AVVISO PUBBLICO
PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE
(D.lgs 50/2016)
Nonantola, 16/08/2016
Oggetto: Affidamento delle attivita' di educazione ambientale rivolte alla cittadinanza e per il
supporto alla gestione dello sportello della sostenibilita del centro di educazione alla sostenibilità
(ceas) del comune di nonantola negli anni 2016 – 2017 – 2018;
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Nonantola via Marconi 11, 41015 Nonantola;
Descrizione del Servizio: il servizio consiste nella realizzazione di appuntamenti di comunicazione
ambientale rivolti alla cittadinanza (Sportello della sostenibilità).
Dovrà inoltre essere garantita l’apertura al sabato mattina dello “Sportello della Sostenibilità”,
presso la sede del C.E.A.S. di Nonantola, con funzioni di: punto informativo e organizzativo sui
temi della sostenibilità ambientale; punto di raccolta di informazioni sui servizi ambientali (acqua,
rifiuti, energia, ecc..) per renderle disponibili in modo chiaro ed efficiente alla cittadinanza; punto
d’incontro fra le sensibilità ambientali già presenti sul territorio (es. Torrazzuolo) e le politiche
ambientali dell’Amministrazione Comunale; luogo d’incontro con esperti su temi ambientali
specifici.
Si dovranno inoltre realizzare e promuovere le campagne di comunicazione e di sensibilizzazione
nazionali, regionali e locali, cui l’Amministrazione vorrà dare risalto (es. Piedibus, M’illumino di
meno, Riciclo e riutilizzo, Nati per camminare, ecc.), per valorizzare i comportamenti
ecologicamente sostenibili;
Si dovranno progettare e organizzare brevi corsi, mostre, convegni, eventi ludici, ecc.. sul tema
della sostenibilità,
Dovrà essere garantita la collaborazione per l’aggiornamento del sito web del CEAS.
L'affidamento prevede la seguente durata triennale:
- 1 ottobre - 31 dicembre 2016;
- anno 2017;
- anno 2018.

Descrizione della prestazione: la prestazione di servizio così come di seguito indicato è da
ritenersi corrispondente esattamente alle esigenze dell’Ente.
Nello specifico, l’attività comprende la progettazione e la realizzazione di proposte formative e
informative rivolte alla cittadinanza, da prevedere attraverso un coordinamento con il Servizio
Ambiente e il referente del Centro di Educazione alla Sostenibilità del Comune di Nonantola, nel
rispetto degli obiettivi formulati dall’Amministrazione Comunale.
L’offerta dovrà garantire la gestione di laboratori, lezioni, escursioni e attività rivolte ai cittadini del
Comune di Nonantola.
I servizi dovranno anche prevedere un supporto all’attività del CEAS per la gestione dello sportello
della sostenibilità, garantendo le aperture settimanali, normalmente il sabato mattina, attraverso
proprio personale.
Dovrà essere garantito anche il supporto alla gestione e aggiornamento della pagina web:
www.ceasnonantola.it e delle pagine aperte sui principali Social Network (facebook, twitter,
instagram, ecc..)

Il Servizio Ambiente comunale, attraverso il referente del CEAS, coordinerà il calendario degli
interventi e informerà per tramite di posta elettronica, con preavviso di 24 ore, nel caso di rinvio o
sospensione dell’intervento in casi eccezionali.
Per il periodo indicato, si stima una necessità minima annua pari a:
– interventi di comunicazione ambientale (laboratori, incontri, ecc..) n. 10;
– gestione sportello della sostenibilità minimo n. 35 aperture annue;
Il numero degli interventi è stato definito indicativamente sulla base dell’attività svolte dal CEAS
negli ultimi anni e potrebbe subire variazioni in aumento.
Il numero delle aperture dello sportello della sostenibilità è stato definito sul numero dei sabati
previsti nel periodo oggetto di affidamento, considerando un’apertura mattutina di almeno 4 ore. In
caso di particolari necessità (fiera, manifestazioni, ecc…) il numero delle aperture potrebbe subire
variazioni in aumento.
La prestazione richiede l’utilizzo di personale qualificato in scienze ambientali con pluriennale
esperienza in educazione ambientale e qualificato per l’accompagnamento di gruppi, che abbia una
conoscenza approfondita del territorio del Comune di Nonantola ed in particolare dell’Area di
Riequilibrio Ecologico “Torrazzuolo”.
Il servizio comporta il mantenimento di un comportamento rispettoso delle persone e dell’immagine
della Pubblica Amministrazione, che non provochi disservizi e che sia privo di negligenza, nel
rispetto del Codice di comportamento dell’Ente approvato con Deliberazione di Giunta Comunale
n. 12 del 24/01/2014 e del Codice generale, consultabile sul sito Istituzionale:
http://www.comune.nonantola.mo.it/allegati/154/codice_comportamento_dipendenti_14.pdf.
Importo complessivo dell'affidamento: € 16.900,00 (Iva di legge compresa);
Finalità dell'avviso: acquisire manifestazione di interesse da parte dei soggetti in possesso dei
requisiti previsti dal presente avviso, tra i quali saranno selezionati gli operatori invitati a
partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio mediante offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base dei criteri di selezione che saranno indicati nella successiva lettera di invito.

Requisiti per la partecipazione: la partecipazione alla presente procedura è riservata alle
associazioni e alle cooperative sociali iscritte negli appositi registri regionali, che abbiano tra i
propri scopi statutari lo svolgimento di attività di educazione ambientale, tutela dell'ambiente,
valorizzazione delle aree protette e della sostenibilità ambientale, in possesso dei requisiti di ordine
generale per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 ed aventi il seguente requisito minimo di partecipazione:
-

aver maturato un'esperienza di durata almeno triennale, alla data del presente avviso, nella
gestione di servizi di educazione ambientale nella pubblica Amministrazione. A
dimostrazione il soggetto dovrà fornire una relazione scritta con indicati i dettagli per la
dimostrazione e la possibile verifica da parte dell’Amministrazione del possesso del
requisito richiesto;

Criterio di selezione degli operatori:
Attraverso lettera d'invito si procederà a richiedere ai soggetti aventi presentato la manifestazione di
interesse e risultati idonei alla selezione, di presentare la propria offerta. Per la selezione si
procedera:

– qualora sia presente una sola candidatura si procederà alla selezione con unico soggetto;
– qualora il numero sia inferiore a n. 5 candidature si procederà ad invitare tutti i soggetti;
– qualora il numero delle candidature sia superiore a 5 si procederà per sorteggio a selezionare
i soggetti da inviatare alla selezione e nel caso abbia manifestato interesse anche la ditta
attualmente gestore del Servizio sarà invitata come sesta ditta;
– in caso di mancata presentazione di manifestazioni d'interesse si procederà con l'affidamento
diretto
Nel caso ne ricorrano le condizioni il sorteggio degli operatori avverrà il giorno _05/09/2016 alle
ore _12,00__.
Il presente avviso ha scopo puramente esplorativo e non comporta l'instaurazione di posizioni
giuridiche ed obblighi negoziali nei confronti dell'Ente proponenete.

Presentazione delle manifestazioni di interesse : i soggetti interessati possono presentare
la manifestazione di interesse redatta in carta libera, utilizzando il MODULO A allegato, sottoscritta
con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante, corredata da fotocopia di un documento di
identità in corso di validità e attestando quanto segue:
1. di essere iscritta in uno dei registri delle organizzazioni di volontariato e delle coperative sociali
previsti dalla L.R. 12/2014 della regione Emilia-Romagna ed aventi finalità statutarie in materia di
attività di educazione ambientale, tutela dell'ambiente, valorizzazione delle aree protette e della
sostenibilità ambientale;
2. di aver maturato esperienza nella gestione di servizi di educazione ambientale della Pubblica
Amministrazione, almeno triennale alla data del presente avviso;
3. di essere pienamente a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso pubblico;
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno _02/09/2016_ con una delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata A.R., recapito autorizzato o consegna diretta, indirizzata a: Comune di
Nonantola – Area Tecnica, via Marconi 11 41015 Nonatola.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse prevenute oltre tale termine.
Sulla busta chiusa e sigillata, mediante l’apposizione di timbro o firma sui lembi di chiusura,
dovranno essere presenti le seguenti indicazioni:
1) ragione sociale - indirizzo del mittente; numero di fax;
2) data ed orario di scadenza della procedura in questione;
3) la dicitura: “NON APRIRE”: contiene manifestazione di interesse relativa “AVVISO
PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTE
ALLA CITTADINANZA E PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLO SPORTELLO
DELLA SOSTENIBILITA DEL CENTRO DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ

(CEAS) DEL COMUNE DI NONANTOLA NEGLI ANNI 2016 – 2017 – 2018 ”.
Per la consegna diretta l'Ufficio Protocollo comunale è aperto dal Lunedì al Sabato dalle 8.30 alle
12.30.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione,
fara fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo, con l'attestazione del giorno e dell'ora di
arrivo (l’orario sara riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la
presentazione).
Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs n. 196/2003: si procederà al trattamento dei strettamente
necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi
all'espletamento della procedura di cui al presente avviso. Il trattamento dei dati forniti dai
concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali del Comune di Nonantola, ai sensi
dell'art. 18 del D.lgs 196/2003; quindi per le procedure che qui interessano non saranno trattati dati
sensibili.
I dati forniti nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno
utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria
finalizzata all'emanazione delprovvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.
Il trattamento, la cui definizione è rilevabile all'art. 4 del D.lgs n. 196/2003, è realizzato con l'ausilio
di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nonantola ed il responsabile del trattamento è il
Responsabile del Procedimento Ing. Antonella Barbara Munari.
Comunicazione di avvio del procedimento: il presente avviso costituisce ad ogni effetto
comunicazione di avvio del procedimento, una volta che sia intervenuta l'adesione del candidato
attraverso presentazione di manifestazione.
Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Tecnica Ing. Antonella Barbara Munari.
Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 6 mesi dalla data di pubblicazione.
Acquisizione documenti: l'avviso e i documenti allegati sono pubblicati all'Albo pretorio on line e
sul profilo del committente di questo Comune: www.comune.nonantola.it, nella sezione Atti e
documenti Bandi ed esiti gare d'appalto.
I documenti possono altresì essere visionati presso il Servizio Ambiente dell'Area Tecnica sito in
Nonantola via Vittorio Veneto 85, tel 059/896687 negli orari di ricevimento al pubblico Martedì e
Venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle 17,00 oppure in
qualsiasi altro giorno previo appuntamento telefonico. L'Amministrazione non effettua servizio fax.
Per informazioni il riferimento è il Resp. del Servizio Ambiente p.a. Marco Gobbo e-mail:
gobbo.m@comune.nonantola.mo.it.
Ricorso: ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, gli atti relativi alla presente procedura sono
impugnabili mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna.
Disposizioni generali: l'Amministrazione si riserva di richiedere ogni ulteriore dichiarazione,
documentazione o certificazione riguardante le notizie indicate nella manifestazione d'interesse,
nonché i requisiti prescritti per l'ammissione al pubblico impiego.
- per ottemperare a quanto richiesto dal Decreto 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministreazioni”, i dati forniti dall'affidatario dell'attività saranno pubblicati sul sito istituzionale
del Comune di Nonantola e pertanto indicizzati dai principali motori di ricerca;

- il soggetto affidatario e i sui operatori, dovranno rispettare gli obblighi di condotta previsti dal
“Codice di comportamento dei dipendenti”, approvato con DGC n. 12 del 24/1/14, e dal DPR n.
62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.
54 del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165”, pubblicati sul sito istituzionale www.comune.nonantola.it, in
quanto estesi a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e ad a
qualsiasi titolo l'Ente si avvale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa espresso riferimento alle norme
stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.
La partecipazione alla selezione comporta implicitamente l'accettazione da parte dell'aspirante di
tutte le condizioni previste dall'avviso di selezione e dalle condizioni previste dalle norme
regolamentari dell'Ente.

