetto 
Oggetto del presente avviso è la ricerca di soggetti con cui instaurare un rapporto di 
partnership, finalizzato alla presentazione e realizzazione di progettualità in ambito di pari 
opportunità e di contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere, in occasione di bandi 
di finanziamento regionale e poi alla successiva realizzazione. 
In particolare le progettualità che si andranno a definire  riguarderanno  la realizzazione di 
progetti con le seguenti caratteristiche: 

• Avere particolare attenzione verso la letteratura dedicata all’infanzia e adolescenza che 
tratti tematiche di genere; 

• Essere capaci di apportare un significativo contributo alla promozione ed al 
conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni ed alla violenza 
di genere;  

• Prevedere promozione, con riferimento alle giovani generazioni, dell'educazione e della 
formazione alla cittadinanza di genere e alla cultura di non discriminazione in ambito 
scolastico, della formazione professionale, sportivo e aggregativo, come strumento di 
prevenzione e contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista e per superare gli 
stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato di essere 
donne e uomini. 

I progetti devono avere caratteristiche ritenute imprescindibili per l’Unione Reno Galliera ovvero: 
o radicamento nel territorio dell’Unione Reno Galliera; 
o prevedere azioni strategiche per  la diffusione di una cultura della parità e il contrasto 
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agli stereotipi di genere che sono alla base delle discriminazioni che le persone ed in 
particolare le donne subiscono ancora nella società; 

o costruire relazioni con gli enti pubblici e privati culturali del territorio dell’Unione Reno 
Galliera nonché rapporti e collaborazioni con le associazioni culturali del territorio 
dell’Unione Reno Galliera; 

o realizzazione di campagne di comunicazione, educazione, attività culturali, artistiche e 
sportive, per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali, al fine di 
eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata su modelli 
stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini anche attraverso progetti di 
sensibilizzazione territoriale rivolti alla prevenzione della violenza di genere. 

  
ll rapporto di partnership sarà formalizzato mediante  convenzioni fra le parti le cui spese di 
sottoscrizione, nessuna esclusa, saranno interamente a carico dei soggetti selezionati. 
 
4. Durata dei rapporti convenzionali 
I rapporti convenzionali possono essere sottoscritti all’interno del periodo NOVEMBRE 2018 
sino al  DICEMBRE  2019 con possibilità di rinnovo per ugual periodo.  
 
5. Fonti di finanziamento 
Le progettualità in partnership con l’Amministrazione potranno essere meritevoli di forme di 
finanziamento da parte della Pubblica Amministrazione. 
l’Unione Reno Galliera si riserva di non realizzare i progetti in caso di mancato finanziamento 
regionale e il presente avviso non costituisce impegno nei confronti delle associazioni che 
saranno  individuate come partner. 
 
6. Soggetti ammessi alla selezione 
Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui al punto 2. 
Occorre che il soggetto: 
a) sia iscritto da almeno sei mesi (antecedenti alla pubblicazione del presente avviso) negli 

appositi registri nazionali/regionali/locali, se e in quanto esistenti;  
b) sottoscriva nella persona del legale rappresentante l’istanza di partecipazione; 
c) sottoscriva nella persona del legale rappresentante il presente avviso in ogni pagina per 

accettazione; 
d) alleghi il curriculum dell’associazione sottoscritto dal legale rappresentante;  
e) alleghi la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 7b corredata da copia fotostatica di 

documento di identità del legale rappresentante. 
 
 
7. 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 (all. A);  
 
b) dichiarazione sostitutiva  (all. B) ex art. 47 D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’Associazione, che attesti: 

1. la denominazione per esteso dell’Associazione, specificando sede legale, codice fiscale 
ed eventuale partita IVA e le generalità del legale rappresentante; 
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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; 
5.  che le risorse umane messe a disposizione per le attività ed interventi di cui all’avviso 
pubblico sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie alla svolgimento 
delle stesse; 
6. che l'Associazione rispetta i contratti collettivi nazionali di lavori e tutti gli obblighi 
connessi in materia di personale e all’eventuale personale dipendente se ed in quanto 
esistente.  
 
Alla dichiarazione deve essere allegata la copia fotostatica del documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
Ogni pagina della dichiarazione dovrà essere siglata da chi sottoscrive la domanda. 
 

c) avviso pubblico sottoscritto in ogni pagina per accettazione dal legale rappresentante 
dell’Associazione;  

 
d) curriculum dell’associazione  che sarà valutato sulla base dei criteri di valutazione di cui al 
successivo punto 8, sottoscritto in tutte le pagine dal legale rappresentante e relazione 
descrittiva secondo l’ordine dei criteri sotto illustrati.  
 
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 documentazione 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 “RELAZIONE 
TECNICA DEL PROPONENTE”.  
 
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 PUBBLICO  RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI PER LA 
PARTNERSHIP FINALIZZATA ALLA PRESENTAZIONI DI PROGE TTUALITA’ IN 
OCCASIONE DI BANDI DI FINANZIAMENTO DI PROGETTI A C ARATTERE REGIONALE 
FINALIZZATI ALLE PARI OPPORTUNITA’ PER IL PERIODO N OVEMBRE 2018 – 
DICEMBRE 2019 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UGUAL PERIODO,  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 Protocol lo del 
Settore Staff Amministrativo dell’Area Servizi alla  Persona entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno  20 novembre  2018.  

 
Si informa che, ai fini della consegna del plico, l’Ufficio Protocollo osserva il seguente orario:  
   - dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00; 
   -  martedì e giovedì apertura anche pomeridiana: dalle ore 15:00 alle ore 16:30. 
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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 sul sito internet dell’Unione 
Reno Galliera all'indirizzo: www.renogalliera.it.  
 
 
8. Criteri di valutazione  
L’offerta tecnica presentata sarà valutata da una commissione appositamente nominata, sulla 
base dei sotto indicati criteri:  
 

CRITERI MAX PUNTI 
  
1. Esperienza maturata nell’ambito della progettazione  in ambito 
sociale/ culturale pari opportunità/contrasto viole nza alle donne con 
particolare riferimento a progetti di allargamento e diversificazione 
del pubblico.  30/100 
Il curriculum, predisposto sulla base delle attività di cui al punto 3, dovrà 
dettagliatamente descrivere l’esperienza del soggetto proponente 
maturata nello svolgimento delle stesse.   

  
2. Aspetti strutturali, organizzativi e risorse uma ne. 20/100 

Nel curriculum occorre indicare:  
a. descrizione dell’organizzazione interna dell'Associazione; p. 5  
b. il numero e le competenze delle risorse umane impiegabili per le attività 
di cui al punto 3 nonché le caratteristiche del referente/referenti che 
dovrà/dovranno mantenere i rapporti con i Servizi dell’Unione Reno 
Galliera; p. 15  

  
3. Attività a carattere innovativo e/o sperimentale per le attività di cui 
al punto 3. 
 
Nel curriculum devono essere indicate le azioni a carattere innovativo e/o 
sperimentale per le attività di cui al punto 3 e occorre correlare, laddove 
possibile, queste attività con esperienze progettuali portate avanti dal 
soggetto proponente negli ultimi due anni. 60/100 
  
  

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  100/100 
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Per la valutazione e l’attribuzione dei punteggi relativi ai singoli criteri saranno utilizzati i 
seguenti coefficienti a insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice:  
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 offerta, 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. 
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 la cui offerta tecnica 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 offerta, purché conforme al contenuto del presente avviso. 
 
 
9. Procedura di selezione 
Le operazioni avranno inizio, in SEDUTA PUBBLICA alle ore 14,00 del giorno 20 
NOVEMBRE 2018(salvo diversa comunicazione che nel caso sarà trasmessa ai concorrenti 
alla selezione in argomento), nella sede dell’Unione Reno Galliera – Area Servizi alla Persona 
–  Via Pescerelli 47 40018 San Pietro in Casale (Bo ). A tale seduta ed a quelle successive 
aperte al pubblico, potranno presenziare i legali rappresentanti delle Associazioni o loro 
delegati, purché muniti di procura o delega scritta e di documento d’identità valido.  
Nel corso di tale seduta si procederà:  
� a riscontrare che l’arrivo delle buste sia avvenuto entro il termine indicato nel presente 

avviso pubblico;  
� all’apertura per ciascun partecipante della busta regolarmente presentata al fine di 

verificarne il contenuto. 
Fermo restando, in tutte le fasi della selezione, l’esercizio della facoltà di invitare i concorrenti, 
se necessario, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e 
dichiarazioni presentati, In caso di irregolarità o carenze documentali non sanabili si procederà 
all’esclusione dell’offerta. 
 
Successivamente, la Commissione Giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, ad 
attribuire i punteggi sulla base dei criteri individuati nel presente avviso pubblico, con facoltà, 
nel corso dell'esame delle proposte progettuali, di richiedere ai partecipanti chiarimenti allo 
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scopo di poter formulare giudizi meglio approfonditi e documentati. 
Terminati i lavori della Commissione, si procederà a comunicare ai concorrenti i punteggi 
attribuiti alla proposta progettuale dalla Commissione Giudicatrice. 
 
10. Utilizzo della graduatoria dei soggetti idonei 
Sulla base dei punteggi attribuiti, sarà stilata una graduatoria dei soggetti idonei che potrà 
essere utilizzata dall'Amministrazione per addivenire alla stipula di eventuali convenzioni nel 
periodo di attività indicato  al punto 4 del presente avviso, al fine di instaurare rapporti di 
partnership finalizzati alla realizzazione di progettualità in pari opportunità e di contrasto delle 
discriminazioni e della violenza di genere in occasione di bandi di finanziamento regionale. 
I rapporti di partnership saranno attivati con i soggetti idonei sulla base dell'esperienza e 
dell'attinenza della tematica della progettualità  da presentare, indipendentemente dalla 
posizione in graduatoria. 

 
11.Trattamento dei dati personali 
 I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 
2003 n. 196,  del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D.gls. 101/2018, esclusivamente 
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
 
12.Definizione delle controversie  
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 
  
13. Informazioni 

• Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile rivolgersi 
entro il 16 NOVEMBRE 2018  al Settore Cultura dell’Area Servizi alla Persona, 
Micaela Seazzu  051 6386812 –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 Settore 
Cultura Sport e Turismo dell’Area Servizi alla Persona dell’Unione Reno Galliera – Dott.ssa 
Anna Del Mugnaio. 
 

    Il Direttore del Settore  
  Cultura Sport e Turismo 

                                Dott.ssa Giuliana Minarelli  
                                                                                             (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                            del T.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) 
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