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AVVISO PUBBLICO  

 
RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI O ALLE IMPRESE PER LA PRE SENTAZIONE DI 
PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DI C OMPETENZE 
DIGITALI E DI DIFFUSIONE DELLA CULTURA DIGITALE FRA  I CITTADINI 
RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’UNIONE RENO GALLIERA.   
 
1. Obiettivi generali dell’avviso  

 

L’Unione Reno Galliera, in esecuzione della delibera di Giunta n. 40/2018 e della 
Determinazione CED n. 46/2018, intende promuovere e sviluppare le competenze 
digitali nel territorio, acquisendo proposte progettuali al fine di realizzare un percorso di 
concreta trasformazione digitale e di superamento del paradigma analogico, favorendo 
le condizioni per la crescita sociale, attraverso la diffusione della cultura digitale fra i 
cittadini e le organizzazioni, in modo da permettere la partecipazione attiva e informata 
alle attività. 
A tal fine, si avvia un procedimento finalizzato all’erogazione di contributi a favore di 
soggetti privati (imprese o associazioni) che attueranno nel territorio dell’Unione Reno 
Galliera attività finalizzate alla diffusione delle competenze digitali fra i cittadini residenti, 
nel periodo Novembre 2018 – Giugno 2019. 
 

2. Destinatari  

 

Il presente avviso è rivolto a soggetti privati (imprese o associazioni) che operano in 
ambito formativo e/o in ambiti attinenti e compatibili con le attività ed interventi previsti 
nel presente avviso. 
 

3. Oggetto della proposta  

 
L’Unione Reno Galliera intende valutare proposte progettuali per la diffusione delle 
competenze digitali da parte di soggetti privati. 
Gli incontri o i seminari dovranno svolgersi nel territorio dell’Unione Reno Galliera entro 
il 30/06/2019, a partire dal mese di Novembre 2018, e dovranno avere una durata 
minima di 10 ore.  
 
I temi dovranno riguardare l’innovazione tecnologica e, in particolare, potranno 
incardinarsi in una delle seguenti aree: 

• sicurezza informatica; 
• erogazione di servizi on line della PA, agenda digitale, piano triennale; 
• digital divide: accesso alla rete, accesso ai dati, accesso ai servizi; 
• lo sviluppo del pensiero computazionale nei giovani; 
• popolazione meno alfabetizzata dal punto di vista digitale; 
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Le attività sopra descritte devono essere rivolte a cittadini ed organizzazioni. 
 
4. Soggetti ammessi  

 
Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui al punto 2. 
Occorre che il soggetto: 
a) sia iscritto da almeno 6 mesi (antecedenti alla pubblicazione del presente avviso) 

negli appositi registri nazionali/regionali/locali, se e in quanto esistenti;  
b) abbia un’esperienza di  attività analoghe di almeno due anni; 
 
La domanda di partecipazione, attestante i requisiti sopra indicati, dovrà essere 
presentata a norma del DPR 445/2000. 
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo 
dell’affidamento. 
 
5. Risorse a disposizione per  la realizzazione del la proposta progettuale ed 
erogazione del contributo  

 
I contributi verranno definiti in base ad una graduatoria con i seguenti criteri di 
premialità: 

• la diffusione dell’iniziativa nel territorio dell’Unione (numero degli incontri, 
partecipanti previsti e modalità scelte per ottenere la massima diffusione); 

• l’interesse dei temi proposti. 
La graduatoria consentirà l’erogazione di contributi fino al massimo di 1.200,00 euro 
ciascuno per la realizzazione dell’iniziativa; eventuali soggetti presenti in graduatoria 
potranno fruire di ulteriori contributi messi a disposizione, ovvero di risorse non 
effettivamente utilizzate dai vincitori nei tempi previsti dal bando. 
Il contributo sarà erogato a seguito dell’effettivo svolgimento delle attività, dietro 
presentazione di documenti che attestino le presenze e le spese effettivamente 
sostenute (es. noleggio attrezzature o sala, compenso ai docenti, ecc). 
La presentazione di tali documenti di rendicontazio ne dovrà avvenire entro il 
termine perentorio del 31/07/2019.   
Le attività potranno essere erogate gratuitamente o a pagamento. 
 
6. 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), attestante: 
- iscrizione da almeno 6 mesi (antecedenti alla pubblicazione del presente 

avviso) negli appositi registri nazionali/regionali/locali, se e in quanto 
esistenti; 

- di aver esperienza in attività analoghe di almeno due anni; 
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b) proposta progettuale che sarà valutata sulla base dei elementi di 
valutazione di cui al successivo punto 7, sottoscritto in tutte le pagine dal 
legale rappresentante dell’Associazione.  

 
L’Unione Reno Galliera provvederà al controllo sulla veridicità dei contenuti resi nelle 
dichiarazioni oggetto di selezione.  
 
Tutti i soggetti interessati a partecipare al presente avviso sono invitati a far pervenire la 
loro domanda, mediante l’utilizzo dell’allegato modulo, all’Unione Reno Galliera, 
Servizio Informatico Associato email pec unione@pec.renogalliera.it, entro le ore 12.00 
del giorno 28/09/2018 . Faranno fede la data e l’ora di consegna della PEC. 
 
Non saranno ammesse alla procedura: 

• le candidature pervenute fuori termine; 
• le domande carenti, anche parzialmente, della documentazione richiesta. 

 
Gli allegati costituiscono parte integrante del presente avviso. 
 
La domanda di partecipazione per l’ammissione alla selezione, deve altresì contenere 
la clausola di autorizzazione al trattamento dei dati personali in esso contenuti, nonché 
l’indirizzo e-mail presso il quale sarà effettuata ogni comunicazione inerente la presente 
procedura, con indicazione di almeno un recapito telefonico. 
 
7. Elementi di valutazione  

 
L’offerta tecnica presentata sarà valutata da una commissione appositamente 
nominata, sulla base dei sotto indicati elementi:  
 

ELEMENTI MAX PUNTI 
Qualità, argomenti contenuti, originalità e carattere innovativo della proposta. 25 

Diffusione territoriale e numero di soggetti a cui è rivolta (target, 
caratteristiche, ecc.). 25 

Modalità di collaborazione con uffici/servizi dei Comuni; complementarietà 
con le attività svolte dagli attori pubblici e del privato sociale nella 
promozione della cultura informatica. 

20 

Curricula dei soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi. 15 

Precedenti attività e iniziative, coerenti con gli ambiti di intervento, in 
collaborazione con i Comuni dell’Unione. 15 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  100/100 

 
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. 
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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. 
 
L’erogazione del contributo sarà pari a: 

• un importo massimo di 1.200,00 euro per un punteggio compreso tra 90 e 100; 
• un importo massimo di 800,00 euro per un punteggio compreso tra 80 e 89; 
• un importo massimo di 500,00 euro per un punteggio compreso tra 60 e 79. 

 
8.  Ammissibilità delle candidature  

 
Le candidature sono ritenute ammissibile se: 

• sono inviate con le modalità, all’indirizzo ed entro la data di scadenza indicata nel 
presente avviso; 

• sono complete della documentazione richiesta. 
 
Le candidature contenenti le indicazioni previste agli artt. 3 e 4 saranno sottoposte 
all’accertamento dei requisiti richiesti per l’ammissibilità da parte dell’ente. Qualora da 
queste verifiche dovessero emergere incongruità tra le dichiarazioni e l’accertamento, 
l’ente provvederà all’immediata adozione di ogni azione prevista per legge. 
 
9. Pubblicità  

 
Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito internet dell’Ente 
www.renogalliera.it 
 
10.  Trattamento dati personali  

 
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto 
previsto dal vigente Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR). 
I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della 
procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti 
interessati. 
In relazione alle indicate finalità, i dati personali sono trattati con modalità cartacee e 
tramite strumenti informatici/telematici, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione 
dei dati personali. 
 
11. Ulteriori informazioni  

 
Resta stabilito fin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto 
o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale 
che pubblico. 
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Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà 
essere dichiarato dall’interessato ed accertato dall’Ente in occasione della procedura di 
affidamento. 
Per assicurare a tutti i potenziali partecipanti parità di condizioni informative eventuali 
domande di chiarimento in merito al presente Avviso devono essere inoltrate per iscritto 
al seguente indirizzo email informatica.segreteria@renogalliera.it 
 
12. Responsabile del procedimento  

 
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Serena 
Borsari, Responsabile Servizio Informativo Associato dell’Unione Reno Galliera – 
s.borsari@renogalliera.it – tel. 0518904777. 
 
13. Norme di salvaguardia  

 
Il presente avviso può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze 
amministrative e  giuridiche dall’ente, senza che i canditati che abbiano presentato 
istanza possano accampare alcuna pretesa. 
 
 

La Responsabile del  

Servizio Informatico Associato  

Dott.ssa Serena Borsari 
(Documento informatico firmato digitalmente) 


