
Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA
Servizi Educativi

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO  DI RIQUALIFICA DI SPAZI 

ALL’INTERNO DEL PARCO  SALVEMINI ATTRAVERSO 
LABORATORI EDUCATIVI E DIDATTICI RIVOLTI AI RAGAZZI 

ARTICOLO 1  - OGGETTO  
Oggetto del presente avviso è la selezione di operatori del Terzo Settore a cui affidare la progettazione e 
la realizzazione  di un cantiere-laboratorio di riqualifica di alcuni spazi all’interno del Parco Salvemini 
(Corso Susa 132 – Rivoli) attraverso percorsi educativi e didattici.

Si tratta dell’area esterna di un basso fabbricato con tettoia coperta e tavoli e sedute in muratura e una  
struttura in calcestruzzo a forma di veliero antistante all’area giochi dei bimbi situata all’interno del 
Parco Salvemini, come meglio individuate nelle fotografie allegate. 

Le attività oggetto del presente  avviso devono essere rivolte prevalentemente ai bambini/ragazzi in età 
compresa tra  i  10 e i  15 anni,  attraverso il  coinvolgimento delle  scuole e/o di  gruppi informali  di 
ragazzi. 

ARTICOLO 2 – DESTINATARI E REQUISITI RICHIESTI
Il presente avviso è rivolto ad Associazioni di promozione sociale,  culturali  o sportive, Cooperative 
Sociali, Organismi non lucrativi di utilità sociale o altri Soggetti, singolarmente o in raggruppamento. 

I soggetti destinatari del presente avviso devono:
1. non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinino l'esclusione dalle procedure selettive e/

o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dalla legislazione vigente e 
dalle disposizioni antimafia;

2. avere  esperienza  documentata  in  attività  educative  e  formative  in  collaborazione  con  le 
Istituzioni scolastiche;

3. avere esperienza documentata nella gestione di progetti partecipati di rigenerazione urbana con 
ragazzi e giovani.

In caso di Associazione Temporanea di Scopo l'esperienza può essere posseduta anche solo da uno dei  
soggetti raggruppati.

ARTICOLO 3 – CONTENUTO PROGETTUALE
Il progetto dovrà prevedere un laboratorio di ecologia urbana al fine di permettere ai ragazzi coinvolti  
di prendersi cura degli spazi della città, attraverso la progettazione e la realizzazione di interventi di  
riqualificazione dell’area individuata all’interno del Parco Salvemini.  
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Prendendo spunto dalla forma della costruzione in calcestruzzo vicino all’area bimbi, che può essere 
ricondotta  ad  un  “veliero”,  si  ipotizzano  laboratori  artistici  e  attività,  da  realizzarsi,  con  il  
coinvolgimento delle scuole del territorio e/o di gruppi informali di ragazzi, sul  tema del “viaggio” 
inteso come:

• scoperta     
• avventura   
• ricerca        

Tali aspetti potranno essere sviluppati partendo ad esempio da personaggi storici e/o della letteratura 
come Cristoforo Colombo(scoperta) – Robinson Crusoe (avventura) – Ulisse (ricerca). 

Il progetto di riqualificazione sarà pertanto articolato in percorsi educativi e didattici, legati da un unico 
filo conduttore, su cui i ragazzi possono confrontarsi e sperimentare. 
E’ possibile  una rivisitazione in chiave più moderna e attuale del tema indicato,  anche attraverso il  
contributo dei ragazzi coinvolti. 

ARTICOLO 4 - RISORSE 
L’Amministrazione ha previsto l’assegnazione di un contributo di € 8.800,00= per la realizzazione del  
progetto approvato; tale cifra massima coprirà il 90% delle spese sostenute per la realizzazione delle 
attività.
Ad inizio  percorso  sarà  prevista  la  liquidazione  di  un  acconto  pari  al  50% della  somma destinata  
all’intervento;  il  saldo  del  contributo  avverrà  al  termine  delle  attività  su  presentazione  di  idonea 
rendicontazione (relazione e rendiconto finanziario) che illustri la realizzazione del progetto, gli obiettivi 
raggiunti, la partecipazione, le eventuali criticità riscontrate, il tipo e l’ammontare delle spese sostenute.  
Al rendiconto dovranno essere allegate copie dei giustificativi di spesa.

ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Ai fini della partecipazione al presente avviso il soggetto interessato dovrà presentare:

a) Domanda  di  partecipazione da  redigersi  secondo  lo  schema  allegato  al presente  avviso 
(Allegato A). 
La domanda, comprensiva degli allegati richiesti, dovrà essere sottoscritta digitalmente, ovvero 
con firma leggibile,  dal legale rappresentante o da procuratore speciale dell’ente munito dei 
poteri  necessari  (in  tal  caso  allegare  copia  della  procura  speciale)  ed  essere  presentata  
unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del firmatario ai  
sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

b) Progetto  educativo/didattico da  redigersi  secondo  lo  schema  allegato  al  presente  avviso 
(Allegato B). 
Per ciascuna iniziativa oggetto del presente avviso è necessario indicare le informazioni di seguito 
elencate: 
◦ Qualità del progetto proposto e coerenza  con gli obiettivi  dell’Amministrazione: descrizione 

della proposta progettuale, identificando chiaramente le attività che si intendono sviluppare, le 
modalità di intervento e le fasi di attuazione; 

◦ Affidabilità del soggetto proponente e radicamento nel territorio: descrizione dettagliata del 
soggetto proponente e delle attività realizzate in precedenza compresa  eventuale  attività svolta 
sul territorio di Rivoli;

◦ Capacità  organizzativa:  risorse  strumentali,  professionali,  attrezzature,  personale  messi  a 
disposizione nell’organizzazione e realizzazione delle attività;

◦ Promozione dell’iniziativa: descrizione delle  modalità di comunicazione e risorse attivabili per 
il coinvolgimento delle scuole, dei gruppi informali e dei giovani;



◦ Coinvolgimento del territorio: illustrazione delle ipotesi di collaborazioni ed interazioni con 
altri servizi, istituzioni e soggetti terzi;

◦ Proposte  aggiuntive  e   restituzione al territorio: descrizione di eventuali idee complementari a 
supporto delle attività non previste dal presente Avviso.

c) Piano finanziario (elaborato secondo schema libero) del progetto che illustri in dettaglio le 
voci di costo necessarie per la sua realizzazione.
 

Gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la documentazione richiesta all’indirizzo 
PEC del Comune di Rivoli comune.rivoli.to@legalmail.it 

entro e non oltre le  ore 12:00  del giorno  12 maggio 2022  

indicando come oggetto:  “Progetto di laboratori didattici ed educativi per la riqualificazione di 
un’area nel Parco Salvemini”

Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra citato, non 
sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

Si darà corso al progetto   anche in presenza di una sola   istanza di partecipazione  , purché provenga da un   
soggetto in possesso dei requisiti richiesti e sia ritenuta congrua da parte dell’Amministrazione. 

ARTICOLO 6 - CRITERI DI SELEZIONE 
La valutazione delle proposte sarà definita sulla base dei seguenti criteri di selezione per un massimo di  
100 punti come di seguito suddivisi:

Criteri generali Elementi di valutazione Punteggio

1) Qualità del progetto 
educativo e coerenza  con gli 
obiettivi dell’Amministrazione.

A) Progetto educativo/didattico proposto;
B) Modalità organizzative;
C) Numero e varietà di attività;
D) Corrispondenza agli obiettivi richiesti; 

Max
40 punti

2) Affidabilità del soggetto 
proponente e radicamento nel 
territorio.

A) Numero e varietà di esperienze 
precedenti nell’organizzazione e gestione di 
laboratori educativi/didattici (illustrare 
tipologia); 

Max 
10 punti

B) Anni di attività svolta nel territorio di 
Rivoli  nell’organizzazione e gestione di 
laboratori educativi/didattici (illustrare 
tipologia); 

1 punto per ogni anno 
di attività svolta sul 
territorio rivolese. 

Max 5 punti

3) Capacità organizzativa.

A)  Risorse  strumentali,  professionali, 
attrezzature, personale messi a disposizione 
nell’organizzazione  e  realizzazione  delle 
attività;

Max 
5 punti 

4) Promozione dell’iniziativa.

A)  Descrizione delle  modalità di 
comunicazione e risorse attivabili per il 
coinvolgimento delle scuole, dei gruppi 
informali e dei giovani

Max 
15 punti
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5) Coinvolgimento del 
territorio.

A) Proposte di coinvolgimento  di altri 
servizi comunali;
B) Coinvolgimento nell’iniziativa di altri 
soggetti del territorio (scuole, associazioni, 
enti pubblici e soggetti privati).

Max 
15 punti

6) Proposte  aggiuntive  e   
restituzione al territorio

A) Proposte, idee ed iniziative a supporto e 
a corredo del progetto presentato rivolte ai 
giovani del territorio;
B) N.ro e descrizione delle iniziative volte a 
far conoscere il progetto al territorio

Max 
10 punti

Il punteggio sarà assegnato da un apposito gruppo di valutazione costituito successivamente alla data 
scadenza del presente Avviso. 

Gli  elementi  di  natura  qualitativa  saranno  valutati  secondo  “la  media  dei  coefficienti  attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari”.
La determinazione del punteggio verrà effettuata con il seguente metodo:

 attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra 0 e 1  
per ogni elemento qualitativo (criterio);

 determinazione  dei  coefficienti  definitivi  ottenuti  come  media  del  coefficiente  di  ciascun 
commissario (con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola);

 i  coefficienti  come  sopra  determinati  vengono  moltiplicati  per  il  peso  attribuito  a  ciascun 
elemento di valutazione.

L’attribuzione dei  coefficienti agli  elementi di  valutazione di natura qualitativa avrà luogo in base a  
quanto indicato nella seguente tabella:

Rispondenza criteri/
elementi di valutazione

Coefficiente Giudizio sintetico

Non valutabile '0,00 La qualità del  progetto operativo risulta del tutto 
non  significativa  e  non  rispondente  a  quanto 
richiesto nell’avviso

Parzialmente adeguato '0,20 La qualità  del  progetto operativo è valutata poco 
pertinente e non sufficientemente efficace rispetto 
a quanto richiesto nell’avviso

Sufficiente '0,40 La  qualità  del  progetto  operativo  è  ritenuta 
sufficiente  rispetto  alla  minima  trattazione  degli 
elementi oggetto dell’avviso

Discreto '0,60 La  qualità  del  progetto  operativo  risulta 
apprezzabile nella trattazione progettuale rispetto a 
quanto richiesto nell’avviso

Buono '0,80 La  qualità  del  progetto  operativo  risulta 
significativa  e  rilevante  per  un  buon 
soddisfacimento  dell'elemento  valutato  rispetto  a 
quanto richiesto nell’avviso

Ottimo '1,00 La qualità del progetto operativo risulta completa 
sotto ogni aspetto di valutazione, qualificante e con 
un  pieno  soddisfacimento  rispetto  a  quanto 
richiesto nell’avviso



Il progetto operativo che non conseguirà una valutazione di almeno  50/100 determinerà l’esclusione 
del partecipante.

ARTICOLO 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Facendo  riferimento  all’art.  13  del  Regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  e  del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, si precisa che:

 il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rivoli, che potrà essere contattato ai seguenti
 riferimenti:

Telefono: 011/9513300
Indirizzo Pec: comune.rivoli.to@legalmail.it
potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: privacy@comune.rivoli.to.it

 il  conferimento  dei  dati  costituisce  un  obbligo  legale  necessario  per  la  partecipazione  alla 
presente manifestazione d’interesse e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal 
procedimento in oggetto;

 le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono 
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

 l'interessato al  trattamento ha i  diritti  di  cui  all’art.  13,  comma 2,  lett.  b),  tra  cui  quello  di  
chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

 i  dati  saranno trattati  esclusivamente  dal  personale  e da collaboratori  del  Comune di  Rivoli 
implicati  nel  procedimento,  o  dai  soggetti  espressamente  nominati  come  responsabili  del  
trattamento.  Inoltre,  potranno  essere  comunicati  ai  concorrenti  che  partecipano  alla 
manifestazione d’interesse, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/90;

 al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto 
i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;

 il  periodo  di  conservazione  dei  dati  è  direttamente  correlato  alla  durata  della  procedura  e  
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima;

 successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle  
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

 contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede  
in Piazza di Monte Citorio n. 12, 00186, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite  
dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

ARTICOLO 8 - FORME DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO
Il presente avviso unitamente ai suoi documenti allegati è posto in pubblicazione all’Albo Pretorio e sul 
sito ufficiale del Comune per un periodo di 15 giorni.

Responsabile del Procedimento: Lorella Rossi – Funzionario P.O. Servizi Educativi e Prima Infanzia.

Informazioni possono essere richieste a: 
Rosella Quagliato – Ufficio Servizi Educativi - tel. 011 951 1671 (orario: 9.00-13.00) o inviando e-mail  
al seguente indirizzo: rosella.quagliato@comune.rivoli.to.it.
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