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AVVISO DI EVIDENZA PUBBLICA  

PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  AL  CONFERIMENTO  DI  UN  INCARICO  PER
L’IDEAZIONE,  REALIZZAZIONE  E  INSTALLAZIONE  DELL’ALLESTIMENTO  DEL
MERCATINO SOLIDALE ATTRAVERSO UN PROGETTO SOCIO INCLUSIVO, RIVOLTO AD
ASSOCIAZIONI  E/O  COOPERATIVE  SOCIALI  CHE  IMPEGNANO  PERSONE  CON
DISABILITÀ  CON  LA  COLLABORAZIONE  DI  ALUNNI/ALUNNE  NORMODOTATI/E  –
NATALE 2019

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
31.05.2019 ore 12:00

Il Direttore della Ripartizione Servizi alla Comunità locale

RENDE NOTO

Art. 1 Oggetto dell’iniziativa

Il Comune di Bolzano, Ripartizione Servizi alla Comunità locale, intende proporre per Natale
2019 un progetto d’inclusione sociale delle  persone con disabilità,  che prevede l’ideazione,
realizzazione e installazione nell’ambito del mercatino solidale Natale 2019 di un allestimento
ideato e realizzato da artigiani/artisti  disabili  esperti  con la  collaborazione di  alunni/alunne
normodotati/e.

L’iniziativa, spostando il focus sulle abilità delle persone con disabilità, si pone l’obiettivo di
promuovere una maggiore conoscenza della disabilità tra gli alunni/alunne normodotati/e, per
una comunità maggiormente inclusiva.

Il progetto s’inquadra nell’ambito degli obiettivi strategici dell’amministrazione comunale volti a
valorizzare  e  promuovere  l’attivismo  delle  associazioni  del  territorio  cittadino,  a  favorire  il
lavoro di rete delle realtà locali e a promuovere lo spirito di cittadinanza attiva e di impegno
sociale della cittadinanza. 

Capofila del progetto dovranno essere una o più associazioni e/o cooperative sociali  iscritte
all’albo del comune di Bolzano, che impegnano artisti/artigiani esperti con disabilità, capaci di
ideare, realizzare e installare l’allestimento in oggetto con la collaborazione di alunni/alunne
normodotati/e.  Il  capofila  del  progetto  dovrà  cercare  la  collaborazione  tra  artisti/artigiani
esperti con disabilità (minimo 5) e un minimo di 5 alunni/alunne di qualsiasi istituto scolastico
in lingua tedesca e/o in lingua italiana della città di Bolzano. Il progetto dovrà essere gestito in
completa autonomia.

Descrizione tecnica dell’allestimento:
- allestimento per il mercatino solidale Natale 2019: arco d’ingresso e installazioni varie

che fungano da richiamo
- ubicazione: Piazza della Mostra a Bolzano
- di facile assemblaggio anche per usi futuri
- materiali: liberi e conformi alle normative vigenti, non soggetti a usura



- non sono previste manutenzioni durante il periodo di esposizione
- non sono previsti impianti elettronici (es. video) o tecnici
- previsione di una protezione da atti vandalici
- garanzia di un uso in sicurezza
- l’installazione dovrà evocare l’attenzione del pubblico
- l’allestimento dovrà essere corredato da documentazione che descriva il progetto ai

visitatori (cartello esplicativo/altro) e dalla documentazione (fotografica e descrittiva)
sulla collaborazione tra artisti/artigiani disabili e alunni/alunne normodotati/e.

La  documentazione  descrittiva  dell’allestimento  (foto  e  descrizioni)  dovrà  essere  messa  a
disposizione del Comune di Bolzano per un’eventuale divulgazione.

Art. 2 Importi

Per  la  realizzazione  del  progetto  è  previsto  uno  stanziamento  massimo  complessivo  di  €
5.000,00 (IVA inclusa).

Art. 3 Modalità di invio della manifestazione di interesse

I  soggetti  interessati  alla  realizzazione  di  tale  iniziativa  dovranno  far  pervenire  la  propria
manifestazione  d’interesse  (Allegato  1)  firmata  digitalmente  completa  di  descrizione  del
progetto  (finalità  educative,  tipologia  e  articolazione  delle  attività,  modalità  di  attuazione,
strategia di coinvolgimento degli alunni,  n. scuole e n. classi  coinvolte, tempi,  attrezzature
impiegate e risorse umane), di indicazione dei soggetti coinvolti e della bozza dell’allestimento

entro e non oltre il

31 maggio 2019, ore 12.00

esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo  4.0.0@pec.bolzano.bozen.it
recante  la  dicitura  “IDEAZIONE,  REALIZZAZIONE  E  INSTALLAZIONE
DELL’ALLESTIMENTO  DEL  MERCATO  SOLIDALE  DI  NATALE  2019 –  PROGETTO
SOCIOINCLUSIVO”.

Per  informazioni  contattare  la  dott.ssa  Silvia  Recla  presso Comune di  Bolzano,  Ripartizione
Servizi alla Comunità locale al tel. 0471 997467. 

Presso la sede municipale di vicolo Gumer 7, 2. piano, stanza 211, all’ufficio Ufficio Famiglia,
Donna, Gioventù e Promozione sociale è possibile reperire la bozza di progetto di allestimento
logistico della piazza in occasione del mercatino solidale Natale 2019.

Il  presente  avviso  verrà  affisso  all’Albo  pretorio  del  Comune  di  Bolzano  fino  alla  data  del
31.05.2019 e sarà inserito sul sito web istituzionale del Comune di Bolzano.

Art 4 Modalità di selezione

La commissione composta dal dott. Carlo Alberto Librera, dott. Stefano Santoro e un membro
della consulta comunale per le persone con disabilità effettuerà una valutazione dei progetti
pervenuti,  mediante  un giudizio  di  adeguatezza e di  comparazione nonché nel  rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. 

Si  terrà  in  debita  considerazione  la  presenza  di  esperienze  pregresse  apprezzabilmente
adeguate a garantire le aspettative dell’Amministrazione stessa in relazione ad una corretta e
puntuale esecuzione degli incarichi da affidare.
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Art. 5 Avvertenze generali

Le  richieste  che  verranno  inoltrate  entro  la  scadenza  prevista  non  vincolano  la  presente
Amministrazione  al  conferimento  dell’incarico  per  l’deazione,  realizzazione  e  installazione
dell’allestimento  nell’ambito  del  mercatino  solidale  Natale  2019.  Il  presente  avviso  tende
esclusivamente ad acquisire la disponibilità dei soggetti interessati all’ideazione, realizzazione e
installazione dell’allestimento in oggetto alle condizioni generali di sopra meglio esposte. La
ricezione delle proposte e la successiva selezione non costituisce pertanto avvio di procedura di
selezione, né proposta contrattuale.

Ai  sensi  e per gli  effetti  di  quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo  e  del  Consiglio  del  27  aprile  2016  (GDPR),  i  dati  personali  forniti  dai  soggetti
interessati  e  connessi  con  il  presente  procedimento  saranno  oggetto  di  trattamento,
automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali  ed amministrative inerenti  al
medesimo.

IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA COMUNITà LOCALE
dott. Carlo Alberto Librera

(firmato digitalmente)

Allegati:
- Allegato 1: manifestazione di interesse
- Allegato 2: criteri di valutazione


