AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI
RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “GIOVAINFE”: Costituzione “Tavolo GiovaINFe “ - CIG
ZB733879CF
L'iniziativa s’inserisce nell’ambito delle “Linee Operative del Quadro Strategico per le politiche giovanili
della Regione Emilia Romagna” – Settore Politiche Giovani, finanziate dall’Accordo di Programma Quadro
stipulato con il Ministero della Gioventù, di cui: alla DGR 1237 del 02/08/2020 con la quale la Regione
Emilia-Romagna assegna al Comune di Ferrara le risorse per la realizzazione del progetto “GiovaINFe” di cui
all’intervento 1) partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori, previsto
dall'accordo in materia di politiche giovanili geco 10 (giovani evoluti e consapevoli).

Si rende noto che il Comune di Ferrara, in attuazione della determinazione dirigenziale nr 2465/2021,
intende procedere alla approvazione della presente manifestazione di interesse, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza al fine di individuare l’affidatario
che intende partecipare alla realizzazione delle azioni progettuali previste dal progetto “ GiovaINFe”:
costituzione “Tavolo GiovaINFe“ PREMESSA

Con il progetto “GiovaINFe”, approvato dalla Regione Emilia Romagna, la città di Ferrara intende rinnovarsi
con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni, per offrire ai giovani un sostegno alle responsabilità
necessarie per la propria realizzazione, per la crescita civile e democratica, per la conoscenza dei propri
diritti e proprie responsabilità ed il loro effettivo esercizio. La città di Ferrara si fa garante dei diritti dei
giovani, quali: formazione, lavoro, benessere, famiglia, socialità e libera espressione.

Tutto quanto premesso è stato pubblicato il presente AVVISO PUBBLICO, con invito a manifestare
interesse nella realizzazione delle azioni progettuali previste dal progetto “ GiovaINFe”: costituzione
“Tavolo GiovaINFe“

1)

OGGETTO DELL’AVVISO

Il presente avviso ha come finalità l'individuazione, previa selezione, dell’affidatario che procederà alla
realizzazione delle attività relative al progetto “GiovaINFE” finanziato dalla Regione Emilia Romagna.
L’Amministrazione Comunale di Ferrara con il progetto “GioveINFe” intende promuovere e valorizzare un
percorso partecipato per la programmazione degli interventi Territoriali delle Politiche Giovanili, per
supportare i giovani ferraresi ad essere soggetti attivi e partecipanti e non solo destinatari delle politiche
della città, per promuovere lo sviluppo di buone pratiche nella vita politica, sociale, culturale, secondo una
governance partecipata in una visione prospettica.
Si intende facilitare l’incontro tra comunità giovanile ferrarese e pubblica amministrazione mediante
l’attivazione del Tavolo “GiovaINFe”. Con il progetto si vuole dare vita ad un Tavolo di confronto dove i
giovani possono sperimentarsi e partecipare attivamente allo sviluppo della comunità esprimendo idee su
temi di loro interesse
Il Tavolo rappresenta un punto di osservazione strategico sulla condizione giovanile del territorio,
l’occasione per leggerne i bisogni per promuovere progetti innovativi di cittadinanza attiva, di
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partecipazione e di inclusione. Un luogo fisico e/o virtuale di incontro e confronto in cui ciascun ragazzo
può partecipare, offrire spunti, valorizzare le idee e perché no proporre progettazioni.
Destinatari di progetto: giovani dai 14 – 30 anni di età
Ambito territoriale: L’intervento progettuale ha come riferimento l’intero territorio afferente al Comune di
Ferrara

2)

OBIETTIVO E AZIONI DI PROGETTO:

Obiettivo: Garantire un futuro ai giovani ferraresi per essere soggetti attivi e partecipanti e non solo
destinatari delle politiche della propria città.
Le Azioni di progetto: saranno tese a promuovere, favorire, sostenere la creazione di gruppi di lavoro
spontanei a carattere temporaneo o permanente, legati a singoli progetti o interessi liberamente scelti e
individuati dai giovani, per l’attivazione del “Tavolo GiovaINFe”; grazie alla partecipazione dei giovani al
Tavolo e all’ascolto dello loro idee, verranno raccolte e strutturate nuove proposte di sviluppo per il
territorio ferrarese.
Azione 1 - comunicazione
• Creazione di metodologie di ascolto, raccolta proposte e restituzione, che diano spazio e
valorizzazione alle proposte giovanili per la crescita del territorio;
• Creazione di un sistema efficace di comunicazione e ascolto;
Azione 2 - partecipazione
• Facilitazione del dialogo dei giovani con l’amministrazione, sviluppo forme innovative di
partecipazione e situazioni di confronto. Creazione di tavoli di lavoro differenziati per target di età
(14-30 anni) per la produzione di idee, che indagano il rapporto tra dimensione individuale del
giovane e la collettività i cui vive;
• Accompagnamento del giovane alla partecipazione del Tavolo attraverso la
motivazione alla partecipazione, anche attraverso corsi sulla partecipazione;

motivazione/ri-

Azione 3 – monitoraggio e sostenibilità dell’esperienza
• Monitoraggio attività di progetto, anche attraverso indicatori per verificare i risultati raggiunti e
l’impatto delle azioni progettuali, al fine di creare le basi affinchè il “ Tavolo Giovani” possa
funzionare in autonomia nel tempo.

3)

AZIONI RICHIESTE AFFIDATARIO

Azione 1 comunicazione : indicare percorsi di creazione di metodologie di ascolto, raccolta proposte e
restituzione, che diano spazio e valorizzazione alle proposte giovanili – indicare modalità per creazione di
un logo identificativo del Tavolo: Visual Identity condivise Azione 2 partecipazione:
• Descrivere azioni di accompagnamento, promozione e incoraggiamento alla partecipazione dei tavoli di
lavoro differenziati per età/interessi, per la produzione di idee, che indagano il rapporto tra dimensione
individuale del giovane e la collettività in cui vive, ponendo particolare attenzione ai temi d’interesse
giovanile in riferimento alle 4 macroaree riferite all’Agenda 2030: 1) Smart - ricerca – innovazione 2

competenze - scuola - formazione - startup – talenti- creatività - internazionalizzazione digitalizzazione
2) Green: Emergenza climatica - efficienza energetica - decarbonizzazione –
rinnovabili – economia circolare - rifiuti - acqua - aria - biodiversità – mobilità sostenibile – consumo di
suolo – cura del territorio - sensibilizzazione - stili di vita 3) Close: Inclusione sociale – lavoro di qualità
– parità di genere - LLBTQI - giovani - sport - cultura -pace -legalità –diritto alla casa – lotta alle
diseguaglianze 4) Fair: Sviluppo integrato – aree interne -trasparenza –servizi - partecipazione prossimità - rigenerazione urbana - accessibilità ;
• Descrivere azioni di supporto nella fase di analisi e realizzazione di idee e progetti proposti dai giovani;
• Uso e sviluppo di metodologie e di pratiche innovative finalizzate alla motivazione/ri-motivazione alla
partecipazione dei giovani ai Tavoli

Azione 3 di monitoraggio sostenibilità dell’esperienza:
Indicare modalità di ricognizione del progetto, valutazione/rivalutazione delle singole attività con
l’Amministrazione.
Creazione di un modello di lavoro che può essere replicato in luoghi e tempi diversi.

•
•
4)

DURATA DEL PROGETTO

Il progetto avrà durata dal 01/01/2022 sino al 31/12/2022.
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta.
5)

FORMA DEL CONTRATTO

La spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento comporta una prestazione di servizio e trova
copertura nel Bilancio del Comune di Ferrara per 18.000,00 euro, che verrà affidata in base a quanto
disposto dal D.Lgs 50/2016 Art. 3 lett.a)
Il servizio, riferito alla realizzazione del progetto per le finalità perseguite, rientra tra quelli elencate nel D.
Lgs. n. 50/2016, s.m.i., e verrà affidata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
a)

6)

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione verrà disposta a favore del concorrente che avrà presentato la miglior offerta valutata ai
sensi dell’art.95 comma 7 del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i., secondo cui l’elemento costo assume la forma di
costo fisso e gli operatori economici concorreranno sulla base di criteri qualitativi, meglio specificati nella
proposta progettuale e suoi allegati.
L'aggiudicazione sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione e alla
valutazione della proposta progettuale da parte della commissione di valutazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida o di non
procedere all’aggiudicazione, a proprio insindacabile giudizio, nel caso in cui nessuna delle offerte
presentate sia ritenuta idonea senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti
interessati.
7)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il presente AVVISO è rivolto
•
•

Associazioni terzo settore di cui all’art. 4 del D.Lgs. 117/2017
Enti o soggetti privati
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•

loro forme aggregative volontarie legalmente riconosciute,

che perseguono finalità di utilità sociale, in particolare che promuovono attività dirette ai giovani ed alla
loro partecipazione nel campo delle Azioni di progetto.
I soggetti che intendono presentare manifestazione di interesse in risposta al presente avviso devono
essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti, da attestare mediante dichiarazione
sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47 a firma del Legale Rappresentante:
Requisiti GENERALI
•

NON essere incorsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., né
in sanzioni definitivamente accertate che comportino esclusione da finanziamenti, contributi,
sussidi di qualsiasi tipologia.
Requisiti CAPACITÀ TECNICA E GESTIONALE

• Aver maturato una comprovata esperienza nella realizzazione di almeno n. 2 progetti nell’ultimo
triennio (indicare Titolo, periodo di riferimento) inerenti ad interventi a favore dei giovani (Target
di progetto), con metodologie e percorsi partecipati di coinvolgimento dei giovani alla cittadinanza
attiva per la Pubblica Amministrazione;
• Disporre di personale o collaboratori esperti nella gestione della attività. Occorrerà allegare alla
domanda i nominativi e curriculum del personale che gestirà l’intervento per conto dell’offerente; il
curriculum dovrà riportare : ruolo, titoli di studio ed esperienze specifiche realizzate.
• Disporre di polizza assicurativa specifica a garanzia della responsabilità derivante dal presente
appalto di servizi.

8)

MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

La candidatura dovrà contenere:
•

•
•
•
•

Manifestazione di interesse e dichiarazione di possesso dei requisiti, redatta unicamente sul
modulo predisposto dall’Amministrazione, allegato A) al presente Avviso e sottoscritte dal Legale
Rappresentante del soggetto proponente;
Proposta di progetto redatta secondo l’allegato B) nel rispetto delle indicazioni del successivo
punto 9 del presente Avviso, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente
Curricula degli incaricati dall’offerente che seguiranno le attività.
Copia di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante del soggetto
proponente
Copia dello Statuto o dell’Atto costitutivo del soggetto offerente

Tutta la documentazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC e pervenire entro e non oltre il
termine di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito del Comune di Ferrara,
all’indirizzo:
serviziogiovani@cert.comune.fe.it
e dovrà recare la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROGETTO GIOVAINFE ”.
Con riferimento a tale sistema di trasmissione, si precisa che, nel rispetto dell’art.65 del D.Lgs. n.82/2005,
l’istanza di partecipazione alla selezione sarà valida:
a) se sottoscritta mediante firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da
un certificatore accreditato, e trasmessa mediante qualsiasi tipologia di posta elettronica (ordinaria o
certificata);
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b) ovvero, se inviata dal candidato mediante la propria casella di posta certificata, purchè le relative
credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal
gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate. Eventuali
manifestazioni di interesse non pervenute con le predette modalità o pervenute oltre detto termine
verranno escluse.
9)

PROPOSTA PROGETTUALE

La proposta dovrà essere redatta in massimo 10 facciate in formato A4, carattere Arial 11 e indicare
chiaramente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dati generali
Obiettivo specifico
Descrizione attività
Professionalità coinvolte nelle attività
Luoghi di realizzazione
Descrizione dei risultati attesi
Eventuali punti critici
Aspetti innovativi della proposta
Valutazione e monitoraggio di progetto
Crono programma delle attività
Piano finanziario

L’affidatario selezionato secondo i criteri del successivo Punto 10) del presente Avviso, si impegna a
implementare e/o apportare al progetto le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per adeguare
la proposta ad eventuali indirizzi non onerosi dell’Amministrazione.
10)

CRITERI DI VALUTAZIONE

I progetti saranno valutati da un’apposita Commissione che attribuirà i punteggi con un massimo di 100
punti:
Ulteriore esperienza maturata nella realizzazione di progetti___indicare il numero, Titolo, periodo di
riferimento e breve descrizione (max 5 righe)____,oltre a quelli dichiarati per l’ammissione/partecipazione
nell’ultimo quinquennio che riguardano interventi a favore dei giovani (Target di progetto), in attività di
progettazione e gestione, inerenti o analoghe alle attività di progetto: max punti 20 –

Punti
max
20

(punteggio max all’offerente con progetti più numerosi e rilevanti e gli altri in proporzione)
Proposta progettuale ( allegato B) presentata in relazione a :
- qualità della proposta progettuale coerenza con obiettivo specifico, attività proposte, metodologie di
realizzazione e spazi messi a disposizione( rif. p.ti 2-3-5-7-10-11): max punti 30
Punti
- metodologia e indicatori per la valutazione del progetto e sua sostenibilità ( rif.p.ti 6-7- e ,9): max punti
max
20
80
- innovatività della proposta rispetto all’obiettivo ed azioni di progetto (p.to 8)o: max punti 10
- Professionalità ed esperienza Risorse umane da impegnare nelle attività ( ved. Curricula da allegare ): max
punti 20 ( rif. p.to 4 progetto)

Il Totale della valutazione della proposta progettuale sarà 100 p.ti e saranno presi in considerazione solo i
progetti che avranno ottenuto almeno 50 p.ti.
11)

MODALITA’ E TEMPI DI VALUTAZIONE
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Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, l’Amministrazione nominerà una
Commissione che entro i successivi 15 giorni dalla di scadenza presentazione domande, provvederà all
Valutazione del Progetto e del Curriculum presentati validamente degli offerenti
Iil Responsabile del Procedimento:
a) comunicherà agli interessati le ragioni ostative all’accoglimento delle domande, ai sensi dell’art. 10 bis
della legge n.241/1990 e ss.mm
b) prediporrà la proposta per l’affidamento del servizio a seguito dell’esito della valutazione tecnica.

12)

NORME DI SALVAGUARDIA

Il Comune di Ferrara si riserva comunque ogni valutazione e decisione in merito all’eventuale non
affidamento delle attività.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre
procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente.

13)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (e del D.Lgs. 196/2003 dove applicabile) in
relazione ai dati personali raccolti si informa che i suddetti saranno conservati per il periodo necessario e
saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai fini della tutela
delle persone fisiche ed altri soggetti.
Le informazioni sul Titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, Diritti dell’interessato sono
disponibili sul sito web del Comune di Ferrara all’indirizzo www.comune.fe.it

14)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il Responsabile del procedimento relativo all’Avviso di cui alla presente Manifestazione d’interesse è il Dott.
Walter Laghi ,Dirigente del Servizio Giovani Istruzione, Formazione, Educazione

Per informazioni contattare:
Annalisa Ferroni
Sabrina Di Tommaso
Ai numeri telefonici: 0532 247717 – 211551 – indirizzo mail: giovainfe@edu.comune.fe.it
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