INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ AFFERENTI AL SERVIZIO DI
COORDINAMENTO, EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ ED IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO 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 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, i cittadini e le associazioni di
categoria e del volontariato.
L’ Unione Terre di Castelli, ai sensi della DGU n. 82 del 23/09/2021, ha manifestato l’intenzione di
proseguire con le attività di gestione del CEAS VALLE DEL PANARO di cui fanno capo anche i Comuni di
Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro,
Spilamberto, Vignola e Zocca, al fine di avviare una procedura di affidamento diretto tramite piattaforma
Sater ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della l. n. 120/2020, delle attività afferenti al servizio di
educazione ambientale del CEAS Valle del Panaro.
In esecuzione della determinazione n. 825 del 30/09/2021 a firma del Dirigente del Settore Area Tecnica,
con il presente avviso, L’ Unione Terre di Castelli intende, pertanto, effettuare un’indagine di mercato
esplorativa, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento
delle attività come sopra indicato.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico
scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Il presente avviso ha quindi uno scopo meramente esplorativo, senza l’instaurazione di posizione giuridiche
od obblighi negoziali nei confronti dell’Unione Terre di Castelli, che si riserva la possibilità sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla procedura di
affidamento delle attività di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Si segnala inoltre che per la manifestazione di interesse e per la partecipazione alla successiva procedura
per l’affidamento, in concessione, qualora indetta, gli operatori economici, dovranno essere in possesso di
firma digitale e di posta elettronica certificata.
Oggetto del Servizio
Con il presente avviso pubblico l’Unione Terra dei Castelli intende affidare il servizio di coordinamento, il
servizio di Educazione alla Sostenibilità e il Servizio di gestione del Centro di Educazione alla Sostenibilità del
Ceas Valle del Panaro dislocato presso il Museo Civico di Ecologia e Storia Naturale Piazza Matteotti, 28 41054 Marano s/P. (MO):
Ente appaltante: La Stazione Appaltante è L’Unione Terre di Castelli Via G.B. Bellucci, 1 - 41058 Vignola
(MO), P .IVA - C.F.: 02754930366;
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 ottobre 2021luglio 2023 (2 a. s.), per n. ore di servizio complessive di n. 2970 ore per gli 8 Comuni aderenti e suddivise
come specificato negli allegati di affidamento. L'importo a base d'appalto complessivo è pari ad euro
74.250,00 (oltre all'IVA nella misura di legge).

L’appalto di servizio si completa nei seguenti servizi riassunti di seguito:
Servizio di Coordinamento del Ceas comprendenti:
- Elaborazione e coordinamento della progettualità del Ceas comprendenti 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.
- 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 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 EmiliaRomagna: per il lavoro di coordinamento si prevede un impegno medio di 15 ore settimanali per 48
settimane /anno, da svolgersi prevalentemente presso il centro CEAS o a mezzo online.
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 della sede del Ceas, presso il Museo Civico di Ecologia e Storia Naturale Piazza Matteotti,
28 - 41054 Marano s/P. (MO),
Luogo di prestazione dei servizi: presso 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 Castelnuovo
Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e
Zocca
Durata dell’appalto
L’affidamento ha una durata indicativa di mesi 21, decorrenti dalla data di stipula del contratto.
Tutti i servizi relativi dovranno essere realizzati, salvo problematiche di natura straordinaria, entro e non oltre
il 31/07/2023.
L’avvio delle attività dovrà avvenire a seguito della stipulazione del contratto o dalla data di sottoscrizione
del verbale di avvenuta consegna del servizio qualora questa avvenga sotto riserva di legge.
Importo dell’affidamento
L’importo dell’affidamento che verrà posto a base di gara è pari a € 74.250,00 IVA esclusa, quale
corrispettivo totale per l’espletamento delle attività in oggetto.
Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, non
sono previsti oneri per la sicurezza e non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI.
Procedura di gara
L’Amministrazione, espletata la presente proceduta, potrà procedere con la trasmissione, mediante
piattaforma Sater, della richiesta a presentare offerta, a coloro che hanno utilmente formulato la
manifestazione di interesse.
La procedura di selezione verrà svolta sulla piattaforma SATER (Sistema acquisti telematici EmiliaRomagna) e pertanto le imprese concorrenti devono essere abilitate al Mercato elettronico per la
Regione Emilia Romagna ; (non saranno ammessi gli operatori non iscritti a Intercent-ER);

Soggetti ammessi: società, consorzi, cooperative, associazioni, in possesso dei requisiti descritti
successivamente.
Verranno invitati al confronto concorrenziale i soggetti che hanno presentato la domanda di partecipazione e
che sono in possesso dei requisiti.
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 avviso 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;
b Abbiano svolto una consolidata e documentabile attività nel campo dell’educazione ambientale e
Educazione alla sostenibilità almeno biennale presso Enti Pubblici;
c Abbiano capacità di gestione di risorse finanziarie e di personale;
d Siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti generali
di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di cui all’art. 83 del DLgs 50/2016, che saranno meglio
definiti nella fase successiva dell’affidamento;
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;
f l ‘ operatore economico dovrà essere regolarmente registrato e abilitato ad operare sulla piattaforma di eprocurement di IntercentER, come operatori singoli o riuniti (RTI o consorzi) entro la scadenza prevista
per l'invio della manifestazione di interesse, in quanto la lettera d'invito/richiesta a formulare offerta
sarà spedita immediatamente dopo la scadenza del presente avviso; oppure di aver avviato la procedura di
iscrizione (da concludersi entro la scadenza prevista per l'invio della presente manifestazione di interesse),
con abilitazione attiva al MERCATO ELETTRONICO PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER BENI E SERVIZI;
Pertanto, non saranno ammessi gli operatori (sia mandanti che mandatari) non iscritti su Intercent-ER.
Ai fini della partecipazione alla futura procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le
modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/
La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore
generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e
impegnare l’operatore economico medesimo. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque,
con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in
essere all’interno del SATER dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione
inerente l’account all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente
imputabile all’operatore economico registrato.
Requisiti professionali
A Presenza nella organizzazione/società di figure professionali attinenti lo svolgimento di attività di
educazione ambientale e alla sostenibilità:
B Esperienza comprovata di almeno 2 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 rispetto al Programma di informazione ed educazione alla sostenibilità (INFEAS) della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R. 27/2009.
C 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);

D 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;
E 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 2 anni.
F possedere 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;
Termine e modalità di presentazione della presente manifestazione di interesse
L’istanza di manifestazione di interesse, dovrà essere redatta in lingua italiana, secondo il modello allegato
al presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o
soggetto munito di procura, unitamente alla copia del documento di identità.
I soggetti interessati dovranno far pervenire la loro istanza di manifestazione di interesse entro e non
oltre 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione dell’ avviso ed esclusivamente a mezzo PEC al seguente
indirizzo: unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura:
‘’ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’
AFFERENTI AL SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL CEAS VALLE DEL PANARO’’
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito.

Altre informazioni
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’ Unione Terre di Castelli nell’apposita sezione di
‘’Amministrazione Trasparente’’.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con l’iter di gara di cui all’oggetto anche in
presenza di una sola istanza.
Ogni chiarimento potrà essere richiesto tramite PEC all’Ufficio AREA TECNICA al seguente indirizzo:
unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it specificando il chiarimento richiesto ovvero per
essere richiamati telefonicamente.

30.09.2021
Il Dirigente dell’Area Tecnica
arch. Umberto Visone
Documento firmato digitalmente secondo le normative vigenti. Certificato rilasciato da:
InfoCert S.p.A. (http://www.firma.infocert.it) n. certificato 1205100000336970

