CITTÀ di ALESSANDRIA
Direzione Affari generali, politiche educative, culturali e sociali
Piazza della Libertà, 1 – 15121 Alessandria
CF/P.Iva: 00429440068
pec: comunedialessandria@legalmail.it
avviso esplorativo per la presentazione di proposte progettuali costituenti “manifestazione di interesse ” per
la realizzazione di percorsi di “outdoor education” ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50
con riferimento alla deliberazione della Giunta Comunale n. 354 del 16/12/2015 avente ad oggetto “progetti di
outdooor education a favore della popolazione scolastica 3/6 anni frequentante i servizi comunali” e in
adempimento della determinazione dirigenziale n° 1168 del 13/06/2016
il responsabile del procedimento
Direttore della Direzione Affari generali, politiche educative, culturali e sociali – Piazza della Libertà n°1, 15121
Alessandria - riferimento telefonico al n. 0131-515.253 – fax 0131-515.371 rende noto che il Comune di Alessandria
intende raccogliere proposte per la “realizzazione progetti di outdooor education rivolti prevalentemente ai
bambini delle scuole dell’infanzia comunali da realizzarsi in via prioritaria presso il Parco isola delle sensazioni”.

ART. 1 - Ente procedente
Comune di Alessandria con sede in P.zza della Libertà 1, 15121 Alessandria – P.IVA 00429440068 - tel. (+39)
0131-515.111 - PEC comunedialessandria@legalmail.it
ART. 2 - obiettivi
Il presente avviso ha lo scopo di raccogliere e selezionare le proposte progettuali per la realizzazione di quanto
in oggetto
ART. 3 - oggetto
Oggetto del presente avviso è la presentazione di progetti di outdooor education rivolte prevalentemente ai
bambini delle scuole dell’infanzia comunali, da realizzarsi in via prioritaria presso il Parco isola delle sensazioni.
I progetti dovranno prevedere percorsi, iniziative, laboratori di educazione naturale finalizzati al permettere ai
bambini di apprendere mediante attività all’aperto a rapportarsi, a conoscere, a rispettare la natura, l’ambiente
esterno nel senso più ampio del termine, gli altri esseri viventi.
I laboratori indirizzati in via primaria al target dei bambini delle scuole dell’infanzia comunali potranno
comprendere alcune sessioni rivolte ad un pubblico più ampio di bambini che vorranno frequentare il parco.
Le attività dovranno svolgersi prevalentemente nell’anno in corso, con possibilità di incontri a completamento
delle attività intraprese fino alla primavera 2017, al fine di permettere ai bambini una più completa esplorazione
della natura e dei suoi naturali abitanti in tutte le stagioni dell’anno.
Per la realizzazione delle attività potrà essere previsto un contributo non superiore a complessivi euro
15.000,00 sulla base dei costi effettivi di realizzazione del progetto che dovranno essere espressamente
precisati e documentati
ART. 4 - soggetti ammessi a presentare le proposte
Possono manifestare interesse soggetti no-profit, con finalità — documentabili dal loro statuto e dalla loro
esperienza — volte a valorizzare e sostenere esperienze in ambito educativo ambientale con particolare
attenzione ai bambini e alle persone svantaggiate e a promuovere comportamenti etici rispetto alla natura,
all’ambiente, agli animali, al territorio.
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Le proposte potranno essere presentate sia in forma individuale, che in forma congiunta.
Nei casi di proposta congiunta la stessa dovrà essere sottoscritta da ciascuno dei proponenti che dovranno
individuare un unico soggetto legittimato a tenere i rapporti con l’Amministrazione Comunale.
I partecipanti non dovranno trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80 del
Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, dovranno garantire l'assenza di cause ostative a contrarre con la
Pubblica Amministrazione in base alle disposizioni di legge vigenti. Dovranno inoltre possedere la capacità
operativa (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie e organizzative) sufficiente a garantire la
regolare ed efficace realizzazione del progetto presentato.
Art 5 - descrizione del progetto
Il progetto è finalizzato a dare l’opportunità a bambini dell’età 3-6 anni di fare esperienze didattiche e
ricreative adeguate per l’età, all’interno di parchi e giardini patrimonio del Comunale di Alessandria. La sede
principale di realizzazione del progetto individuata dall’Amministrazione Comunale è il Parco Isola delle
sensazioni con ingresso al numero 51 di via Pacinotti. Tale contesto per la sua natura di parco in città custodito, aperto con orario definito a seconda della stagione e eventualmente rimodulabile sulla base di
specifiche esigenze progettuali, con alberi, arbusti e fiori diversi, con giochi e strutture, dotato di servizi igienici
interni - appare adatto al tipo di progetto che si intende realizzare.
Le attività da realizzare dovranno riguardare attività di urban watching, di percorsi sensoriali anche mediante
messa a dimora di piante officinali e con caratteristiche specifiche per le attività, orienteering all’aperto,
percorsi di riciclo e riuso per realizzazioni salienti con il contesto del parco, ad esempio casette per gli uccelli.
Art 6 - durata
Il progetto, come sopra indicato, dovrà svolgersi a partire dalla formalizzazione della scelta del progetto sino al
31/12/2016. Come già accennato per alcune attività il loro svolgimento potrà essere completato nella stagione
invernale e primaverile, non oltre il mese di giugno 2017.
Art 7 - facoltà di revoca
Essendo il presente avviso volto essenzialmente ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti
operanti nel settore no-profit interessati, esso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che
procederà all’esame delle proposte e si riserverà la facoltà di procedere, a suo insindacabile giudizio senza che
il proponente possa pretendere alcunché, neanche a titolo di rimborso dei costi eventualmente sostenuti per
la presentazione della proposta progettuale stessa.
Il Comune parimenti, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, revocare o annullare la
selezione, senza che i partecipanti possano avanzare eccezioni, pretese o riserva alcuna.
Il Comune si riserva, altresì, a proprio insindacabile giudizio la facoltà di non procedere alla realizzazione del
progetto oggetto della presente manifestazione di interesse.
Art. 8 - valutazione delle proposte
L’amministrazione comunale nominerà apposita commissione, per l’esame e la valutazione delle proposte
pervenute.
Le proposte presentate verranno valutate con i criteri di seguito descritti:
- qualità della proposta ovvero efficacia nel perseguire gli obiettivi;
- sostenibilità tecnica ed economica, anche in merito ai riflessi occupazionali e/o sociali attesi e benefici in
termini di sviluppo diffuso;
Sono considerati elementi preferenziali delle proposte:
- gli interventi che comportano anche un miglioramento strutturale stabile del parco isola delle
sensazioni
- la documentazione di precedenti attività analoghe svolte con l’Amministrazione Comunale presso il
parco isola delle sensazioni o presso parchi o aree verdi, anche in forma di volontariato
Art 9 - termine e modalità di presentazione della proposta
Gli interessati dovranno fare pervenire entro il 06/07/2016 all’indirizzo
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Piazza della Libertà, 1 – 15121 Alessandria
un plico perfettamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione della ragione sociale,
indirizzo, recapito telefonico e di eventuale fax del mittente nonché chiaramente apposta la seguente dicitura:
“manifestazione di interesse ” per la realizzazione di percorsi di “outdoor education”
Art. 10 Criteri di aggiudicazione
Il punteggio massimo attribuibile è 10 punti, l’attribuzione avverrà secondo i seguenti elementi e mediante
l’attribuzione dei seguenti punteggi:

criterio

punti

rispondenza del progetto alle finalità richieste

Fino ad un massimo di 4 punti

congruità interventi
contributo richiesto

rispetto

alla

quota

di Fino ad un massimo di 2 punti

esperienza nell’attività con gruppi classe dell’età Fino ad un massimo di 2 punti
3-6 anni
precedenti esperienze in attività analoghe presso Fino ad un massimo di 1 punto
il Parco isola delle sensazioni o altri parchi e
strutture del verde della Città di Alessandria

proposte di miglioramento strutturale del parco Fino ad un massimo di 1 punto
Isola delle sensazioni

ART. 11 – tutela dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di
consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare all’avviso esplorativo per la presentazione di
proposte progettuali costituenti “manifestazione di interesse ” per la realizzazione di percorsi di “outdoor
education” ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti
costituirà motivo di esclusione. I dati saranno trattati con liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
partecipanti e della loro riservatezza, saranno organizzati e conservati in archivi informatici e /o cartacei.
La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto dalle
norme di legge.
Si dispone che il seguente avviso rimanga affisso all’albo pretorio on line e sul sito del Comune di Alessandria sezione Amministrazione trasparente per giorni 15 a partire dal 21/06/2016.
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