
 

PER ACCETTAZIONE: 
 
Data __________ 
 
Firma e timbro __________________________ 
   (Legale rappresentante) 

 

Prot. n. 32.982 
 

San Pietro in Casale, lì 08 Giugno 2020 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

RIVOLTO AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN PARTNER E SOGGETTO 
ATTUATORE PER LA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE ALLA REGIONE EMILIA 
ROMAGNA, AI SENSI DELLA DGR 436/2020, AL FINE DELLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI DI 
PROGRAMMA DI CUI ALLA L.R. 18/2016. 
 

1. OBIETTIVI GENERALI DELL’AVVISO 

L’Unione Reno Galliera in qualità di Ente capofila del Distretto Pianura Est, in applicazione della 
Determinazione Dirigenziale n. SPER/259 del 05.06.2020, coerentemente con quanto previsto dal Piano di 
Zona per la salute ed il benessere sociale 2018/2020, intende implementare azioni di promozione della 
cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, in particolar modo nei confronti delle giovani 
generazioni.  
Nell’ambito di quanto disciplinato dalla DGR 436/2020 e in continuità con quanto attuato negli ultimi anni, 
l’Unione Reno Galliera intende presentare un progetto alla Regione Emilia Romagna, per la realizzazione di 
attività di educazione alla legalità da realizzarsi in contesti sia scolastici che extrascolastici e nel tempo 
libero, rivolte prioritariamente alle giovani generazioni e con azioni destinate anche alla cittadinanza 
generalmente intesa. 
A tal fine intende valutare domande di partecipazione al presente Avviso finalizzate all’individuazione di un 
partner e soggetto attuatore del progetto. 

2. DESTINATARI 

Il presente avviso è rivolto ad Enti del Terzo settore iscritti da almeno sei mesi (antecedenti alla 
pubblicazione del presente avviso) negli appositi registri nazionali/regionali/locali, se ed in quanto presenti, 
operanti nel settore educativo, dell’educazione alla legalità e/o in ambiti attinenti e compatibili con le 
attività ed interventi previsti nel presente avviso. 

3. OGGETTO 

Oggetto del presente avviso è l’individuazione di un partner e soggetto attuatore, finalizzata alla 
presentazione e realizzazione di progettualità in ambito di educazione alla legalità ed alla cittadinanza 
responsabile, promozione di una cultura della legalità nell’ambito delle giovani generazioni.  
In particolare le progettualità che si andranno a definire riguarderanno la realizzazione di un progetto con 
le seguenti caratteristiche: 
 sostenere la conoscenza e la consapevolezza delle giovani generazioni sulle origini e sui differenti 

sviluppi del fenomeno mafioso e della criminalità organizzata,  
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 promuovere approccio critico e riflessivo nonché un atteggiamento proattivo e propositivo delle giovani 
generazioni per la costruzione di iniziative rivolte anche alla cittadinanza tutta,  

 promuovere iniziative di approfondimento della conoscenza dei legami tra criminalità organizzata e 
società nelle sue differenti articolazioni,  

 mantenere viva la conoscenza critica della storia dell’evoluzione dei fenomeni mafiosi e promuovere il 
protagonismo delle giovani generazioni come promotrici di legalità e comportamenti responsabili.  

 
Il progetto, che verrà costruito in esito alla procedura di cui al presente avviso dovrà avere caratteristiche 
ritenute imprescindibili per l’Unione Reno Galliera, in qualità di capofila del Distretto Pianura Est, ovvero: 
 radicamento nel territorio del Distretto Pianura Est (Comuni di Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, 

Castel Maggiore, Castello d’Argile, Castenaso, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, 
Molinella, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale); 

 modalità innovative di realizzazione delle attività coerenti con le eventuali restrizioni o limitazioni 
previste per il contenimento della diffusione del virus SARS - COVID 19; 

 coinvolgimento delle realtà che operano con le giovani generazioni, pubbliche e private, attive sul 
territorio distrettuale (Istituzioni scolastiche, CCRR, Centri di aggregazione giovanile, biblioteche, ecc);  

 individuazione di un focus specifico e di azioni strategiche su cui costruire la progettualità e 
promuovere una cultura della legalità incardinata con la realtà territoriale, anche per creare una cultura 
diffusa e coerente sul territorio distrettuale; 

 previsione di modalità innovative di scambio e condivisione degli esiti dei singoli percorsi realizzati 
nell’ambito del territorio distrettuale.  

4. FONTI DI FINANZIAMENTO 

La progettualità in partnership con l’Amministrazione procedente verrà proposta alla Regione Emilia 
Romagna secondo le modalità e scadenze previste dalla DGR n. 436 del 04.05.2020 e ss.mm.ii.  
Qualora la Regione Emilia Romagna assegnasse un finanziamento inferiore a quello richiesto, l’Unione Reno 
Galliera congiuntamente al soggetto attuatore valuterà l’effettiva fattibilità del progetto e l’eventuale 
conseguente necessità di rimodulazione dello stesso. 
L’Unione Reno Galliera si riserva di non realizzare il progetto in caso di mancato o parziale finanziamento 
regionale e il soggetto individuato non avrà nulla a che pretendere. 
L’eventuale rapporto di partnership potrà essere definito mediante accordo formalizzato tra le parti. 
Il presente avviso non costituisce impegno nei confronti dei soggetti che saranno individuati come partner. 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui al punto 2. 
Occorre che il soggetto: 
 sia iscritto nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi 

dell’articolo 101, comma 2 del Codice; il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo 
settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri 
regionali di cui alla L.R. 12/2005 e L.R. 34/2002; 

 sottoscriva nella persona del legale rappresentante l’istanza di partecipazione; 
 alleghi la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 6 corredata da copia fotostatica di documento di 

identità del legale rappresentante. 
 sottoscriva nella persona del legale rappresentante il presente avviso in ogni pagina per accettazione; 
 alleghi lo statuto e l’atto costitutivo dell’Ente del Terzo Settore; 
 alleghi il curriculum e la relazione tecnica così come richiesto nel successivo punto 6 sottoscritti dal 

legale rappresentante. 
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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’Ente del Terzo Settore (Allegato A);  

b. dichiarazione sostitutiva (Allegato B) ex art. 47 D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’Ente del Terzo settore, che attesti:  

 la denominazione per esteso del soggetto, specificando sede legale, codice fiscale ed eventuale 
partita IVA e le generalità del legale rappresentante; 

 la data di costituzione; 
 la data di iscrizione agli eventuali registri se ed in quanto esistenti; 
 che opera con adeguata struttura organizzativa in ambiti attinenti e compatibili alle attività previste 

nell'avviso pubblico; 
 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; 
 che il soggetto 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; 
 che il soggetto possiede almeno 2 anni di esperienza e competenze specifiche nella progettazione 

in ambito di politiche rivolte alle giovani generazioni/culturale/dell’educazione alla legalità ed alla 
cittadinanza responsabile. 

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’Ente del 

Terzo Settore; 

d. statuto e atto costitutivo dell’Ente del Terzo Settore; 

e. curriculum e relazione tecnica dell’ETS sottoscritti in tutte le pagine dal legale rappresentante. I 
documenti saranno valutati sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo punto 7. La relazione 
tecnica dovrà essere elaborata secondo l’ordine dei criteri di cui al punto 7. 

L’Unione Reno Galliera provvederà al controllo sulla veridicità dei contenuti resi nelle dichiarazioni oggetto 
di selezione.  
 
I soggetti interessati dovranno presentare - a pena di esclusione - entro e non oltre le ore 12.00 del 18 
Giugno 2020, a mezzo PEC posta elettronica certificata al seguente recapito: 
serviziallapersona@pec.renogalliera.it, tutta la documentazione di cui ai punti a., b., c., d., e.  
I documenti di cui alle lettere a. e b. dovranno essere redatti sulla base dei modelli predisposti 
dall’Amministrazione procedente, allegati al presente Avviso pubblico. 
 
Questa Amministrazione esclude pertanto qualsiasi responsabilità in ordine al mancato ricevimento della 
documentazione, per cause da essa non dipendenti. 
 
Nell'oggetto della posta elettronica va riportata la seguente dicitura: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
ALL’AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN PARTNER E 
SOGGETTO ATTUATORE PER LA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE ALLA REGIONE EMILIA 
ROMAGNA, AI SENSI DELLA DGR 436/2020, AL FINE DELLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI DI 
PROGRAMMA DI CUI ALLA L.R. 18/2016. 
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7. CRITERI DI VALUTAZIONE  

Il curriculum e relazione tecnica dell’Ente del Terzo Settore presentata sarà valutata da una commissione 
appositamente nominata, sulla base dei criteri sotto indicati:  
 

CRITERI MAX PUNTI 
1. Esperienza maturata nell’ambito della progettazione in ambito di 
politiche rivolte alle giovani generazioni/culturale/dell’educazione alla 
legalità ed alla cittadinanza responsabile. 
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 - max 20 punti. 

20 

2. Aspetti strutturali, organizzativi e risorse umane. 
Nel curriculum occorre indicare: 
a. descrizione dell’organizzazione interna dell’ETS - max 5 punti, 
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 l’Ufficio di Piano - max 15 punti, 

20 

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 - max 60 punti. 

60 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 100 
 
A ciascun criterio è attribuito un coefficiente (da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile in 
relazione al criterio), variabile tra zero e uno, secondo la seguente scala di valutazione:  
 

COEFFICIENTE VALUTAZIONE  
NOTE 

(descrizione della valutazione) 
0,0 non valutabile Illustrazione carente e non valutabile nel suo insieme 
0,1 molto scarso Quanto illustrato risulta molto carente e non soddisfa i parametri richiesti 

0,2 scarso 
Quanto proposto risulta carente nel suo insieme e non soddisfa i parametri 
qualitativi 

0,3 insufficiente La proposta risulta nel suo insieme poco attinente a quanto richiesto 
0,4 mediocre L’illustrazione risulta mediocre nel suo insieme 

0,5 quasi sufficiente 
La proposta risponde in maniera quasi sufficiente nel suo insieme ai criteri 
motivazionali 

0,6 sufficiente 
La proposta risponde in maniera sufficiente nel suo insieme ai parametri 
motivazionali 

0,7 discreto La proposta risulta quasi pienamente soddisfacente nel suo insieme 

0,8 buono 
Quanto proposto si presenta conforme alle aspettative e pienamente 
soddisfacente nel suo insieme 

0,9 quasi ottimo 
L’illustrazione risponde in maniera quasi pienamente esaustiva per forma e 
contenuto ai parametri motivazionali 

1,0 ottimo 
Proposta altamente esaustiva e pienamente conforme ai parametri 
motivazionali 

 
I punteggi saranno assegnati a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice. 
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La valutazione del curriculum e della relazione tecnica dell’ETS 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 del curriculum e della relazione tecnica dell’ETS è dato 
dalla sommatoria dei punteggi totalizzati per ogni singolo criterio. 

8. PROCEDURA DI SELEZIONE 

Le operazioni avranno inizio in seduta riservata, di cui verrà steso apposito verbale, alle ore 14.00 del 
giorno 18 Giugno 2020. 
Nel corso di tale seduta si procederà: 
 a riscontrare che l’arrivo della PEC sia avvenuto entro il termine indicato nel presente avviso pubblico;  
 per ciascun partecipante alla verifica delle istanze pervenute, eventualmente procedendo al soccorso 

istruttorio. 
 
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’istanza. 
 
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 del 
curriculum e della relazione tecnica dell’ETS, di richiedere ai partecipanti chiarimenti allo scopo di poter 
formulare giudizi meglio approfonditi e documentati. Di ogni seduta verrà redatto apposito verbale. 
Terminati i lavori, la Commissione trasmetterà al RUP i verbali delle sedute per la relativa approvazione. 
Il RUP con proprio atto conclude il procedimento, approvando i verbali e la graduatoria di merito. 
Successivamente si procederà a comunicare ai concorrenti l’esito della procedura. 

9. INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER E SOGGETTO ATTUATORE  

Sulla base dei punteggi attribuiti, sarà costituita una graduatoria di merito per l’individuazione del partner e 
soggetto attuatore della cui collaborazione ci si avvarrà per la presentazione del progetto in Regione Emilia 
Romagna. 
La graduatoria potrà altresì essere scorsa in caso di rinuncia del soggetto primo classificato. 

10. 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. 

11. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri. 

12. INFORMAZIONI 
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile rivolgersi entro il 15 Giugno 2020 
all’Ufficio di Piano Distretto Pianura Est, tel. 051 8904862/863 - ufficiodipiano.pianuraest@renogalliera.it. 
 
L’Unione Reno Galliera si riserva di sospendere o revocare il presente procedimento per sopravvenuti 
motivi di pubblico interesse, per mutamento della situazione di fatto, nonché per una nuova valutazione 
dell’interesse pubblico originario. 
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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.  
 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Distretto Pianura Est - Dott.ssa Anna Del Mugnaio. 

 
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Dott.ssa Anna Del Mugnaio 
 

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 - Allegato A) 
 Dichiarazione sostitutiva - Allegato B) 
  

 
 

 
 

 
 

 


