COMUNE DI MODENA
N. 429/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 14/08/2020
L’anno 2020 il giorno 14 del mese di agosto alle ore 14:00 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Baracchi Grazia, Bortolamasi Andrea.
Assiste il Vice-Segretario Generale MELONCELLI VALERIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 429
APPROVAZIONE AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER AFFIDAMENTO
DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS. 50/2016, DI
INTERVENTI INTEGRATI DI EDUCATIVA DI STRADA E INTERVENTI DI
PROSSIMITA' RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE - PRENOTAZIONE DI
IMPEGNO
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione Comunale, ormai da diversi anni assicura un servizi di
prossimità finalizzati a interventi di contatto e di conoscenza delle realtà giovanili nelle loro
dinamiche di aggregazione e comportamentali, di dialogo con i giovani nei loro luoghi di
aggregazione informale (strade, piazze, parchi, ecc) e in quelli del divertimento serale e notturno
(pub, bar, discoteche, circoli, feste ecc.) allo scopo di mappare e conoscere le realtà giovanili
informali, raccogliere esigenze e problematiche che i giovani riscontrano sul territorio (elementi di
insicurezza, fenomeni di bullismo e prevaricazione ecc.), informare sulle opportunità della città,
favorire una comunicazione positiva tra giovani e città, sensibilizzare sui rischi derivanti dall'uso e
abuso di alcol e altre sostanze psicoattive, promuovere sani stili di vita oltre che comportamenti
improntati all'uso civico degli spazi pubblici e relazioni tra pari incentrate sul rispetto delle
diversità;
Considerato:
- che negli ultimi tempi si è riscontrata un'evoluzione delle problematiche giovanili con gruppi di
giovanissimi che colonizzano zone del centro, spesso abusando di alcol e mettendo in atto
comportanti disturbanti nei confronti della cittadinanza;
- che, in seguito all'emergenza Covid-19, proprio da parte dei giovani, si osservano i maggiori
fenomeni di mancato rispetto delle regole relative alla distanza da mantenere e al divieto di
assembramenti;
- che una delle zone del centro maggiormente interessata da fenomeni di insicurezza e degrado è il
parco Novi Sad, nel cui perimetro è fortemente radicato il fenomeno dello spaccio (che si estende
anche alle confinanti zone della movida come la Pomposa, Piazza Roma e più in generale il centro
storico) oltre al problema degli atti vandalici e di episodi di violenza;
Richiamato il progetto del Settore Polizia Municipale, Legalità e Sicurezze denominato “Il
parco Novi Sad: azioni integrate per la sicurezza urbana” che risulta essere finanziato dalla Regione
Emilia Romagna nell'ambito della Legge Regionale n. 24/2003 e che prevede tra le sue azioni:
•

•

attivazione di un servizio di educativa di strada con azione di monitoraggio e osservazione
dei fenomeni di illegalità e insicurezza e per la prevenzione del disagio e della devianza
giovanile, prevenzione e contrasto al consumo di sostanze stupefacenti e all'abuso di alcol,
con la collaborazione del Servizio Dipendenze Patologiche dell'AUSL di Modena;
azione di prevenzione e contrasto a situazioni di degrado e disturbo urbano;

Richiamata la determinazione 2392/2019 con la quale si accertava la somma di € 10.110,00
da riscuotere dalla Regione Emilia Romagna quale finanziamento relativo ai progetti parte dei
Piani di Zona 2019, finanziati dalle D.G.R 425/2019, e si prenotava la somma di € 6.067,50,
reimputandola successivamente all'anno 2020;
Dato atto che tutte le attività relative all'educativa di strada sono finanziate dalla Regione
Emilia-Romagna, anche attraverso il coinvolgimento della AUSL di competenza dei territori, ma
che le relative deliberazioni e la contestuale possibilità di accertare le risorse giungono solitamente
ad autunno inoltrato;
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Ritenuto pertanto opportuno, in continuità con il progetto Buonalanotte:
- attivare un servizio di educativa di strada che sperimenti nuove modalità operative, maggiormente
aderenti alle situazioni critiche emerse anche a seguito dell'emergenza sanitaria rispetto al
comportamento dei giovani ed alle nuove caratteristiche dell'aggregazione giovanile e che sia
finalizzato a:
•
•
•

prevenire situazioni problematiche sul territorio che coinvolgano giovani, con particolare
riguardo ai minori;
promuovere il coinvolgimento attivo dei giovani in percorsi inclusivi ed educativi e di
promozione della salute;
ridurre la frequenza di comportamenti disturbanti e dannosi;

- dare attuazione a questo servizio approvando un avviso pubblico di procedura selettiva per
l'affidamento di interventi integrati di educativa di strada e interventi di prossimità rivolti alla
popolazione giovanile, che, allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
- utilizzare il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dando atto che
gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi, ai sensi del D. Lgs 50/16 art.
95, comma 7, in modo da ottenere le migliori condizioni progettuali possibili in termini di giovani
raggiunti e di varietà e tipologie delle proposte presentate;
Visto il testo dell'”Avviso pubblico di procedura selettiva per l'affidamento, ai sensi dell'art.
36, comma 2 , lettera a) del D. Lgs. 50/2016, di interventi integrati di educativa di strada e
interventi di prossimità rivolti alla popolazione giovanile, che, allegato al presente atto ne forma
parte integrante e sostanziale, insieme ai tre allegati (modello di istanza di partecipazione, modello
di dichiarazione sostitutiva, modello di schema di contratto);
Vista la lettera di autorizzazione ad impegnare, in allegato al presente atto, del Settore
Polizia Locale, Legalità e Sicurezze, p.g. 176946 del 17/07/2020;
Dato atto:
- che la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Giovanna Rondinone, Responsabile Ufficio
Sport e Giovani;
- che per il presente procedimento è stato acquisito il seguente CIG Z322DF1423;
- che per il presente procedimento è stato acquisito il CUP D99E2000047006;
- che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà alla nomina di apposita
Commissione valutatrice, composta da membri interni, che individuerà la proposta migliore
attenendosi ai criteri di valutazione previsti al punto 10) dell'Avviso;
- che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'affidamento del servizio;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la delega alla dott.ssa Giovanna Rondinone a sottoscrivere atti di propria competenza,
espressa dalla Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città,
Dott.ssa Giulia Severi, con nota p.g. 324036 del 04/11/2019;
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Visto il parere favorevole della Responsabile Ufficio Sport e Giovani, dott.ssa Giovanna
Rondinone, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ritenuta superata l'acquisizione del visto di congruità, stante l'assenza della Dirigente
Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città, Dott.ssa Giulia Severi;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare il testo testo dell'”Avviso pubblico di procedura selettiva per l'affidamento, ai sensi
dell'art. 36, comma 2 , lettera a) del D. Lgs. 50/2016, di interventi integrati di educativa di strada e
interventi di prossimità rivolti alla popolazione giovanile, che, allegato al presente atto ne forma
parte integrante e sostanziale, insieme ai tre allegati (modello di istanza di partecipazione, modello
di dichiarazione sostitutiva, modello di schema di contratto);
2) di prenotare la somma di € 30.400,00 oltre oneri iva (CIG Z322DF1423) per la somma
complessiva di € 37.088,00 oneri iva inclusi come segue:
•

•

•

•
•

per € 12.000,00 al cap. 968/74 “Iniziative e altri servizi per la sicurezza”, piano dei conti
finanziario 1.3.2.99.99 “Altri servizi diversi N.A.C.” previa riduzione del medesimo importo
della prenotazione d'impegno n. 9341/2020 (crono 441/2020) sul PEG triennale, anno 2020;
per € 6.067,50 al cap. 10401/75 “Progetti di promozione e iniziative indirizzate ai giovani”,
piano dei conti finanziario 1.3.2.13.0 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente” previa
riduzione del medesimo importo della prenotazione di impegno n. 3538/2020, crono
211/2019) sul PEG triennale, anno 2020;
per € 5.112,50 al cap. 10401/75 “Progetti di promozione e iniziative indirizzate ai giovani”,
piano dei conti finanziario 1.3.2.13.0 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente”, sul
PEG triennale, anno 2020, dando atto di collegare tale importo al relativo finanziamento
regionale non appena sarà accertabile, presumibilmente ad ottobre 2020;
per € 7.000,00 al cap. 968/74 del Bilancio 2021;
per € 6.908,00 al cap. 10401/75 “Progetti di promozione e iniziative indirizzate ai giovani”,
piano dei conti finanziario 1.3.2.13.0 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente” del
Bilancio 2021;
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- di dare atto:
= che ai fini di pubblicizzare il suddetto Avviso, si procederà mediante la pubblicazione sul sito
web del Comune di Modena – Profilo del Committente – Altri Bandi e Avvisi;
= che con successivi atti della Responsabile dell'Ufficio Sport e Giovani del Comune di Modena, ai
procederà alla nomina della Commissione valutatrice ed all'affidamento del servizio.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MELONCELLI VALERIA
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AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS. 50/2016, DI
INTERVENTI INTEGRATI DI EDUCATIVA DI STRADA E INTERVENTI DI
PROSSIMITA' RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE - CIG
Z322DF1423
1) Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Modena – Ufficio Sport e Giovani Via Galaverna n. 8 – 41123 Modena – tel. + 39 059 – 2034848
PEC: casellaistituzionale041@cert.comune.modena.it

2) Tipologie delle attività richieste
I servizi richiesti dal presente bando fanno riferimento:
 all’art. 14 punto 9 della LR 14/2008 (Norme in materie di politiche per le giovani
generazioni) che definisce l’educativa di strada “attività rivolta a gruppi spontanei di
adolescenti e giovani nei luoghi di ritrovo, finalizzata a costruire una relazione significativa
tra di loro e con gli educatori, anche attraverso iniziative co-progettate, e a far emergere
idee, bisogni, risorse che consentano di rafforzare i fattori produttivi e ridurre quelli di
rischio. L’educativa di strada è uno strumento per veicolare informazioni significative, in
grado di influire su atteggiamenti e comportamenti a rischio ed, eventualmente, facilitare
l’accesso ai servizi territoriali…”
 alla Parte III – GIOVANI della legge regionale n.14/2008 sopra citata che
1. definisce azioni e forme di sostegno a favore dei giovani tra cui: il sostegno
all'apprendimento, orientamento e partecipazione responsabile, al lavoro; a diverse
forme di aggregazione giovanile, la promozione della salute e di stili di vita sani; la
creazione di spazi di aggregazione giovanile, il coinvolgimento dei giovani nei processi
decisionali;
2. riconosce i luoghi del divertimento, anche notturni, come spazi importanti per i giovani,
nei quali favorire la contaminazione tra le offerte culturali, ricreative e artistiche e
promuovere la sicurezza e la salute, con particolare attenzione ai rischi legati al consumo
di sostanze ed agli incidenti stradali” e prevede che gli enti locali promuovano la qualità
dell'offerta di divertimento ed un divertimento più sicuro e sano definendo strategie di
intervento concordate con organizzatori e gestori delle attività sulla base di valori e
principi condivisi tra tutti i soggetti coinvolti nell'offerta di divertimento, dell'ascolto dei
giovani fruitori, del monitoraggio e dell'analisi costante delle nuove tendenze e delle
situazioni locali;capo III della legge
 al “Programma regionale Dipendenze Patologiche” (Delibera di Giunta 2307/2016) che
ribadisce la necessità di attivare in modo generalizzato misure di prevenzione dei rischi
collegati ai modelli di consumo di droghe e alcol ad alto rischio nei contesti del
divertimento; di rafforzare gli interventi di riduzione del danno rivolti a persone con uso
problematico di sostanze, soprattutto nei contesti urbani; al documento “Indirizzi per una
notte di qualità” (aprile 2016) afferma che “Il mondo del divertimento e della notte non è un
luogo a parte: la notte intesa come spazio di piacere, di intrattenimento e di promozione di
eventi culturali al di là della loro collocazione temporale è un elemento di vita centrale nella
quotidianità di una gran parte dei giovani (e anche meno giovani), dei paesi industrializzati.
E' un luogo di svago, ma soprattutto di socialità e di definizione identitaria; è uno spazio di
sperimentazione e di ricerca; è una importante fonte di reddito, di indotti commerciali e
posti di lavoro” e individua i seguenti obiettivi : a) diminuire i problemi alcol e droga
correlati; b) stimolare i gestori e fruitori a un corretto comportamento nei club e nei party; c)
promuovere la cultura del divertimento consapevole, la responsabilità dei propri
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comportamenti, l'attenzione per la salute e per il rispetto dell'ambiente (riduzione dei
consumi energetici e dei rifiuti);
al Piano di Zona per la salute e il benessere sociale della città di Modena 2018-2020 in cui si
esplicita di “implementare il progetto di prossimità INFORMABUS al fine di contattare i
giovani nei loro luoghi abituali di aggregazione e promuovere azioni di prevenzione” e
“rafforzare il progetto “Buonalanotte“ per la prevenzione dei rischi legati al consumo di
alcool o sostanze negli adolescenti nei luoghi notturni in cui i giovani si trovano”;
al Manifesto sulla Notte Responsabile, protocollo d’intesa tra Comune di Modena e
associazioni di categoria per promuovere la responsabilità sociale e prevenire l’abuso di
alcol e il consumo di droghe nei luoghi d’intrattenimento, sopratutto in riferimento ai locali
da ballo;

Il Comune di Modena intende attivare un servizio di educativa di strada, che sperimenti nuove
modalità operative maggiormente aderenti alle situazioni emerse anche a seguito dell'emergenza
sanitaria rispetto ai comportamenti dei giovani e alle caratteristiche dell'aggregazione giovanile.
Tale servizio dovrà essere finalizzato a:
 prevenire situazioni problematiche sul territorio che coinvolgono giovani, con particolare
riguardo ai minori;
 promuovere il coinvolgimento attivo dei giovani in percorsi inclusivi ed educativi e di
promozione della salute;
 ridurre la frequenza di comportamenti disturbanti e dannosi.
La proposta progettuale dovrà quindi riguardare lo sviluppo di esperienze di prossimità sul territorio
cittadino attraverso una visione ampia delle esigenze e delle problematiche della popolazione
giovanile e l'utilizzo di metodologie e strumenti integrati, in un’ottica non assistenziale ma
sollecitando in maniera proattiva la partecipazione dei giovani a:
 percorsi di supporto e accompagnamento;
 proposte e opportunità del territorio;
 conoscenza dei servizi a loro rivolti.
Gli interventi dovranno essere in grado di entrare in contatto con la realtà multiforme dei luoghi
aggregativi, con un approccio non invasivo, e tenendo conto delle diverse fasce di età, delle diverse
condizioni socio economiche, dei diversi contesti territoriali.
Nello specifico all’affidatario del servizio è richiesto di svolgere, in maniera integrata e coordinata
metodologicamente per quanto riguarda gli strumenti utilizzati (compreso la mediazione linguistica
culturale qualora richiesta e/o necessaria), le seguenti attività:

1. monitoraggio attivo dei luoghi di aggregazione giovanile, partendo dalla mappatura e dalle
indicazioni fornite dai servizi comunali, analizzando altresì i cambiamenti intervenuti nelle
modalità di aggregazione a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 e delle indicazioni
fornite dai DPCM per la ripresa delle fasi successive. Analisi dei rapporti tra aggregazioni
giovanili e ambiente sociale circostante (rapporti, collaborazioni, conflitti) segnalando
tempestivamente particolari problematiche rilevate che consentano ad altri servizi
dell'Amministrazione Comunali di intervenire adeguatamente. L’attività dovrà dunque
essere finalizzata a prevenire, individuare e contenere/risolvere situazioni
conflittuali/problematiche sul territorio tra gruppi informali giovani/minori e le realtà
territoriali di contesto;

2. interventi di contatto, dialogo, sensibilizzazione dei giovani nei loro luoghi di aggregazione
informale (strade, piazze, parchi, stazione autobus, stazione treni ecc.) e di ascolto per
raccogliere esigenze e proposte. Gli interventi di contatto devono essere anche rivolti ai
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diversi soggetti dei contesti frequentati dai gruppi di aggregazione per facilitare le relazioni
e la comunicazione tra gli adolescenti/giovani ed il contesto sociale locale in un’ottica di
mediazione sociale e attivazione di risorse formali e informali del territorio;

3. realizzazione di azioni di prevenzione di comportamenti a rischio relativamente all’uso e
abuso di alcol e/o sostanze psicoattive, promozione di interventi educativi e di
sensibilizzazione sull’uso corretto degli spazi pubblici. Monitoraggio e analisi degli
eventuali cambiamenti intervenuti nelle modalità di consumo a seguito dell’emergenza
COVID in sinergia con le attività in essere del SerT e altri soggetti che intervengono su
queste problematiche (altri settori comunali e realtà del terzo settore). Gli interventi
dovranno svilupparsi nei luoghi di divertimento e aggregazione serale (bar, discoteche,
circoli, festival, zone della movida ecc.) prevedendo anche l’uso dell’etilometro. Si
prevedono almeno 2 uscite alla settimana prevalentemente nei fine settimana.

4. attività di informazione, orientamento e accompagnamento su diversi temi (scolastico,
lavorativo, servizi pubblici, volontariato, protagonismo giovanile, servizio civile,
YoungerCard per i giovani 14-29 anni ecc.) che possano facilitare la conoscenza e l’accesso
ai servizi educativi, sociali, sanitari, culturali e del tempo libero esistenti sul territorio al fine
di promuoverne la fruizione e in un’ottica di inclusione sociale. La prossimità può favorire
perciò l'inclusione in servizi di vario genere della città di persone che manifestino una scarsa
conoscenza della mappa delle opportunità cittadine.

5. promozione

del Manifesto sulla Notte Responsabile, che verrà aggiornato
dall'Amministrazione Comunale, allargando il bacino di utenza non solo ai locali da ballo
ma anche a pub, birrerie, ristoranti in un'ottica di mediazione sociale e attivazione di risorse
formali e informali del territorio, con particolare riguardo alle zone della movida;

6. promozione e realizzazione di momenti, condivisi con l’amministrazione comunale, di
approfondimento e analisi sulle tematiche oggetto di intervento, promuovendo la
partecipazione anche di target diversi dai giovani come i genitori e/o gli educatori;

7. realizzazione di campagne promozionali e produzione di materiali informativi e di
sensibilizzazione a supporto dell'attività (rivolti a target diversi: giovani, genitori, locali del
divertimento). Tutto il materiale prodotto dovrà essere preventivamente concordato e
autorizzato dall'Amministrazione;

8. partecipazione a momenti di coordinamento con i referenti dell’amministrazione comunale
secondo le necessità;

9. redazione periodica di report e valutazione sulle attività svolte.
3) Modalità di esecuzione, luogo e durata
Il servizio è richiesto per il periodo compreso tra il 21/09/2020 e il 30/10/2021.
Tutte le attività richieste dovranno essere preventivamente concertate con l’Amministrazione
Comunale, prevedendo un monte ore complessivo per la durata del contratto di 1400 ore e potranno
svolgersi in fasce orarie diverse, anche serali/notturne, per più giorni continuativi e in giorni festivi,
in base alle situazioni rilevate e secondo un calendario concordato con l’amministrazione comunale.
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Si precisa che il servizio richiesto si sviluppa anche nell’ambito del progetto comunale “Il Parco
Novi Sad: azioni integrate per la sicurezza urbana” di cui agli obiettivi della Legge Regionale n°
24/2003, pertanto è necessario prevedere un monitoraggio attivo e continuativo nella zona del Parco
Novi Sad e zone limitrofe, sviluppando le azioni e le attività come richieste al punto 2).
Con particolare riferimento alle attività di promozione del Manifesto sulla Notte Responsabile
previste al punto 5 ell'art. 2, si richiede che l'attività sia svolta in modo capillare nei primi mesi
dell'affidamento in modo da ampliare la rete dei soggetti aderenti entro la fine del 2020.
Per ogni tipologia di attività descritta, la proposta progettuale dovrà contenere la descrizione di un
piano declinato in obiettivi, metodologie, strumenti, modalità di rendicontazione e valutazione e ,
per la realizzazione di alcune attività, prevedere anche modalità alternative a quella “in presenza”
in base alle attuali e future previsioni normative e regolamentari nazionali e regionali in relazione
alla situazione sanitaria dovuta alla pandemia del Covid-19.
Per lo svolgimento del servizio, il Comune di Modena mette a disposizione un mezzo
appositamente attrezzato e più precisamente un camper concesso in uso gratuito secondo i termini
contenuti in apposito contratto di comodato e n. 3 etilometri.

4) Riferimenti normativi
Si procederà all'assegnazione del servizio con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 1 e comma
2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle linee Guida A.N.A.C. n. 4.

5) Destinatari dell’avviso
Il presente Avviso è rivolto ai soggetti del Terzo Settore in forma singola o riunita o che intendano
riunirsi in associazione temporanea di scopo, così come definiti dal DPCM 30/3/2001 (le
organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della
cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti privati non a
scopo di lucro).

6) Requisiti di ammissione alla gara
I soggetti interessati, in persona del Legale Rappresentante, dovranno dichiarare il possesso dei
seguenti requisiti a pena di esclusione dalla presente procedura:
a)

di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del Dlgs. 50/2016 "Motivi di
esclusione”;

b)

di prevedere nello Statuto finalità attinenti alla promozione e sviluppo di una comunità re
sponsabile attraverso la gestione di servizi e attività rivolti a diversi target di popolazione
(con particolare riguardo ai giovani e a target a rischio o in condizioni di fragilità) in grado
di stimolare le capacità personali e collettive, di sviluppare processi di integrazione e pro
muovere opportunità;

c)

per le associazioni: iscrizione a Elenchi/Albi comunali o regionali previsti per le Associazio
ni e altri soggetti del Terzo Settore;

d)

per le cooperative sociali: iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali alla data di
pubblicazione del presente Avviso;

e)

per le associazioni: avvalersi in modo determinante e prevalente, nelle attività oggetto del
presente Avviso, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;

f)

per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva: essere in regola in materia
di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica;

g)

di essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di la
voro e di rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili;
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h)

di applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi,
territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali;

i)

i nominativi del legale rappresentante, associati, dipendenti con poteri decisionali nel pre
sente procedimento, ai fini del monitoraggio relativo al conflitto di interesse;

j)

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver conferito in
carichi a ex-dipendenti del Comune di Modena (nel triennio successivo alla cessazione del
rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nei confronti del Soggetto interessato al presente Avviso, per conto del Comune di Modena, negli ultimi tre anni di servi
zio;

k)

l'insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali, anche pendenti, riferiti al/i le
gale/i rappresentante/i;

l)

di impegnarsi a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il codice di comporta
mento in vigore per i dipendenti del Comune di Modena, approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 601 dell’11/12/2013 e succ. modifiche visionabile sul sito internet istitu
zionale dell'Amministrazione comunale;

m)

di aver maturato un’esperienza almeno biennale, negli ultimi cinque anni precedenti alla
data di pubblicazione del bando, nella gestione di servizi dicui al punto b) (con elencazione
dei principali progetti effettuati negli ultimi 2 anni con l'indicazione degli importi, date e
destinatari pubblici e privati).

In caso di raggruppamento i requisiti sopraelencati devono essere posseduti da tutti i partner ad
esclusione del requisito di cui alle lettere b) e m) che possono essere posseduti anche da almeno
uno dei soggetti facenti parte del raggruppamento.
L'Amministrazione, nella fase istruttoria, si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni
rese e di chiedere integrazioni o chiarimenti.
Ai Soggetti non ammessi per mancanza dei requisiti verrà data comunicazione formale.

7) Valore dell'affidamento, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari
L'importo previsto per l'affidamento in oggetto è di € 30.400,00 oltre ad oneri iva, ove previsti, per
un monte ore complessivo pari a 1400, di cui 800 ore da effettuarsi entro il 31/12/2020 e 600 ore da
effettuarsi entro il 30/10/2021.
Il corrispettivo verrà liquidato dietro presentazione di regolare fattura elettronica e previa verifica
dell'effettivo svolgimento del servizio, secondo le seguenti tempistiche:
1^ tranche al 31/10/2020 pari ad € 7.600,00 oltre oneri iva;
2 ^ tranche al 31/12/2020 pari ad € 11.400,00 oltre oneri iva;
3^ tranche al 30/06/2021 pari ad € 5.700,00 oltre oneri iva;
4^ tranche al 30/10/2021 pari ad € 5.700,00 oltre oneri iva.
Le fatture, ai sensi di legge, dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico, indicando:
- codice IPA del destinatario (Comune di Modena ): UFE5A1;
- PAF punto accettazione fatture (Ufficio politiche giovanili): PAF000026;
- codice CUP D99E2000047006
- codice CIG Z322DF1423
- oggetto del servizio: interventi integrati di educativa di strada e di prossimità rivolti ai giovani;
- numero d’ordine della determinazione dirigenziale di assegnazione del servizio.
I pagamenti, salvo eventuali eccezioni previste dalla legge, saranno soggetti a “Split payment” di
cui alla L. 23.12.2014 n. 190.
L'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i..
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8) Termini e modalità di partecipazione alla gara
Gli interessati dovranno far pervenire al
Ufficio Sport e Giovani del Comune di Modena,
Via Galaverna 8, 41123 Modena,
entro il termine perentorio del 11/09/2020 ore 13.00
a mezzo raccomandata a/r, corriere autorizzato, posta celere o consegna a mano, un plico chiuso e
sigillato, recante all’esterno la denominazione del mittente e la seguente dicitura: “PROCEDURA
SELETTIVA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A
DEL D. LGS. 50/2016, DI INTERVENTI INTEGRATI DI EDUCATIVA DI STRADA E
INTERVENTI DI PROSSIMITA' RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE”.
Del giorno e dell’ora di arrivo del plico, farà fede unicamente il timbro apposto dall'Ufficio Sport e
Giovani del Comune di Modena. Il recapito del plico entro il termine sopra indicato è ad esclusivo
rischio del mittente se, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo
utile. Non saranno presi in alcun caso in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine
di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima
del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata A/R o altro vettore, a
nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e
potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta. Il termine perentorio sopra
indicato rimarrà fisso anche in caso di scioperi ovvero altre agitazioni dei vettori, salva la facoltà
dell’Amministrazione di prorogare i termini.
Nel plico dell'offerta dovranno essere inserite 2 buste chiuse, in modo da garantire la segretezza, l'identità, la provenienza e l'immodificabilità della documentazione presentata dal concorrente. Le buste dovranno recare le seguenti diciture:
Busta A “Documentazione amministrativa”
Busta B “Offerta tecnica”
La “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve recare all'esterno la dicitura
“PROCEDURA SELETTIVA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS. 50/2016, DI INTERVENTI INTEGRATI DI EDUCATIVA
DI STRADA E INTERVENTI DI PROSSIMITA' RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE
GIOVANILE – Documentazione amministrativa” e dovrà contenere:
1) istanza di partecipazione alla gara che dovrà rispettare fedelmente lo schema di cui al modello
(allegato 1), dovrà essere debitamente formulata, datata e firmata dal legale rappresentante dei soggetti interessati, e dovrà essere accompagnata dalla copia fronte/retro del documento d'identità in
corso di validità del sottoscrittore. In caso di raggruppamento l’istanza dovrà essere sottoscritta da
tutti i componenti il raggruppamento.
2) copia dell'atto costituivo del concorrente o del capogruppo in caso di raggruppamento;
3) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 formulata in base al modello (allegato 2) con la quale il concorrente dichiara il possesso dei requisiti di cui al punto 6) del presente
avviso e ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. N. 445/200, il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura d'apparlto (art. 80 D. lgs 50/2016). La dichiarazione sostitutiva dovrà essere
debitamente formulata, datata e firmata dal legale rappresentante dei soggetti interessati e dovrà essere accompagnata dalla copia del documento d’identità fronte/retro in corso di validità del sottoscrittore. In caso di raggruppamenti la dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa singolarmente da
ognuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento (tante dichiarazioni quanti sono i soggetti).
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La “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” deve recare all'esterno la dicitura “PROCEDURA
SELETTIVA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2
LETT. A DEL D. LGS. 50/2016, DI INTERVENTI INTEGRATI DI EDUCATIVA DI
STRADA E INTERVENTI DI PROSSIMITA' RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE
GIOVANILE – Offerta Tecnica” e dovrà contenere tutti gli elementi necessari a valutare la
proposta secondo gli elementi qualitativi e criteri riportati al punto 10)
L'offerta tecnica dovrà consistere in una relazione, redatta in lingua italiana, composta da massimo
8 facciate, su fogli di formato A4, con carattere di dimensione non inferiore a 12 punti, interlinea 1.
Si precisa che ai fini della valutazione dell’offerta tecnica non si terrà conto delle facciate prodotte
dal concorrente in numero superiore a quanto sopra indicato. Il concorrente potrà allegare alla relazione anche elaborati grafici, schede tecniche, dépliant od altro materiale informativo, in aggiunta
alle 8 facciate.
Per facilitare l’attività della Commissione la relazione, nell’esposizione, dovrà seguire l'ordine riferito ai punti di valutazione della proposta progettuale previsti al punto 10) del presente avviso.

9) Commissione di Valutazione
Per l’esame delle proposte sarà costituita una commissione di valutazione nominata, ai sensi
dell’art. 77, comma 7 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
manifestazioni d’interesse è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. Nel caso in cui le offerte di due o più
concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio. All’esito
delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.
Il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento nel caso in cui le offerte pervenute
in risposta alla presente procedura non siano ritenute adeguate.

10) Procedura e criteri di aggiudicazione
L’Aggiudicazione, considerato il carattere sociale e di sperimentazione di nuove modalità operative
negli interventi di educativa di strada e di prossimità, avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, i partecipanti
competeranno solo in base a criteri qualitativi, assegnando fino ad un massimo di 100 punti all’offerta tecnica.
Per la valutazione delle offerte la commissione attribuirà a ciascun concorrente ammesso, in sede di
gara, una punteggio fino ad una massimo di 100 punti, suddivisi nelle voci di seguito elencate:

A

B

CRITERI DI VALUTAZIONE
Max punti totale
Innovatività della metodologia e degli strumenti proposti per
30
- identificare e monitorare le problematiche dei
comportamenti giovanili, coerentemente con i diversi
contesti, le diverse fasce di età e condizioni economiche e
sociali;
- realizzare
interventi
proattivi
di
conoscenza,
coinvolgimento sostegno e accompagnamento dei giovani;
- promuovere la conoscenza dei servizi e delle opportunità
per i giovani del territorio modenese;
- promuovere i corretti stili di comportamento sociale,
soprattutto in relazione all'emergenza Covid 19
Capacità di costruire sinergie tra diversi soggetti che sono attivi
20
nelle diverse zone della città e che possono rappresentare una
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risorsa per concorrere nella soluzione delle problematiche e/o
rispondere a domande/bisogni della popolazione giovanile
(specificare le tipologie di collaborazioni previste).
C

Articolazione del progetto: verrà valutata la coerenza tra gli
obiettivi e le attività specifiche proposte nonché l’integrazione e la
sinergia tra le diverse attività specifiche.

20

D

Qualità ed esperienza del soggetto e del personale che si intende
destinare al servizio, desumibile dai curricula da allegare alla
proposta. Verranno privilegiate le proposte che contemplano equipe
multi professionali che meglio rispondano alle diverse funzioni.

15

E

Qualità ed articolazione delle campagne informative e di
sensibilizzazione proposte con particolare riferimento a materiali e
strumenti innovativi che possono rendere maggiormente efficace la
comunicazione

15

I punteggi massimi sopra indicati verranno assegnati in base alla seguente graduazione:
Giudizi

Max 30

Max 20

Max 15

eccellente

30

20

15

più che adeguato

25

16

12

adeguato

20

12

9

sufficiente

15

8

6

scarso
10
4
3
La commissione ha la facoltà di chiedere ai partecipanti ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle
proposte presentate, allo scopo di formulare giudizi meglio approfonditi e documentati.
In sede di affidamento potranno essere richieste ragionevoli modifiche, in linea con il budget
economico a disposizione, al fine di personalizzare adeguatamente la proposta.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, purché ritenuta adeguata.

11) Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza della domanda, ivi compreso il
difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non
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superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio
a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.

12) Produzione di materiali di comunicazione
Il soggetto cui verrà affidato il servizio per la realizzazione del progetto è tenuto a concordare con
l'Ufficio Sport e Giovani del Comune di Modena ogni forma di pubblicità prodotta per gli interventi
proposti, evidenziando il sostegno dell'Amministrazione attraverso l'inserimento dello stemma del
Comune di Modena, il logo Modena Città Sicura e dei relativi partner, e sottoponendo all'Ufficio le
bozze del materiale prima di procedere alla sua definitiva realizzazione.

13) Esonero di Responsabilita'
I partecipanti, in relazione alle proposte presentate, esonerano il Comune da ogni responsabilità e
rispondono in proprio ed in via esclusiva:
1.
dell'organizzazione e realizzazione delle attività descritte nel progetto, ivi compresa la
responsabilità per eventuali coperture assicurative;
2.
della violazione di eventuali diritti spettanti a terzi;
3.
dell'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di
collocamento.

14) Privacy
Si informa che i dati personali forniti e raccolti in formato elettronico e cartaceo in occasione
del presente procedimento verranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di
privacy nei modi e nei termini indicati nell'informativa in calce alla istanza di partecipazione.

15) Responsabile del Procedimento
La Responsabile del presente procedimento è la Responsabile dell'Ufficio Sport e Giovani, dott.ssa
Giovanna Rondinone.

16) Documentazione
Il presente avviso e relativi allegati sono liberamente accessibili sul sito web del Comune di
Modena al seguente indirizzo:
https://www.comune.modena.it/bandi-di-gara-e-contratti-profilo-di-committente/altri-bandi-eavvisi/bandi-e-avvisi-in-corso
Possono, inoltre, essere richiesti e ritirati presso l'Ufficio Sport e Giovani del Comune di Modena
negli orari di apertura al pubblico (lunedì e giovedì 8.30-13.00 / 14.30-18.00 - mercoledì 8.30 –
13.00) o via mail politiche.giovanili@comune.modena.it

Modena, dalla Residenza Municipale, ....................
La Responsabile del Procedimento
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Allegato 1
Fac simile – MODELLO DI ISTANZA

Oggetto: AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER AFFIDAMENTO
DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS.
50/2016, DI INTERVENTI INTEGRATI DI EDUCATIVA DI STRADA E
INTERVENTI DI PROSSIMITA' RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE
– CIG Z322DF1423
AL COMUNE DI MODENA
Ufficio Sport e Giovani
Via Galaverna 8
41123 Modena

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________
nato/a___________________________________________ in data _________________
residente a__________________________________ prov. ( ______ )
in via_______________________________________________n.______
in qualità di legale rappresentante della/del Società/Associazione/Ente denominata/o
__________________________________________
con sede legale a______________________________________
in via___________________________________n_________
C.F ________________________________, P.IVA _____________________________
telefono______________________
indirizzo mail________________________________________ (in caso di
raggruppamento in qualità di “capofila”)
PEC (dove si vuole ricevere le comunicazioni )
_____________________________________
e
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________
nato/a___________________________________________ in data _________________
residente a__________________________________ prov. ( ______ )
in via_______________________________________________n.______
in qualità di legale rappresentante della/del Società/Associazione/Ente denominata/o
__________________________________________
con sede legale a______________________________________
in via___________________________________n_________
C.F ________________________________, P.IVA _____________________________
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telefono______________________
indirizzo mail________________________________________
e
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________
nato/a___________________________________________ in data _________________
residente a__________________________________ prov. ( ______ )
in via_______________________________________________n.______
in qualità di legale rappresentante della/del Società/Associazione/Ente denominata/o
__________________________________________
con sede legale a______________________________________
in via___________________________________n_________
C.F ________________________________, P.IVA _____________________________
telefono______________________
indirizzo mail________________________________________
(barrare il caso ricorrente):

□ SINGOLA ASSOCIAZIONE O ENTE
□ RAGGRUPPAMENTO
CHIEDE / CHIEDONO
di partecipare alla procedura selettiva per l'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2
lettera a) del d.lgs. 50/2016 di interventi integrati di educativa di strada e interventi di
prossimità rivolti alla popolazione giovanile.
A tal fine si allega/no:



Copia dell’atto costitutivo e dello statuto di tutte/i le Associazioni o gli Enti,
sottoscrittrici della presente;



Dichiarazione/i sostitutiva/e di cui al DPR n. 445/2000 con allegate le copie dei
documenti d’identità (fronte/retro) di tutti i sottoscrittori.
Data____________________________
Firme
……………………………..
……………………………..
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……………………………..
NOTE ED AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:

1.

Il presente modulo può anche essere riprodotto senza modifiche sostanziali al contenuto. In caso di
raggruppamento possono essere aggiunti spazi per ulteriori partecipanti oltre a quelli previsti nel fac-simile.

1.

L’ istanza deve essere datata e sottoscritta, con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale
rappresentante. In caso di raggruppamento l’istanza dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei
soggetti facenti parte del raggruppamento.

1.

L’ istanza deve essere accompagnata dalla copia fronte/retro del documento d’identità in corso di validità di tutti
i sottoscrittori.

Comune di Modena
INFORMATIVA resa a i sensi dell'art.13 del RGPD
( Regolamento Generale Protezione Dati ) 2016/679
La informiamo che :
a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la dott.ssa Giulia
Severi (via Galaverna n. 8 - Modena e.mail casellaistituzionale041@cert.comune.modena.it, telefono
059/2032791), è stata nominata titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del settore Cultura, Sport
Giovani e Promozione della Città, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali ed alle scelte
fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa;
b) il Responsabile della protezione dei dati ( RPD ) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica
responsabileprotezionedati@comune.modena.it o ai numeri 059/209367;
c) i dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente
esclusivamente per dare corso, ai sensi D.lgs. n. 50/2016, alle finalità connesse all'espletamento della
presente procedura comprensiva dei conseguenti adempimenti contrattuali, dei controlli previsti e dei
possibili ricorsi e accessi agli atti;
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti;
e) possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del
titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi
tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema.
I dati personali potranno essere comunicati agli enti presso i quali verranno effettuati i controlli o i ricorsi o
agli aventi diritto in caso di accesso agli atti nei limiti consentiti. I Suoi dati non verranno diffusi;
f) i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine
del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia,
nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici,
g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare
inizio al procedimento;
h) il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee , in
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
i) il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale. Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti:
 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
 di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
 alla portabilità dei dati, ove previsto;
 di opporsi al trattamento;
 di proporre reclamo all'Autorità di controllo ( Garante Privacy )
L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante e.mail all'indirizzo
casellaistituzionale41@cert.comune.modena.it
data, firma ____________________________________________________________________________
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Allegato 1
Fac simile – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Oggetto: AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER AFFIDAMENTO
DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS.
50/2016, DI INTERVENTI INTEGRATI DI EDUCATIVA DI STRADA E
INTERVENTI DI PROSSIMITA' RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE
- CIG Z322DF1423
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________
nato/a___________________________________________ in data _________________
residente a__________________________________ prov. ( ______ )
in via_______________________________________________n.______
in qualità di legale rappresentante della/del Società/Associazione/Ente denominata/o
__________________________________________
con sede legale a______________________________________
in via___________________________________n_________
C.F ________________________________, P.IVA _____________________________
telefono______________________
indirizzo mail________________________________________
Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75
e 76 DPR 445/2000
DICHIARA
(per l’assenso barrare la casella corrispondente )
 che la Società/Associazione/Ente da me rappresentata/o rientra tra i soggetti di cui al

punto 5) dell’avviso pubblico relativo alla procedura selettiva di cui all’oggetto;
 che la Società/Associazione/Ente da me rappresentata/o è in possesso dei requisiti di

cui al punto 6) dell’avviso di procedura selettiva di cui all’oggetto;
 di disporre della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 di aver preso visione dello schema di contratto allegato all'avviso di cui all’oggetto e lo

ha considerato congruo per la sottoscrizione;
 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito incarichi a

ex dipendenti o incaricati del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro
cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali nei
confronti di questa/o Società/Associazione per conto del Comune di Modena negli ultimi
tre anni di servizio;
 di aver preso atto del contenuto del codice di comportamento in vigore per i dipendenti

del Comune di Modena approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 601/2013 e
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succ. modifiche visionabile sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione Comunale
il cui rispetto è previsto ai fini contrattuali;
 di essere iscritta/o al seguente registro relativo alla propria natura giuridica (indicare

quale______________________________________________________________)
 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle

procedure selettive di cui all' art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 ed in particolare:
A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti
dell’impresa cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione di codesto
disciplinare di gara (per quest’ultimi l’impresa può in ogni caso dimostrare di aver adottato atti o
misure di completa dissociazione dall’eventuale condotta penalmente sanzionata) non è stata
pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.,
per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del d.lgs n. 50/2016;
B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del
d.lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo
decreto;
C) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate
vedi art. 80, comma 4 del d.lgs 50/2016);
D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs 50/2016;
E) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che
nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o
affidabilità dell’impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, comma 5,
lettera c) del d.lgs 50/2016;
G) che la partecipazione dell’impresa alla procedura di aggiudicazione non determina una
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con
l’esclusione dell’impresa dalla procedura;
H) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della
procedura d’appalto di cui all’art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non risolvibile
con misure meno intrusive se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura;
I) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma
2, lettera c), del D. Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs
81/2008;
L) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione;
M) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge
19.03.1990, n. 55;
N) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha
ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/1999.
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Si impegna altresì :
 ad assicurare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di gestione, il personale

dipendente o incaricato, i volontari, nonché le persone destinatarie delle attività oggetto
del presente avviso, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle
attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando il Comune
di Modena da ogni responsabilità correlata a tali eventi;
 ad applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti

integrativi, territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi
contrattuali;
In caso di raggruppamento, i requisiti di cui al punto 5) dell'Avviso (natura dei soggetti destinatari
dell'Avviso) dovranno essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento, mentre i requisiti
di cui al punto 6) dovranno essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento ad
esclusione di quanto previsto alle lettere b) e m), requisiti che potranno essere posseduti dal solo
capofila, in caso di raggruppamento.
I soggetti facenti parte del raggruppamento richiedente devono presentare domanda
congiuntamente individuando un referente unico nei rapporti con l’Amministrazione Comunale e in
caso di assegnazione provvedere a conferire mandato speciale con rappresentanza ad uno dei
componenti, designato quale capogruppo.

data__________________
FIRMA
___________________
N.B. allegare copia del documento d’identità (fronte/retro) del sottoscrittore
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Allegato 3 – schema contratto

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI
INTEGRATI DI EDUCATIVA DI STRADA E INTERVENTI DI PROSSIMITA'
RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE
L'anno duemilaventi (2020), il giorno ___________ del mese di _____________ in
Modena, presso l'Ufficio Sport e Giovani, Via Galaverna 8, II piano, con la presente
scrittura privata da valere per ogni conseguente effetto di legge,
tra
la dott.ssa Giovanna Rondinone, agente in rappresentanza del Comune di Modena e
non altrimenti, di seguito denominata per brevità "Amministrazione" – C.F.
00221940364 – nella qualità di Responsabile Ufficio Sport e Giovani
e
(soggetto affidatario) _________________________________________________
con sede in __________________ Via ____________________________________
n. _______
C.F. /P.IVA ____________________________
e-mail_____________________________________
rappresentato
da
__________________________,
nato/a
a
________________________________il ________________________,
residente a __________________Via _____________________________________,
d'ora in avanti definito per comodità "Affidatario" si conviene e si stipula quanto
segue:
ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
Il presente affidamento ha per oggetto la realizzazione, in maniera integrata e
coordinata metodologicamente, per quanto riguarda gli strumenti utilizzati (compresa
la mediazione linguistica, qualora necessaria), delle seguenti attività:
1. monitoraggio attivo dei luoghi di aggregazione giovanile, partendo dalla
mappatura e dalle indicazioni fornite dai servizi comunali, analizzando altresì i
cambiamenti intervenuti nelle modalità di aggregazione a seguito
dell’emergenza sanitaria Covid-19 e delle indicazioni fornite dai DPCM per la
ripresa delle fasi successive. Analisi dei rapporti tra aggregazioni giovanili e
ambiente sociale circostante (rapporti, collaborazioni, conflitti) segnalando
tempestivamente particolari problematiche rilevate che consentano ad altri
servizi dell'Amministrazione Comunali di intervenire adeguatamente. L’attività
dovrà dunque essere finalizzata a prevenire, individuare e contenere/risolvere
situazioni conflittuali/problematiche sul territorio tra gruppi informali
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giovani/minori e le realtà territoriali di contesto;
2. interventi di contatto, dialogo, sensibilizzazione dei giovani nei loro luoghi di
aggregazione informale (strade, piazze, parchi, stazione autobus, stazione treni
ecc.) e di ascolto per raccogliere esigenze e proposte. Gli interventi di contatto
devono essere anche rivolti ai diversi soggetti dei contesti frequentati dai
gruppi di aggregazione per facilitare le relazioni e la comunicazione tra gli
adolescenti/giovani ed il contesto sociale locale in un’ottica di mediazione
sociale e attivazione di risorse formali e informali del territorio;
3. realizzazione di azioni di prevenzione di comportamenti a rischio
relativamente all’uso e abuso di alcol e/o sostanze psicoattive, promozione di
interventi educativi e di sensibilizzazione sull’uso corretto degli spazi pubblici.
Monitoraggio e analisi degli eventuali cambiamenti intervenuti nelle modalità
di consumo a seguito dell’emergenza COVID in sinergia con le attività in
essere del SerT e altri soggetti che intervengono su queste problematiche (altri
settori comunali e realtà del terzo settore). Gli interventi dovranno svilupparsi
nei luoghi di divertimento e aggregazione serale (bar, discoteche, circoli,
festival, zone della movida ecc.) prevedendo anche l’uso dell’etilometro. Si
prevedono almeno 2 uscite alla settimana prevalentemente nei fine settimana.
4. attività di informazione, orientamento e accompagnamento su diversi temi
(scolastico, lavorativo, servizi pubblici, volontariato, protagonismo giovanile,
servizio civile, YoungerCard per i giovani 14-29 anni ecc.) che possano
facilitare la conoscenza e l’accesso ai servizi educativi, sociali, sanitari,
culturali e del tempo libero esistenti sul territorio al fine di promuoverne la
fruizione e in un’ottica di inclusione sociale. La prossimità può favorire perciò
l'inclusione in servizi di vario genere della città di persone che manifestino una
scarsa conoscenza della mappa delle opportunità cittadine.
5. promozione del Manifesto sulla Notte Responsabile, che verrà aggiornato
dall'Amministrazione Comunale, allargando il bacino di utenza non solo ai
locali da ballo ma anche a pub, birrerie, ristoranti in un'ottica di mediazione
sociale e attivazione di risorse formali e informali del territorio, con particolare
riguardo alle zone della movida;
6. promozione e realizzazione di momenti, condivisi con l’amministrazione
comunale, di approfondimento e analisi sulle tematiche oggetto di intervento,
promuovendo la partecipazione anche di target diversi dai giovani come i
genitori e/o gli educatori;
7. realizzazione di campagne promozionali e produzione di materiali informativi
e di sensibilizzazione a supporto dell'attività (rivolti a target diversi: giovani,
genitori, locali del divertimento). Tutto il materiale prodotto dovrà essere
preventivamente concordato e autorizzato dall'Amministrazione;
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8. partecipazione a momenti di coordinamento
dell’amministrazione comunale secondo le necessità;

con

i

referenti

9. redazione periodica di report e valutazione sulle attività svolte.
ART. 2 - DURATA
L'affidamento di servizi decorrerà dalla data di stipula del contratto fino al
30/10/2021.
Tutte le attività richieste dovranno essere preventivamente concertate con
l’Amministrazione Comunale, prevedendo un monte ore complessivo per la durata
del contratto di 1400 ore e potranno svolgersi in fasce orarie diverse, anche
serali/notturne, per più giorni continuativi e in giorni festivi, in base alle situazioni
rilevate e secondo un calendario concordato con l’amministrazione comunale.
Si precisa che il servizio richiesto si sviluppa anche nell’ambito del progetto
comunale “Il Parco Novi Sad: azioni integrate per la sicurezza urbana” di cui agli
obiettivi della Legge Regionale n° 24/2003, pertanto è necessario prevedere un
monitoraggio attivo e continuativo nella zona del Parco Novi Sad e zone limitrofe,
sviluppando le azioni e le attività come richieste al punto 2).
Con particolare riferimento alle attività di promozione del Manifesto sulla
Notte Responsabile previste al punto 5 ell'art. 2, si richiede che l'attività sia svolta in
modo capillare nei primi mesi dell'affidamento in modo da ampliare la rete dei
soggetti aderenti entro la fine del 2020.
ART. 3 - CORRISPETTIVO
L'importo corrisposto per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 è pari
ad euro 30.400,00 oltre oneri iva, corrisposti su due annualità.
Il corrispettivo verrà liquidato dietro presentazione di regolare fattura
elettronica e previa verifica dell'effettivo svolgimento del servizio, secondo le
seguenti tempistiche:
1^ tranche al 31/10/2020 pari ad € 7.600,00 oltre oneri iva;
2 ^ tranche al 31/12/2020 pari ad € 11.400,00 oltre oneri iva;
3^ tranche al 30/06/2021 pari ad € 5.700,00 oltre oneri iva;
4^ tranche al 30/10/2021 pari ad € 5.700,00 oltre oneri iva.
ART. 4 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO
L'affidatario si impegna a realizzare le attività di cui all'articolo 1, secondo le
caratteristiche illustrate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, che diventa
parte parte integrante del presente contratto.
In particolare l'affidatario si impegna:
 a realizzare le attività nelle scadenze stabilite;
 a sostenere tutti i costi relativi alla realizzazione delle stesse;
 a sostenere i costi relativi alla promozione degli interventi;
 a comunicare all'Amministrazione eventuali difficoltà nella realizzazione del
progetto o nel raggiungimento del target, per concordare insieme eventuali

copia informatica per consultazione

minimi aggiustamenti al programma;
 a rendicontare le attività svolte tramite laredazione periodica di report e
valutazione delle attività svolte.
ART. 5 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L'Amministrazione comunale si impegna a fornire il proprio supporto
all'affidatario, affinchè le attività svolte e il raggiungimento del target siano il più
possibili coerenti con gli obiettivi del progetto.
ART. 6 - INADEMPIENZE, PENALITÀ, DECADENZA
Il Comune di Modena applicherà una penale pari ad € 500,00 ogni volta che
saranno accertate gravi violazioni degli obblighi derivanti dalla presente concessione,
quali la mancata realizzazione delle attività previste, la mancata promozione delle
attività che porti ad un mancato raggiungimento del target, il mancato invio della
rendicontazione finale.
Il Comune di Modena avrà ampia facoltà di procedere allo scioglimento del
contratto previa dichiarazione di decadenza all'Affidatario, da comunicarsi allo stesso
con semplice lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica
certificata, con preavviso di un mese, senza bisogno di diffida né di intervento
giudiziale o extragiudiziale e, a discrezione dell'Amministrazione, nel caso in cui si
verifichino ripetutamente le inadempienze per le quali è prevista l'applicazione della
penale.
ART. 7 – CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito al presente atto è
competente il foro di Modena.
ART. 8 – SPESE DELL'ATTO
Le spese relative al presente atto sono poste a carico dell'Affidatario.
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER AFFIDAMENTO
DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS. 50/2016, DI
INTERVENTI INTEGRATI DI EDUCATIVA DI STRADA E INTERVENTI DI PROSSIMITA'
RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2484/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 10/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(RONDINONE GIOVANNA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER AFFIDAMENTO
DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS. 50/2016, DI
INTERVENTI INTEGRATI DI EDUCATIVA DI STRADA E INTERVENTI DI PROSSIMITA'
RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2484/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 11/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER AFFIDAMENTO
DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS. 50/2016, DI
INTERVENTI INTEGRATI DI EDUCATIVA DI STRADA E INTERVENTI DI PROSSIMITA'
RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2484/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 12/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 429 del 14/08/2020
OGGETTO : APPROVAZIONE AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA
PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2
LETT. A DEL D. LGS. 50/2016, DI INTERVENTI INTEGRATI DI
EDUCATIVA DI STRADA E INTERVENTI DI PROSSIMITA' RIVOLTI
ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
19/08/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 04/09/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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