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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0003213/2018 del 09/11/2018

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI UN SOGGETTO DI DIRITTO PRIVATO NON
PROFIT CUI AFFIDARE LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE E
DIFFUSIONE DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK 20 NOVEMBRE 1989 SUI
DIRITTI DEL FANCIULLO PROMOSSO DALL’AUTORITA’ GARANTE PER
L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

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 co 1 lett. a che le
attribuisce il compito precipuo di promuovere l’attuazione della Convenzione di New York e degli
altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza;
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 questa Autorità, nell’ambito dello svolgimento dei suoi fini istituzionali,
intende promuovere un progetto di diffusione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza con il seguente numero di Protocollo 2280 del 6.9.2018;
VISTA la determina dirigenziale Prot. n. 2298/2018 del 7.9.2018 Rep. n. 130/2018 con la quale si
determina di dare avvio al progetto “Promozione e diffusione della Convenzione sui diritti del
fanciullo”;
CONSIDERATO che il sopracitato progetto è rispondente a quanto previsto nel documento di
programmazione 2017-2019 che ha previsto quale obiettivo strategico la promozione di iniziative di
sensibilizzazione su tematiche specifiche inerenti i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Asse 1
Promozione – Obiettivo strategico B);
CONSIDERATO che a tal fine, sul proprio sito istituzionale, l’Autorità garante ha pubblicato due
avvisi per la realizzazione del suddetto progetto uno, recante prot. n. 2299 del 7.9.2018 con
scadenza 28.09.2018 e, l’altro, recante Prot. n. 2768 del 9.10.2018 con scadenza 24.10.2018 al fine
di selezionare n. 80 scuole primarie rappresentative del territorio nazionale e che, pertanto, ha
pubblicato le relative graduatorie delle scuole ammesse a beneficiare delle azioni progettuali, sul
sito istituzionale dell’Autorità garante nella sezione Amministrazione trasparente – Avvisi;
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CONSIDERATO che il progetto è articolato in cinque fasi e che la realizzazione della prima fase workshop formativi rivolti ai referenti progettuali indicati dalle scuole selezionate - è interamente
realizzata dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza che si avvarrà di un team di esperti
che opereranno a titolo non oneroso e in collaborazione con i funzionari dell’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza, mentre le successive fasi (n. 2, 3, 4 e 5) saranno realizzate da un soggetto
esterno da individuare mediante procedura ad evidenza pubblica;
CONSIDERATO che si rende necessario affidare la realizzazione delle successive fasi progettuali,
che prevedono la realizzazione delle attività nei territori in cui sono ubicate le scuole selezionate, ad
un soggetto di diritto provato no profit che opererà in sinergia con l’ufficio dell’Autorità garante e
secondo quanto già previsto nel progetto;
CONSIDERATO che, in particolare, il progetto ha come finalità prioritarie: a) promuovere la
divulgazione e la conoscenza della Convenzione sui diritti del fanciullo; b) favorire in ogni bambino
il potenziamento della ricerca e della costruzione del proprio “sé”, in relazione alla percezione di
soggetto identitario e soggetto di diritti; c) educare alla partecipazione per favorire, attraverso la
formazione di una mentalità dialogica, il confronto e la cooperazione; d) educare alla legalità,
attraverso lo studio della Convenzione di New York; e) promuovere un'azione di sensibilizzazione
ed informazione pubblica sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza; f) promuovere lo sviluppo di
contesti educativi in cui i bambini possano accrescere le loro abilità pro-sociali e aumentare la
consapevolezza di essere soggetti titolari di diritti.
Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA
E’ indetta una procedura di selezione di un soggetto di diritto privato non profit cui affidare la
realizzazione del progetto di promozione e diffusione della Convenzione sui diritti del fanciullo
promosso dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.

Articolo 1
(Oggetto)
La presente procedura è intesa a selezionare un soggetto disponibile a realizzare in particolare le
fasi 2, 3, 4 e 5 del progetto di diffusione della Convenzione di New York avente le finalità descritte
in
premessa
e
di
cui
è
possibile
prendere
visione
al
seguente
link
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/allegato_a_progetto_diffusione_convenzione_ne
w_york-signed_ori.stamped.pdf. Il soggetto individuato deve svolgere le seguenti azioni: a) azione
di accompagnamento, consulenza e sostegno agli insegnanti referenti che avranno il compito di
coinvolgere colleghi e alunni in un percorso partecipato avente lo scopo di diffondere le
metodologie apprese nel corso del work-shop a Roma e di diffondere i principi e i contenuti della
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Convenzione di New York; b) azione, rivolta ai bambini ed agli insegnanti, tesa ad attivare un
percorso avente l’obiettivo di sviluppare le capacità cognitive, la memoria, la riflessione, la
concentrazione, la logica, attraverso il metodo ludico e la conoscenza dei diritti; c) eventi finali
nelle singole scuole gestiti direttamente dai docenti; d) raccordo con eventi nazionali collegati ai
temi del progetto, realizzati in luoghi rappresentativi del territorio italiano, che prevedano la
partecipazione dell’Autorità garante in dialogo con i bambini destinatari delle azioni progettuali; e)
previsione di azioni di supporto al progetto ed in particolare segreteria organizzativa e lo sviluppo
di un’area comunicazione; f) realizzazione di un prodotto finale; g) direzione scientifica di un
convegno finale di presentazione dei risultati del progetto avente rilevanza nazionale.
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 tramite la presente procedura sarà stipulata apposita convenzione avente
ad oggetto la realizzazione delle attività di cui sopra.
Articolo 2
(Durata)
Le attività oggetto della convenzione dovranno essere svolte entro un tempo di 12 mesi dalla
sottoscrizione della stessa.
Articolo 3
(Corrispettivo)
Per la realizzazione del progetto in argomento l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
mette a disposizione un importo complessivo massimo stimato pari a euro 130.000,00, al lordo di
IVA se dovuta.
Articolo 4
(Requisiti generali e speciali di partecipazione)
Possono partecipare al presente Avviso i soggetti che:
Requisiti Generali
1. non siano incorsi, all’atto della presentazione della domanda:
a) nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. I soggetti
partecipanti attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
b)in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.
3, della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste dall'art. 10, della
legge n. 575/1965 e s.m.i;
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c) in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6
settembre 2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del d.lgs. 8
agosto 1994, n. 490;
d)in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444
c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.
e) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo
1990, n. 55;
f) in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed di ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
g) in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dall'Amministrazione; di errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;
h)in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
i) in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di
selezione per l'assegnazione di contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio;
j) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito;
k)in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o di
altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
e che posseggono almeno i seguenti requisiti minimi speciali
Requisiti Speciali:
a) una esperienza decennale nella realizzazione di laboratori rivolti a bambini e ragazzi, in
particolare sui temi della cittadinanza attiva, dei diritti, della Costituzione italiana;
b) una significativa esperienza nella programmazione e realizzazione di corsi di formazione rivolti a
docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado attraverso metodologia e tecniche ludico
animative;
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c) eventuali pubblicazioni di volumi e/o articoli scientifici dell’ente e dei professionisti coinvolti,
inerenti i temi del progetto
d) l’impiego di professionisti con conoscenza, esperienza e competenza nella formazione e/o nella
conduzione di gruppi. Si richiede che i professionisti che si intendono impiegare nella realizzazione
delle attività abbiano maturato, per la specifica attività, una esperienza decennale.
Articolo 6
(Procedura di selezione)
La selezione dei soggetti è svolta da una apposita Commissione nominata dalla Garante e composta
dal Dirigente coordinatore dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza con
funzioni di presidente e da due funzionari interni oltre un segretario con funzioni di verbalizzazione.
La Commissione, previo riscontro di completezza, regolarità ed ammissibilità della domanda e della
documentazione presentata, selezionerà i candidati, attribuendo un punteggio sulla base dei criteri
sotto indicati.
Criterio di aggiudicazione
La selezione avverrà utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016), con il punteggio
complessivo massimo di cento punti, come di seguito ripartiti: punteggio massimo di 70 punti alla
offerta tecnica e il punteggio massimo di 30 punti all’offerta economica.
OFFERTA TECNICA max 70 punti
INDICATORI

PUNTEGGIO MASSIMO
15

Accompagnamento docenti e
attività nelle scuole
Raccordo con eventi nazionali 15
collegati ai temi del progetto che
prevedano la partecipazione
dell’Autorità garante
Azioni di supporto al progetto 15

ed in particolare segreteria
organizzativa
e
area
comunicazione
Realizzazione di un prodotto 5
finale

CRITERI
Il punteggio sarà attribuito a
insindacabile
giudizio
della
Commissione
Il punteggio sarà attribuito a
insindacabile
giudizio
della
Commissione
Il punteggio sarà attribuito a
insindacabile
giudizio
della
Commissione in relazione alle
esigenze dell’Ente
Il punteggio sarà attribuito a
insindacabile
giudizio
della
Commissione in relazione alle
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Eventuali azioni migliorative

5

Esperienza professionale

10

Pubblicazioni dei professionisti 5
coinvolti

esigenze dell’Ente
Il punteggio sarà attribuito a
insindacabile
giudizio
della
Commissione in relazione alle
esigenze dell’Ente
Il punteggio sarà attribuito a
insindacabile
giudizio
della
Commissione
2,5 punti per ogni pubblicazione

OFFERTA ECONOMICA max 30 punti
Il punteggio economico sarà attribuito sulla base della seguente formula:
PE = PE max * (1-(Pofferto/Pbase)^15)
dove:
“PE” = Punteggio Economico ottenuto dal concorrente
“PEmax” = Punteggio economico massimo attribuibile
“Pbase” = Prezzo base soggetto al ribasso
“Pofferto” = Prezzo Offerto
“15” = Esponente che determina la curvatura della funzione.
Importo totale a base d’asta
La base d’asta omnicomprensiva, per tutta la durata della Convenzione, è stimata in 130.000,00, al
lordo di IVA, se dovuta.
All’esito della valutazione, la Commissione assegnerà i relativi punteggi e formulerà la graduatoria
di merito secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti ai soggetti che presenteranno
manifestazione di interesse.
5.Il punteggio complessivo attribuito a ciascun soggetto sarà determinato dalla somma dei punteggi
assegnati rispettivamente per l’offerta tecnica (punteggio massimo 70/100) e per l’offerta
economica (punteggio massimo 30/100).
6.La graduatoria sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell’Autorità www.garanteinfanzia.org. –
Sezione “Amministrazione trasparente” – Avvisi.
Articolo 7
(Modalità di partecipazione)
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Gli interessati possono partecipare alla procedura di selezione presentando apposita domanda entro
e non oltre il 23.11.2018 ore 23:59 a pena di esclusione con una delle seguenti modalità:
a) tramite PEC al seguente indirizzo: autoritagaranteinfanzia@pec.it ;
b) tramite raccomandata al seguente indirizzo: Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza,
Via di Villa Ruffo, n. 6 00196 – Roma;
c) consegna a mano, in busta chiusa, presso la segreteria dell’Ufficio dell’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza sito in Via di Villa Ruffo, n. 6 00196 – Roma (orario di apertura al
pubblico: martedì – giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00).
Nell’oggetto e nel testo del messaggio ovvero in calce alla busta contenente la domanda di
partecipazione dovrà essere indicata tassativamente la seguente dicitura:
a. Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di selezione di un soggetto di
diritto privato non profit cui affidare la realizzazione del progetto di promozione e
diffusione della Convenzione sui diritti del fanciullo promosso dall’Autorità garante
per l’infanzia e l’adolescenza”.
Qualora la domanda venga presentata a mezzo del servizio postale, non farà fede il timbro postale
di spedizione, ma la data di ricezione della domanda da parte dell'Ufficio dell’Autorità garante,
risultante dal registro di protocollo informatico. Il ritardo nella presentazione della domanda, anche
se dovuto a cause non imputabili al candidato quali, a titolo esemplificativo, disguidi o ritardi del
servizio postale, determinerà l'esclusione dalla procedura di selezione.
La domanda corredata degli allegati deve essere contenuta in un plico sigillato in modo idoneo,
controfirmato sui lembi di chiusura, in modo che ne sia impedita l’apertura senza alterazioni, che
dovrà recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la dicitura
sopra indicata.
Ai fini della presente procedura non sussiste obbligo di versamento di alcun contributo all’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) (ora A.N.A.C.), in considerazione del valore
complessivo della convenzione, che si stima inferiore a € 150.000,00 (Delibera A.N.A.C. n.
1300/2017 del 20.12.2017).
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, avverrà ai sensi della deliberazione
A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 157 del 17/02/2016 recante l’aggiornamento della
Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 111,
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS reso disponibile dall’Autorità.
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Il soggetto d diritto privato non avente scopo di lucro, se interessato a partecipare alla procedura,
dovrà obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità
(Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
Alla Domanda di partecipazione alla procedura sottoscritta dal legale rappresentante corredata da
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, o altro
documento equipollente ai sensi dell’articolo 35 del citato D.P.R. n. 445/2000 dovranno essere
allegati i seguenti documenti:
1. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti generali e
speciali di partecipazione di cui all’articolo 4 del presente Avviso;
2. progetto delle attività da realizzare nel dettaglio comprensivo della metodologia da utilizzare,
delle risorse professionali da impiegare, del cronoprogramma di attività, di eventuali azioni
migliorative e di un curriculum vitae aggiornato del soggetto che si candida e dei professionisti
coinvolti;
3. offerta economica al netto dell’IVA e comprensiva di IVA, se dovuta.
4. PASSOE, il documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite
AVCPASS da ottenere previo accreditamento presso il sito dell'ANAC nell'apposita sezione
AVCPASS ( LOTTO C.I.G. : 7686633A35) .
La predetta documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.
Il soggetto assume in proprio la responsabilità di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione,
consapevole delle conseguenze che derivano per legge dalle false dichiarazioni.
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura di selezione, ivi inclusi i quesiti pervenuti all’Ufficio e
le relative risposte, saranno pubblicate sul sito web istituzionale dell’Autorità
www.garanteinfanzia.org. – Sezione “Amministrazione trasparente” – Avvisi.
Articolo 8
(Formalizzazione)
Il soggetto risultato vincitore sarà invitato alla stipula di apposita convenzione con l’Autorità
garante per l’infanzia e l’adolescenza.
Articolo 9
(Trattamento dei dati personali)
11.Si informano i partecipanti che, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche, il trattamento dei dati personali da essi forniti per la
partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dall'Autorità è finalizzato unicamente
allo svolgimento della selezione, che rientra nelle finalità istituzionali dell’Autorità, ed avverrà, da
parte del personale preposto, e dei componenti della Commissione, presso l’Autorità nonché
eventuali altri soggetti (destinatari) la cui comunicazione dei dati è necessaria per consentire la
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corretta esecuzione della selezione delle candidature, quali a titolo esemplificativo fornitori di
servizi.
2. I dati trattati sono classificabili nei dati “identificativi”, e di tipo “comune” e potrebbero
contenere alcuni dati definiti “particolari” in riferimento all’art. 9 del GDPR che il candidato/a ha
eventualmente inserito nel CV. I suoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità,
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di
conservazione è: stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. I dati personali
potranno essere trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche. La base giuridica
per il trattamento dei dati è di tipo contrattuale, funzionale alla partecipazione alla selezione.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante
l'adozione delle adeguate misure tecniche e organizzative previste.
3. Il Titolare del trattamento dei dati è “Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza”, Via di Villa
Ruffo, 6 – 00196 Roma (Rm); e-mail: segreteria@garanteinfanzia.org; telefono: 06/67796551; C.F.:
11784021005) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è contattabile al seguente recapito:
dpo@garanteinfanzia.org.
Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR, il/la partecipante ha diritto di
ottenere, ove applicabile, dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione,
l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che
La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dai medesimi articoli. Gli
interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale
autorità di controllo secondo le procedure previste. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far
valere i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento europeo, potrà rivolgersi al titolare del
trattamento.
Articolo 10
(Informazioni e chiarimenti)
Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio dell’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza via e-mail all’indirizzo affarigenerali@garanteinfanzia.org.
Articolo 11
(Responsabile del procedimento)
Il Responsabile del procedimento è il funzionario amministrativo dott.ssa Maria Ferrara.
Articolo 12
(Pubblicità)
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale www.garanteinfanzia.org.
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Roma, 09/11/2018

LA GARANTE
ALBANO FILOMENA / Postecom S.p.A.
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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