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Prot. n° 8729/07-01                                                                                            Rubiera, lì 14 giugno 2022 

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA SUCCESSIVA FASE DI AFFIDAMENTO DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA PER GLI
ANNI SCOLASTICI 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

RENDE NOTO

Che  dal  giorno  15  giugno  2022  e  fino  alle  ore  13,00  del  giorno  27  giugno  2022  è  possib ile
presentare la propria manifestazione d’interesse per essere invitati alla successiva procedura di
affidamento  di  progetti  di  qualificazione  scolastica  rivolti  agli  alunni  di  scuole  dell’infanzia,
primarie, secondarie di primo grado e secondo grado, tramite la piattaforma SATER del mercato
elettronico regionale “Intercent-ER”.

1. SOGGETTO PROMOTORE
Il Comune di Rubiera – 5° settore Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili – via Emilia Est 5 –
42048 Rubiera (RE).

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Possono  presentare  la  manifestazione  di  interesse  gli  operatori  economici  iscritti  al  mercato
elettronico regionale “INTERCENT-ER” nelle seguenti categorie:
CPV 80580000-3 ORGANIZZAZIONE CORSI DI LINGUE
CPV 80340000-9 SERVIZI SPECIALI DI ISTRUZIONE
CPV 80510000-2 SERVIZI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti:

• possedere adeguata professionalità relativa alla tipologia di attività oggetto del presente
avviso;

• essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti del D. Lgs. n.50 del 18/04/2016
(art. 80 – motivi di esclusione);

• essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa,
qualora non diversamente disposto da appositi provvedimenti normativi;

• non essere in posizione debitoria nei confronti del Comune di Rubiera.
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4. OGGETTO DEL SERVIZIO E DURATA.
L'oggetto del presente Avviso è il recepimento delle manifestazioni di interesse per l'affidamento
della realizzazione  di progetti di qualificazione scolastica rivolti agli alunni di scuole dell’infanzia,
primarie, secondarie di primo grado e secondo grado.
L’affidamento  avrà  durata  di  n.  3  (tre)  anni  scolastici  2022/2023,  2023/2024,  2024/2025,  con
possibilità di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie  per  l'individuazione  di  un  nuovo  contraente.  In  tal  caso  il  contraente  è  tenuto
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
L’anno scolastico decorre indicativamente dal 15 settembre al 30 giugno dell’anno successivo.

Progetti di qualificazione - Suddivisione in lotti e importi

Lotto 1:  Formazione sui rischi della rete internet rivolta alle classi prime della scuola secondaria di
I grado – importo annuo € 2.940,00 iva esclusa – importo triennale € 8.820,00 iva esclusa
Obiettivo del progetto promuovere la navigazione consapevole nella rete ed educare alla legalità.

Lotto 2: Storia e cultura si incontrano - importo annuo € 3.920,00 iva esclusa – importo triennale €
11.760,00 iva esclusa
a.1 – Il cinema nella sua evoluzione di genere ed incontro di linguaggi multidisciplinari, rivolto alle
classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado.
a.2  -  Visite  con  accompagnamento  nei  siti  storici  del  paese:  al  Complesso  Monumentale  De
L’Ospitale, uno dei siti storici più importanti del Comune di Rubiera e al borgo storico. Il progetto è
rivolto alle classi seconde della scuola secondaria di I grado.

Lotto 3: Avvicinamento alla lingua inglese nei servizi educativi 0-6 comunali -  importo annuo €
6.370,00 iva esclusa – importo triennale € 19.110,00 iva esclusa
Il progetto di avvicinamento alla lingua inglese è rivolto ai bambini del nido d’infanzia comunale (3
sezioni) e della scuola dell’infanzia comunale (3 sezioni).

Lotto 4: Progetto di tutoraggio educativo e formativo rivolto agli alunni delle scuole secondarie di
I e II grado -  importo annuo € 4.900,00 iva esclusa – importo triennale € 14.700,00 iva esclusa
Il  progetto  intende  rivolgersi  agli  adolescenti  frequentanti  le  scuole  secondarie  di  primo  e  di
secondo grado che necessitano di un supporto didattico e relazionale per superare le difficoltà
scolastiche e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica.

Lotto 5: Logichiamo Rubiera:  progetto di  formazione sulla  logica  rivolto  ai  docenti delle  classi
prime,  terze  e  quinte  della  scuola  primaria  -  importo  annuo  €  840,00  iva  esclusa  –  importo
triennale € 2.520,00 iva esclusa
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Il concorrente potrà presentare offerta per un solo lotto, per più lotti o per tutti i lotti.

5. CONDIZIONI E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
La prestazione avrà esecuzione presso le  sedi  dei  plessi  scolastici  di  Rubiera o presso l’Istituto
superiore Gobetti di Scandiano (RE).

6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
A seguito della manifestazione di interesse l’Amministrazione Comunale di Rubiera procederà con
la fase successiva di invito sulla piattaforma digitale SATER di Intercent-ER.
L’operatore  economico che  intende partecipare  alla  procedura  deve essere  iscritto al  Mercato
Elettronico Regione Emilia-Romagna (MERER) disponibile al seguente indirizzo: 
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/mercato-elettronico/mercato-elettronico
L’invito  conterrà  il  capitolato  speciale  per  la  realizzazione  del  servizio  e  verrà  richiesta  la
presentazione di un progetto.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I  soggetti interessati devono far  pervenire  la  manifestazione  di  interesse  su  apposito  modulo,
allegato al presente avviso, entro le ore 13.00 del giorno 27 giugno 2022, a pena di esclusione, con
le seguenti modalità:

• via PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo comune.rubiera@postecert.it

La richiesta deve riportare nell’oggetto la descrizione “Avviso pubblico - Manifestazione di interesse
per realizzazione progetti di qualificazione scolastica”.
L’ente si  riserva di  chiedere eventuali  integrazioni  e  chiarimenti rispetto a quanto dichiarato o
richiesto dai soggetti.

8. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO E INFORMAZIONI 
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio online e sul sito web del Comune di Rubiera,
nella sezione Amministrazione Trasparente, al seguente link
https://www.comune.rubiera.re.it/entra-in-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-
contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-
ogni-procedura/avvisi-e-bandi-per-ogni-singola-procedura/procedure-anno-2022

Per informazioni contattare l’Ufficio Scuola del Comune di Rubiera ai seguenti recapiti:
- tel: 0522 622292 - mail: scuola@comune.rubiera.re.it.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Orietta Bonazzi tel: 0522622292

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di trattamento dei dati
personali,  si  informa che il  Comune di  Rubiera,  in  qualità  di  Titolare  del  trattamento dei  dati,
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tratterà i dati acquisiti con la presente istanza, per finalità connesse all'attuazione di adempimenti
relativi ad obblighi legislativi e per l'esecuzione di un interesse pubblico o connesse all'esercizio di
pubblici poteri e per le finalità indicate nel presente avviso.
In  qualunque momento potrà esercitare  i  diritti degli  interessati di  cui  agli  art.  15 e seguenti,
contattando  il  Titolare  all’indirizzo  mail  privacy@comune.rubiera.re.ti  oppure  recandosi  presso
l’ufficio protocollo del Comune e utilizzando l’apposito modulo.
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è disponibile scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it.

ALLEGATI
Modulo di manifestazione di interesse

firmato digitalmente
LA RESPONSABILE DEL SETTORE

dott.ssa Orietta Bonazzi
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