AVVISO ESPLORATIVO

LA GARANTE

Firmatario: FILOMENA ALBANO

I
PROTOCOLLO GENERALE

AUTORITA` GARANTE PER L`INFANZIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000918/2019 del 19/04/2019

per un’indagine di mercato preordinata alla selezione di un soggetto di diritto privato non profit
cui affidare la realizzazione di un progetto sulla mediazione scolastica promosso dall’Autorità
garante per l’infanzia e l’adolescenza in partenariato con il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
CIG 7868641FF4

VISTA la legge 12 luglio 2011, n.112, recante “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza”, di seguito denominata “Autorità” e, in particolare l’articolo 3 comma 1, lettera o) che
le attribuisce il compito di favorire lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a
prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età, stimolando la
formazione degli operatori del settore;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 “Regolamento
recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e
la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112”;
CONSIDERATO che l’Autorità garante, nell’ambito dello svolgimento dei suoi fini istituzionali,
intende promuovere un progetto di diffusione della cultura della mediazione a scuola in partenariato
con il MIUR;
CONSIDERATO che il sopracitato progetto è rispondente a quanto previsto nel documento di
programmazione 2017-2019 dell’Autorità, che ha previsto quale obiettivo strategico lo sviluppo della
cultura della mediazione e di buone prassi per la prevenzione di forme di conflittualità degenerative
in cui sono coinvolte le persone di minore età (Asse 2 - Focalizzazione – Obiettivo strategico A);
CONSIDERATO che l’Autorità garante ha già realizzato due edizioni del progetto “Dallo scontro
all’incontro: mediando si impara” e che la seconda edizione realizzata nell’anno scolastico 2017/2018
ha coinvolto 11 scuole secondarie di primo grado distribuite su tutto territorio italiano;
CONSIDERATO che nell’anno scolastico 2017/2018 l’Autorità garante ha, inoltre, realizzato un
percorso di approfondimento della cultura della mediazione attraverso il progetto “Riparare: conflitti
e mediazione a scuola”, che ha coinvolto 5 istituti scolastici fra quelli che si erano distinti durante il
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percorso di sensibilizzazione, per motivazione e impegno e per la qualità del materiale prodotto,
nell’ambito della prima edizione del progetto “Dallo scontro all’incontro: mediando si impara”;
CONSIDERATO che, alla luce del buon esito dei progetti svolti, l’Autorità intende proseguire tale
percorso di diffusione della cultura della mediazione a scuola attraverso la realizzazione di una nuova
iniziativa rivolta alle 11 scuole coinvolte nella seconda edizione del progetto “Dallo scontro
all’incontro: mediando si impara”, in partenariato con il MIUR;
CONSIDERATO che il progetto che si intende promuovere ha come finalità prioritarie: a) la
diffusione della cultura della mediazione e di buone prassi per la prevenzione di forme di conflittualità
degenerative in cui sono coinvolte le persone di minore età; b) la costituzione all’interno delle scuole
selezionate di uno spazio mediazione gestito dagli studenti, con il supporto dei professori e di altri
adulti di riferimento, ove praticare un approccio non violento alla risoluzione dei conflitti fondato
sull’ascolto, sulla comprensione dei vissuti dell’altro e sulla ricerca di accordi per il futuro; c) la
costituzione all’interno di ogni scuola di un gruppo appositamente formato alla gestione dei conflitti
attraverso la mediazione; d) il supporto alle 5 scuole che hanno ricevuto l’attestato di “Scuole polo
per la diffusione della cultura della mediazione”;
CONSIDERATO che il progetto si avvarrà, per il proseguimento del percorso di sviluppo e il
coinvolgimento attivo delle scuole, del partenariato del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, attraverso la collaborazione, in particolare, della Direzione Generale per lo Studente,
l’Integrazione e la Partecipazione;
CONSIDERATO che tra l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nel mese di ottobre 2018, è stato stipulato un
protocollo di intesa per promuovere e garantire i diritti delle alunne e degli alunni e che, in detto
Protocollo, il MIUR si impegna a favorire la diffusione nel mondo della scuola dei progetti elaborati
in collaborazione con l’AGIA e a favorire la partecipazione di studenti, insegnanti e genitori alle
attività organizzate in collaborazione con l’AGIA;
CONSIDERATO che in attuazione del Protocollo di intesa è stato istituito il Comitato paritetico con
decreto del 18 gennaio 2019 Prot. n. 134 Rep. n. 25/2019;
CONSIDERATO che in seno al Comitato paritetico riunitosi in data 19 marzo 2019 è stato
formalizzato con il benestare del Direttore DG Studente, Giovanna Boda, il partenariato al progetto
di mediazione scolastica.
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Tanto premesso, ravvisato e considerato
RENDE NOTO
che l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza intende avviare una procedura negoziata ex art.
36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come modificato e integrato dal decreto
legislativo 19 aprile 2017, n. 56, al fine di selezionare un soggetto di diritto privato non profit cui
affidare la realizzazione, in partenariato con il MIUR, di un progetto di promozione e sviluppo della
cultura della mediazione a scuola.
Il presente avviso, pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione
www.garanteinfanzia.org, non indice alcuna procedura di gara e non presuppone la formazione di
una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi. Lo stesso, pertanto, non è impegnativo per
l’Amministrazione, la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere,
interrompere, modificare o annullare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire
fonte di diritti o pretese di qualsivoglia natura, preordinati all’indennizzo o al rimborso dei costi
eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato.
La presentazione di manifestazioni d’interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la
disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di soggetti di diritto privato non
profit ai quali rivolgere la richiesta di offerta per la realizzazione del citato progetto di promozione e
sviluppo della cultura della mediazione a scuola.
1. STAZIONE APPALTANTE
La stazione appaltante sarà l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP),
individuato nell’ambito della Stazione Appaltante, è la dott.ssa Maria Ferrara email:
ferrara@garanteinfanzia.org .
2. OGGETTO DELL’AVVISO
Oggetto della presente procedura è la realizzazione di un progetto di promozione e sviluppo della
cultura della mediazione a scuola avente le finalità descritte in premessa.
Il soggetto individuato deve svolgere le seguenti azioni: a) azione di formazione alla mediazione
scolastica rivolta sia agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, sia ai docenti e agli adulti
di riferimento, con l’obiettivo di far loro acquisire strumenti e tecniche per la gestione alternativa dei
conflitti a scuola; b) la creazione all’interno delle scuole destinatarie di uno spazio di mediazione
gestito dagli stessi studenti nell’ottica della peer mediation, con il supporto dei professori; c)
supervisione delle prime mediazioni svolte dai ragazzi e dai professori formati; d) organizzazione di
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un evento pubblico nel quale invitare tutti i gruppi che hanno partecipato al progetto, per favorire lo
scambio delle esperienze e presentare l’esperienza alla presenza dell’Autorità garante per l’infanzia
e l’adolescenza; e) il supporto alle 5 scuole che hanno ricevuto l’attestato di “Scuole polo per la
diffusione della cultura della mediazione”.
Si richiede che le suddette azioni, indicate in via generale, siano sviluppate analiticamente anche in
ordine alla metodologia che si intende utilizzare.
Con il soggetto selezionato sarà stipulata apposita convenzione avente ad oggetto la realizzazione
delle attività di cui sopra.
3. DURATA E IMPORTO
L’attività oggetto della convenzione dovrà essere svolta entro un tempo di 15 mesi dalla sottoscrizione
della stessa.
L’importo economico stimato a base di gara è di € 130.000,00 (centotrentamila/00).

4. REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE.
Possono partecipare al presente Avviso i soggetti di diritto privato non profit che:
Requisiti Generali
a) non siano incorsi, all’atto della presentazione della domanda, nelle situazioni di esclusione di
cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i..
e che posseggono almeno i seguenti requisiti minimi speciali:
Requisiti Speciali:
b) esperienza di almeno 5 anni nelle attività di mediazione in particolar modo rivolte a studenti
o gruppi di studenti in conflitto;
c) una significativa esperienza nella programmazione e realizzazione di percorsi di formazione
alla mediazione in ambito minorile (penale e/o scolastica);
d) l’impiego di professionisti con conoscenza, esperienza e competenza almeno quinquennale
nella mediazione in ambito minorile, comprovate dai curriculum vitae che andranno allegati
alla proposta progettuale.
I soggetti partecipanti attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (allegato 1).
5. MODALITÀ E TERMINE PER IL RISCONTRO ALL’INDAGINE DI MERCATO
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I soggetti di diritto privato non profit che - essendo in possesso dei requisiti minimi generali e speciali
sopra indicati - desiderano manifestare il proprio interesse a partecipare all’eventuale procedura
negoziata indetta ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento
delle attività di cui sopra dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 7 maggio
2019 il riscontro al presente Avviso, per mezzo di apposita istanza di manifestazione di interesse
corredata dall’apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato al presente Avviso
(Allegato 1), sottoscritta dal legale rappresentante, o soggetto delegato con potere di firma, e
presentata unitamente alla fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità
e dovrà essere inviata, con oggetto: “INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA ALLA
SELEZIONE DI UN SOGGETTO DI DIRITTO PRIVATO NON PROFIT CUI AFFIDARE LA
REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SULLA MEDIAZIONE SCOLASTICA PROMOSSO
DALL’AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA IN PARTENARIATO
CON IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA”
mediante PEC al seguente indirizzo PEC: autoritagaranteinfanzia@pec.it
6. VALUTAZIONE
E
MANIFESTAZIONI

SVOLGIMENTO

DELLA

SELEZIONE

DELLE

Il RUP effettuerà - dopo la scadenza del termine sopraindicato - l'esame delle manifestazioni
d’interesse pervenute entro il termine prescritto e formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili in
quanto in possesso dei requisiti di cui all’art.4 del presente Avviso.
L’Amministrazione, ove ritenuto opportuno o necessario, si riserva la possibilità di non dare corso
alla successiva procedura di gara, ancorché abbia ricevuto più candidature; parimenti, si riserva la
possibilità di procedere, anche in presenza di una sola candidatura, ove ritenuto opportuno e/o
conveniente.
7. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
La successiva eventuale procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, secondo quanto meglio
sarà specificato nella successiva documentazione di gara che sarà resa disponibile ai soli soggetti
ammessi a partecipare.
8. DATI SENSIBILI OVVERO APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PARTICOLARI DI
CUI ALL’ART. 9 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Di norma i dati forniti dagli aspiranti candidati non configurano dati classificabili come “sensibili”,
ai sensi del D. Lgs. 196/03, ovvero appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del
Regolamento Europeo 2016/679, in materia di protezione dei dati personali.
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In ogni caso, il trattamento di tali dati verrà effettuato solo ai fini dell’espletamento della presente
indagine di mercato e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Tale trattamento
potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzare,
gestire e trasmettere i dati personali. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti
in base a criteri qualitativi e temporali di volta in volta individuati.
I dati personali potranno essere comunicati a:
➢ soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, eventualmente facenti
parte della Commissione giudicatrice;
➢ altri Concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara;
➢ Autorità terze, ove disposto per legge.
L’aspirante candidato gode dei diritti riservatigli, in qualità di interessato, dal citato D. Lgs. 196/03,
ovvero dal Regolamento Europeo 2016/679, in materia di protezione dei dati personali.
Con l’inoltro della manifestazione d’interesse, l’aspirante candidato dichiara di acconsentire
espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità suindicate.
9. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per ulteriori informazioni e / o chiarimenti gli interessati potranno contattare il Responsabile Unico
del Procedimento, dott.ssa Maria Ferrara, ferrara@garanteinfanzia.org .
Firmato digitalmente
da ALBANO FILOMENA
C=IT
O=AUTORITA'
GARANTE PER
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021005
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