
Struttura Agricoltura e Tutela del Territorio

Bando di  Gara per  l’affidamento del Servizio coordinamento,  del  Servizio di  Educazione alla 
Sostenibilità e del Servizio di gestione dei Centri di Educazione alla Sostenibilità del Ceas Valle 
del Panaro
 
Il Centro di Educazione alla Sostenibilità della Valle del Panaro ( Ceas), istituito nel 2012 dall’Unione 
Terre di Castelli  per conto dei Comuni di Castelvetro, Marano s/P., Spilamberto, Vignola e Zocca 
unitamente ai Comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro, fa parte della più ampia Rete  
di  educazione  alla  sostenibilità  dell'Emilia-  Romagna  (RES).  Il  Centro  si  pone  come  obiettivo 
prioritario quello di sensibilizzare i cittadini nei confronti del rispetto dell’ambiente, delle risorse 
naturali e della biodiversità, seguendo i principi generali della sostenibilità ambientale, culturale e 
sociale. A tal fine il CEAS collabora con Enti pubblici, Agenzie educative, Musei, Aziende Multiutility 
(le società che erogano i servizi pubblici come la gestione dei rifiuti, la distribuzione dell’acqua, del  
gas, ecc.),  Aree protette, Consorzi  di  Bonifica,  Associazione Ambientaliste,  di  categoria e Istituti 
Scolastici.
I principali destinatari dei servizi del CEAS sono gli Istituti scolastici di ogni livello, i cittadini e le  
associazioni di categoria e del volontariato 
 

Art. 1 – Oggetto del Servizio 
Con il presente avviso pubblico l’Unione Terra dei Castelli intende affidare il servizio coordinamento, 
il  servizio di  Educazione alla Sostenibilità e il  Servizio di  gestione del  Centro di  Educazione alla  
Sostenibilità del Ceas Valle del Panaro dislocato su due sedi: Sede di Villa Boschetti Corso Libertà 49- 
41018- San Cesario s/P. (Mo)  e Museo Civico di Ecologia e Storia Naturale Piazza Matteotti, 28 -  
41054 Marano s/P. (MO): 

Ente appaltante: Unione Terra dei Castelli
Descrizione dell'appalto: servizio coordinamento, Servizio di Educazione alla Sostenibilità e 
il Servizio di gestione del Centro di Educazione alla Sostenibilità del Ceas Valle del Panaro per 
il  periodo settembre 2015-luglio 2017. L'importo a base d'appalto complessivo è pari ad 
euro 108.000,00 (oltre all'IVA nella misura di legge). 

  L’appalto di servizio è suddiviso come di seguito dettagliato: 
- Servizio di Coordinamento del Ceas comprendente: 

- Elaborazione e coordinamento della progettualità del Ceas comprendente percorsi 
didattici,  visite  guidate,  progetti  ed  eventi  riguardanti  l’Educazione  alla  energia 
sostenibile;  l’Educazione  alla  mobilità  sostenibile,  l’Educazione  alla  Biodiversità  e 
l’Educazione all’uso sostenibile delle risorse: acqua e rifiuti.
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-L’elaborazione  e  divulgazione  per  via  informatica  (e-mail  e  sito  internet 
www.ceasvalledelpanaro.it )  di  notizie,  eventi,  iniziative  ,  progetti,  newsletter  con 
caratteristiche  divulgative  volta  a  fornire  informazioni  relativamente  alle  novità 
educative e formative sulla sostenibilità  rivolte al mondo della scuola, le famiglie e 
gli attori locali;
-  La gestione dei  rapporti  con soggetti  della  Rete  di  educazione alla  sostenibilità  
dell'Emilia-  Romagna compresa  la  partecipazione  agli  incontri  di  formazione  e  di 
coordinamento indetti dalla Servizio Comunicazione, Educazione alla Sostenibilità e 
Strumenti  di  partecipazione  della  Regione  Emilia-Romagna:  per  il  lavoro  di 
coordinamento  si  prevede  un  impegno  medio  di  20  ore  settimanali  per  48 
settimane /anno, da svolgersi prevalentemente presso i centri CEAS.

- Servizio di Educazione alla Sostenibilità per le scuole primarie e le scuole secondarie di 
primo e secondo grado e per i cittadini dei Comuni associati al Ceas comprendenti itinerari 
didattici,  visite  guidate,  progetti  ed  eventi  sull’Educazione  alla  energia  sostenibile; 
l’Educazione alla mobilità sostenibile,  l’Educazione alla Biodiversità e l’Educazione all’uso 
sostenibile delle risorse: acqua e rifiuti, 
- Servizio di gestione delle sedi dei Ceas, Sede di Villa Boschetti Corso Libertà 49- 41018- 
San Cesario s/P. (Mo)  e  Museo Civico di Ecologia e Storia Naturale Piazza Matteotti, 28 - 
41054 Marano s/P. (MO),  comprendenti anche l’apertura di entrambi le sedi per un totale di 
15 ore settimanali.
- Luogo di prestazione dei servizi: presso la Sede di Villa Boschetti Corso Libertà 49- 41018- 
San Cesario s/P.  (Mo)  e  la sede del   Museo Civico di  Ecologia e Storia  Naturale Piazza 
Matteotti, 28 - 41054 Marano s/P. (MO) cosi come nei Comuni associati al CEAS: Comuni di  
Vignola,  Zocca,  Marano  sul  Panaro,  Castelvetro,  Spilamberto,  San  Cesario  sul  Panaro  e 
Castelfranco Emilia.
- Soggetti ammessi: società, consorzi, cooperative,  associazioni, in possesso dei requisiti di 
cui al successivo art 4.
Non è previsto un numero minimo o massimo di soggetti da invitare. Verranno invitati al 
confronto concorrenziale tutti i soggetti che hanno presentato la domanda di partecipazione 
e che sono in possesso dei requisiti indicate nell’art.4

Art. 2 – Durata del Servizio 
I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere prestati per il periodo compreso da ottobre 
2015 a luglio  2017.

 Art. 3 – Requisiti di partecipazione 
Possono  partecipare  alla  presente  procedura  di  affidamento  del  servizio:  Enti,  Istituzioni, 
Associazioni, cooperative (in forma singola o associata) che alla data di pubblicazione del presente 
bando  sono in possesso dei seguenti requisiti: 
a)   Siano  iscritte  nei  registri  regionali  o  delle  Camere  di  Commercio  per  le  attività  attinenti 
l'educazione ambientale, l'animazione culturale, l'escursionismo;
b)  Abbiano svolto una consolidata e documentabile attività nel campo dell’educazione ambientale 
e Educazione alla sostenibilità almeno triennale;
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c)  Abbiano capacità di gestione di risorse finanziarie e di personale; 
d)  Siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006; 
e)  Abbiano  previsto  fra  le  finalità  statutarie  e/o  nell’oggetto  dell’attività  del  concorrente  delle 
attività di informazione, formazione e/o educazione, comunicazione, divulgazione e organizzazione 
di eventi riguardanti l’educazione alla sostenibilità.

Art. 4 – Requisiti professionali
- Presenza nella organizzazione/società di più figure professionali attinenti lo svolgimento di attività 
di educazione ambientale e alla sostenibilità: 
- Esperienza comprovata di almeno 6 anni di attività di educazione alla sostenibilità e di gestione di 
rapporti con soggetti della Rete di educazione alla sostenibilità dell'Emilia- Romagna. Esperienze e 
corsi  di  formazione  e/o  specializzazione  significativi  rispetto  al  progetto  educativo  del  CEAS,  al  
Programma di informazione ed educazione alla sostenibilità (INFEAS) della Regione Emilia-Romagna 
per il  triennio 2014-2016,  ai  sensi  della L.R.  27/2009. Inoltre dovranno dimostrare  competenze 
relative al management di rete, alla gestione dei gruppi, all’ascolto, al lavoro sia in team con le 
pubbliche  amministrazione,  sia  in  progetti  sviluppati  con  altre  strutture  e/o  in  altri  contesti 
territoriali,  alla  facilitazione  nella  creazione  di  reti  di  soggetti  interessati  alla  educazione  alla 
sostenibilità (energia, rifiuti, mobilità sostenibile, risorse e territorio, biodiversità) nei territori dei  
Comuni associati al Ceas.
-  Guide  ambientali  escursionistiche  abilitate  dalla  Regione  Emilia-Romagna,  con  conoscenze  e 
competenze  naturalistiche,  geografiche,  paesaggistiche,  geologiche,  economiche,  storiche  e 
turistiche dei Parchi e delle aree protette regionali (Rete Natura 2000). Sono richieste in particolare 
le  conoscenze  e  le  competenze,  di  cui  sopra,  relative  al  territorio  dell’Unione  Terre  di  Castelli  
(parchi,  aree protette, zone di  interesse naturalistico e geologico dei  Comuni di  Vignola,  Zocca, 
Marano  sul  Panaro,  Castelvetro,  Spilamberto,  San  Cesario  sul  Panaro  e  Castelfranco  Emilia). 
Dimostrata esperienza in visite guidate sul territorio e di avere realizzato un numero minimo di 60 
visite nel corso degli ultimi 3 anni nel territorio dell'Unione Terra dei Castelli e del CEAS Valle del  
Panaro.
-  Competenze in materia di  comunicazione e divulgazione naturalistica e ambientale, cosi  come 
nella realizzazione di materiali divulgativi e scientifici (mostre didattiche, pubblicazioni divulgative, 
volumi, CD, video, ecc…) e gestione di siti web e predisposizione di newsletter.
- Poiché una delle sedi del CEAS Valle del Panaro è ubicata presso il Museo Civico di Ecologia e Storia 
Naturale di Marano sul Panaro, è richiesta la disponibilità di operatori competenti in materia di  
visite  guidate  presso  musei  di  scienze  naturali,  di  progettazione  e  realizzazione  di  laboratori 
scientifico-didattici  museali,  con  particolare  riferimento  alle  tematiche  geologiche,  botaniche, 
zoologiche  ed  ecologiche.   E’  richiesto  personale  con  esperienze  condotte  in  materia  di  visite 
guidate e di laboratori didattici di almeno 5 anni.
-  Esperienze  in  attività  didattica,  formazione  ed  insegnamento  in  tema  di  educazione  alla 
sostenibilità  prestata  a  favore  di  istituzioni  scolastiche  pubbliche  o  private  e/o  enti  pubblici. 
Dimostrare di aver effettuato almeno 50 interventi formativi e/o didattici  per  classi di studenti  o  
insegnanti, ogni anno, negli ultimi 5 anni 
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Art. 5 -  Presentazione Domande  

Le  richieste di partecipazione dovranno essere inoltrate, via pec all’indirizzo:
unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it. 

     
Art.6  - Scadenza del Bando

Le domande di  partecipazione dovranno pervenire  entro e non oltre le    ore  12.00    del   giorno 
lunedi  28 settembre pena l’esclusione delle stesse alla procedura di selezione.

Art. 7 – Presentazione proposta progettuale per il biennio  ottobre 2015 – luglio 2017 
     
Il Comitato di indirizzo del Ceas composto dagli assessori dei Comuni aderenti, ha individuato, per il  
prossimo  biennio  i  seguenti  temi  prioritari  da  sviluppare  nei  confronti  delle  scuole  e  della 
cittadinanza: energia e sostenibilità,  mobilità sostenibile,  biodiversità nei  parchi e fiume Panaro, 
riduzione degli sprechi e riciclaggio dei rifiuti.
I  soggetti  che  intendono  aderire  all'invito  dovranno  quindi  presentare  contestualmente  alla 
domanda,  una  proposta  economica  e  un'offerta  progettuale  contenente  gli  aspetti  salienti  da 
trattare per ciascun punto sottoindicato: 

1) a chi è rivolta l'azione (al mondo della scuola, al le famiglie, ai cittadini )
2)  le  modalità  di  gestione  dell'azione  (  es.  itinerari  didattici,  incontri,  laboratori,  visite 
guidate, mostre, adesione a campagne nazionale ed europee, eventi, ecc.  )  da svolgere nei 
territori dei Comuni associati al Ceas, riguardanti le tematiche:
 Educazione alla energia sostenibile
 Educazione alla mobilità sostenibile 
 Educazione alla Biodiversità
 Educazione all’uso sostenibile delle risorse: acqua e rifiuti

Art. 8– Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’articolo 18, comma 12 della L.P. 23/90, valutata in base ai seguenti elementi: 

- Merito tecnico: fino a 40 punti;  
- Offerta economica: fino a 40 punti 
- Esperienze professionali: fino a 20 punti.

In particolare nell’offerta tecnica verrà valutata: 

Struttura Agricoltura e Tutela del Territorio
Via M. Tesi, 1209 - 41059 Zocca (MO) - Tel. 059 - 98.72.70    Fax. 059 - 98.64.32



1. qualità delle proposte progettuali   max 20
2. modalità di gestione dei contatti con le istituzioni 
scolastiche, istituzionali, associazioni, cittadini  ed altri 
portatori di interesse

max 10 

3. modalità di gestione dell’attività logistica e 
amministrativa

max 10

La valutazione di cui alle lettere verrà effettuata attraverso la formulazione di giudizi ai quali verrà 
attribuito un punteggio ottenuto mediante l’applicazione al punteggio massimo di un coefficiente 
così calcolato: 

Giudizio coefficiente 
Ottimo 1,00 
Distinto 0,90 
Buono 0,80 
Discreto 0,70 
Sufficiente 0,60 
Insufficiente 0,00 
 
Il  punteggio relativo all’offerta economica verrà calcolato mediante l’applicazione della seguente 
formula: 

Px = (PRmin/ PRx) x 40 
dove: 
Px è il punteggio da determinare 
PRmin è il prezzo più basso di gara 
PRx è il prezzo dell’offerta di cui deve essere determinato il punteggio  
 

Art. 9– Altre informazioni

Non è consentita la partecipazione contestuale  sia in qualità di impresa singola che associata o 
consorziata, né la partecipazione di  imprese diverse con medesimo legale rappresentante, pena 
l’esclusione della gara dell’impresa singola, dell’associazione e del consorzio. 
All’aggiudicatario è fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività affidate. 
I requisiti saranno comprovati in capo all’aggiudicatario e al secondo classificato. In caso di mancata 
produzione della  documentazione,  ovvero la non corrispondenza dei  contenuti  della  stessa alle 
dichiarazioni, si procederà all’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. 
 
Il  responsabile del procedimento è il Dott. Stefano Zocca, Informazioni e chiarimenti procedurali 
possono essere chiesti  al Dott. Stefano Zocca  t. 059 987270

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito 
della presente procedura. 
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