
 

 
 

E35 – FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE 
Via Vicedomini 1, - 42121 Reggio Emilia - Tel.+39 0522 444 407/400 - @: info@e-35.it 

C. F.: 91172360355 – P. IVA: 02688910351 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI UNA 
PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER L’AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN AMBITO 

PEDAGOGICO E DI ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI RAFFORZAMENTO 
AMMINISTRATIVO/GESTIONALE E DIDATTICO/EDUCATIVO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

“RIGENERA/COAÇAO – SUPPORTO AL COORDINAMENTO E ALLA CREAZIONE DI 
MECCANISMI DI AZIONE PARTECIPATIVA DI RIGENERAZIONE URBANA NEL QUARTIERE 

DI CHAMANCULO C - MAPUTO” (AID11649.02.4) - (CIG Z9F2E9BAC9) 
       
 

                                      

 

 
E35 Fondazione per la Progettazione Internazionale (di seguito indicata come Fondazione E35), 

con sede a Reggio Emilia in via Vicedomini 1, promuove la seguente manifestazione di interesse 

per il conferimento di una prestazione di aggiornamento e formazione in ambito pedagogico e di 

elaborazione e realizzazione di un piano di rafforzamento amministrativo/gestionale e 

didattico/educativo nell’ambito del progetto “Rigenera/Coaçao – supporto al coordinamento e alla 

creazione di meccanismi di azione partecipativa di rigenerazione urbana nel quartiere di 

Chamanculo c - Maputo” (AID11649.02.4). 

 

Il presente avviso stabilisce le modalità di partecipazione alla procedura comparativa e quelle di 

svolgimento della stessa. Per quanto non espressamente stabilito, vale il rinvio ad altre norme di 

legge vigenti in materia.  

 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 
Il progetto in sintesi 
 
L’Organizzazione Non Governativa AVSI e Fondazione E35 hanno costituito una partnership al 
fine di implementare il progetto congiunto “Rigenera: Riqualificazione Integrata del Bairro 
Chamanculo C a Maputo” (AID11649.02.4) che sarà realizzato in Mozambico e che avrà ad 
oggetto garantire sicurezza, inclusione, resilienza e sostenibilità alla popolazione del Bairro 
Chamanculo C attraverso una strategia che poggia sulla capacity building e sull’empowerment 
delle risorse umane locali, garantendo l’ampliamento delle opportunità socio economiche del 
quartiere, con particolare attenzione alle donne ed ai giovani, ed offrendo migliori condizioni di 
abitabilità grazie ad uno sviluppo urbano partecipativo. 
 
La durata prevista del progetto è di 36 mesi (01/03/2020 – 28/02/2023), per un costo totale di 
1.682.132,00 €.  
 
Nell’ambito dell’iniziativa, il partner Fondazione E35 svolge i seguenti ruoli, funzioni e attività: 
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-  Gestione delle risorse umane e materiali: per l’implementazione dell’attività A1.2.3) Supporto alle 
autorità locali (secondo un approccio bottom-up) nell’identificazione e implementazione di modelli 
di gestione sostenibile e partecipativa del quartiere. 
 
- Gestione delle attività e presentazioni di sevizi: per l’implementazione dell’attività A1.2.3) 
Supporto alle autorità locali (secondo un approccio bottom-up) nell’identificazione e 
implementazione di modelli di gestione sostenibile e partecipativa del quartiere. 
 
- Gestione delle risorse umane e materiali: per l’implementazione dell’attività A2.2) rafforzare e 
aggiornare le competenze educative/didattiche e amministrative/gestionali degli operatori delle due 
(2) scuole infantili. 
 
- Gestione delle attività e presentazioni di sevizi: per l’implementazione dell’attività A2.2) rafforzare 
e aggiornare le competenze educative/didattiche e amministrative/gestionali degli operatori delle 
due (2) scuole infantili. 
 
Fondazione E35 partecipa inoltre nel progetto a livello di programmazione, supervisione e 
monitoraggio, al Comitato di Gestione del Progetto e alle unità di gestione settoriali previsti 
dall’azione di progetto per le attività di competenza.  
 
Il primo obiettivo è quello di rafforzare il supporto alle autoritá locali (secondo un approccio bottom-
up) attraverso il dialogo con i suoi tecnici, Universitá, societá civile e privata al fine di identificare 
modelli di gestione sostenibile e partecipativa del quartiere sull’ i) inclusione e qualità 
dell’educazione di prima infanzia e il supporto psico-sociale alla comunità e scuole infantili e  ii) 
sulla partecipazione ai servizi di pianificazione e rigenerazione di spazi urbani sostenibili. Il 
secondo obiettivo promuove il rafforzamento e l’aggiornamento delle competenze 
educative/didattiche, amministrative/gestionali delle scuole infanti nel quartiere di Chamanculo C. 
 
 

PROCEDURA 

 
Procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lett b) del d.lgs. 50/2016. 
 
Procedura in due fasi: 
 

1) Manifestazione d’interesse per selezionare un operatore avente i requisiti, le conoscenze e 
le esperienze sotto richieste (termine 20/10/2020 alle ore 12.00) 

 
2) Affidamento 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
Stefano Cigarini, in qualità di coordinatore progetti Cooperazione Decentrata di E35 Fondazione 
per la Progettazione Internazionale. 
 

CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE 
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Descrizione delle attività richieste 
La prestazione richiesta consisterà in un’attività di aggiornamento e formazione in ambito 
pedagogico e di elaborazione e realizzazione di un piano di rafforzamento 
amministrativo/gestionale e didattico/educativo riguardanti il progetto ““Rigenera: Riqualificazione 
Integrata del Bairro Chamanculo C a Maputo” (AID11649.02.4)”. 
 
Nello specifico il servizio in oggetto richiederà:  
 
A2.2.1) Formazione e rafforzamento del personale con affiancamento sia in ambito 
pedagogico/didattico che in campo di gestione e amministrazione. 
 
A2.2.1.1) Elaborazione e realizzazione di un piano di rafforzamento amministrativo/gestionale e 
didattico/educativo per i due centri infantili. 
 
A2.2.1.2) Aggiornamento e formazione in ambito pedagogico di 8 tra educatori ed insegnanti che 
operano nei due centri infantili. 
 
A2.2.1.3) Formazione amministrativa e gestionale per i direttori delle scuole. 
 
A1.2.3.1) Organizzare tavoli di lavoro per l’aumento di inclusione e qualità dell’educazione di prima 
infanzia e il supporto psico-sociale alla comunità e alle scuole infantili. 
 
Per la realizzazione delle attività di cui sopra è prevista una consulenza continuativa a distanza e 
la realizzazione di due missioni di formazione e scambio della durata di una settimana circa a 
Maputo, Mozambico. 
 
Il fornitore dovrà lavorare in stretta connessione e sinergia con il responsabile di progetto di 
Fondazione E35, Stefano Cigarini. 
 
Durata e valore del contratto 
La durata presunta della prestazione di servizio si stima in 24 mesi, comunque fino alla 
conclusione di tutte le attività previste, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e diviene efficace 
dalla data di stipula del contratto. 
 
Il massimo valore previsto lordo è quantificato in complessivi € 7.500,00 ed è da considerarsi 
omnicomprensivo di tutti i costi diretti e indiretti che il soggetto incaricato dovrà sostenere per 
l’espletamento della prestazione di servizio (comprese le spese di vitto e alloggio necessarie per 
l’effettuazione delle due missioni previste in loco nel corso di svolgimento dell’attività), non 
essendo previsto alcun rimborso spese come anche alcuna indennità di fine servizio al termine 
della prestazione. Sono a carico di Fondazione E35 i voli aerei e i trasporti in genere per 
raggiungere il luogo della missione. 
 
La liquidazione dei compensi avverrà unicamente a mezzo accredito su c/c bancario, previa 
emissione da parte dell’incaricato di adeguata documentazione fiscale. Le tempistiche e modalità 
di liquidazione saranno definite nel contratto. 
 
Il soggetto incaricato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della Legge 136/2010, 
assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla prestazione di servizio, secondo la 
disciplina contenuta nella legge ora menzionata. L’inadempienza di tale obbligo comporterà la 
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risoluzione di pieno diritto del contratto di prestazione di servizio, ai sensi dell’art. 1456 del Codice 
Civile. 
 
 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che, al momento della presentazione 
della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 

 possedere sede legale in Italia, in Mozambico o in uno degli Stati membri dell’Unione 
europea; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 non trovarsi in situazioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso la Pubblica   
Amministrazione; 

 conoscenza della lingua portoghese e/o inglese. 
 
 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Si richiede l’invio dei seguenti documenti: 

 

 Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse da modello allegato, 

accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 

 Presentazione del partecipante (massimo 3 facciate di foglio A4 – f.to pdf – testo corpo 11) 

che comprenda: 

- Curriculum esplicativo dei requisiti di partecipazione richiesti. 

- Elenco e breve descrizione di eventuali progetti realizzati nell’area geografica 

target del progetto e sulle tematiche oggetto dell’intervento. 

- Descrizione della struttura organizzativa che, in caso di affidamento, svilupperà il 

servizio e le attività richieste. 

 Offerta economica; 

 Informativa dati personali (allegato 1); 

 Autocertificazione contratti con PA (allegato 2);  

 Dichiarazione assenza conflitto di interessi (allegato 3) 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
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Il candidato dovrà far pervenire inderogabilmente entro e non oltre il 20/10/2020 alle ore 12.00 la 
domanda di partecipazione con le seguenti modalità: 
 

tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica amministrazione@e-35.it, riportando nell’oggetto 
della e-mail l’indicazione seguente “manifestazione interesse per IL CONFERIMENTO DI UNA 

PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER L’AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN AMBITO 
PEDAGOGICO E DI ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI RAFFORZAMENTO 
AMMINISTRATIVO/GESTIONALE E DIDATTICO/EDUCATIVO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

“RIGENERA/COAÇAO – SUPPORTO AL COORDINAMENTO E ALLA CREAZIONE DI 
MECCANISMI DI AZIONE PARTECIPATIVA DI RIGENERAZIONE URBANA NEL QUARTIERE 

DI CHAMANCULO C - MAPUTO” (AID11649.02.4) 

  
i documenti allegati all’e-mail dovranno essere in formato pdf, 

 
oppure: 
 

 tramite consegna diretta presso gli uffici della Fondazione E35 in Via Vicedomini,1 - 42121 
Reggio Emilia, dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 9.30 alle ore 13.00. 

 
Per la validità farà fede: 
 

 la data di arrivo della e-mail presso la Fondazione in quanto contestuale alla spedizione; 

 la ricevuta dell’addetto al ritiro della domanda, qualora consegnata a mano. 
 
La Fondazione non assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi comunque imputabili a fatto 
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione. 
 
La domanda dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione dalla procedura stessa. Le dichiarazioni 
dovranno essere effettuate in modo circostanziato per poterne consentire la eventuale verifica. 
Le dichiarazioni rese dai soggetti candidati e relativi allegati costituiscono dichiarazioni sostitutive 
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
Si richiama l’attenzione del soggetto candidato alle responsabilità penali cui può andare incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci: la Fondazione E35 potrà procedere a controlli sulla veridicità delle 
suddette dichiarazioni sostitutive, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
Non sarà presa in considerazione la domanda pervenuta oltre il termine sopra stabilito. 
 
 

MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE 

 
Il processo di selezione dei candidati sarà effettuato da un’apposita Commissione nominata dal 
Presidente della Fondazione.  
 
L’individuazione dell’operatore economico verrà fatta in accordo a: 
 

a) rispetto dei termini di invio della domanda; 
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b) valutazione dei requisiti di partecipazione e delle esperienze pregresse, e sarà finalizzata 
ad accertare la congruenza tra le competenze possedute e quelle richieste dall’Avviso. 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE DEL SOGGETTO 
 

Criterio Punti 
max 

Punteggio 

 
ESPERIENZE E COMPETENZE 
PROFESSIONALI 
 

  

Comprovata esperienza nello sviluppo di progetti 
in ambito pedagogico e didattico. 

10 punti 
 

Ottimo – 10 punti 
Buono – 7 punti 
Sufficiente – 3 punti 
Insufficiente  
o non valutabile – 0 punti 
 

Comprovata esperienza nell’ambito della 
formazione e tutoraggio in ambito pedagogico e 
gestionale di servizi per l’infanzia. 

7 punti  Ottimo – 7 punti 
Buono – 4 punti 
Sufficiente – 2 punti 
 

Conoscenza lingua inglese o portoghese. 7 punti  Ottimo – 7 punti 
Buono – 4 punti 
Sufficiente – 2 punti 
Insufficiente  
o non valutabile – 0 punti 
 

Comprovata esperienza internazionale e sul 
territorio target del servizio. 

6 punti 
 

Ottimo – 6 punti 
Buono – 3 punti 
Sufficiente – 1 punti 
Insufficiente  
o non valutabile – 0 punti 
 

TOTALE PUNTI ESPERIENZA  30 PUNTI MAX 

 
La Commissione si riserva la facoltà di dichiarare, fin dalla valutazione delle domande pervenute, 
che nessun candidato risulti idoneo e pertanto di non procedere alla ulteriore valutazione degli 
stessi. 
 
La Commissione si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione di punteggio alle diverse voci 
curriculari per le quali non siano state rese dal candidato, in modo chiaro, completo ed esaustivo, 
tutte le informazioni necessarie ad una corretta valutazione, anche mediante produzione in 
allegato alla domanda, di documentazione aggiuntiva, con particolare riferimento ai certificati 
rilasciabili unicamente da soggetti privati. 
 
In sede di affidamento potranno essere richieste ragionevoli modifiche, coerenti con l’indicata 
dotazione economica, al fine di personalizzare adeguatamente la proposta, che il proponente 
accetta sin d'ora con la partecipazione alla presente indagine. 
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Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web della Fondazione E35 e sul profilo Linkedin della 
stessa dal 6 ottobre 2020 al 20 ottobre 2020. 
 
Il presente avviso non vincola la Fondazione E35, la quale si riserva la facoltà di annullare o 
revocare l’avviso medesimo, dar corso o meno allo svolgimento della selezione, prorogarne la 
data, per sopravvenute diverse esigenze della Fondazione E35 stessa senza che gli eventuali 
partecipanti possano accampare pretese di sorta. 
 
 
Trattamento dei dati personali: 
 
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni si 
informa che E35 – Fondazione per la Progettazione Internazionale si impegna a rispettare il 
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. 
Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente selezione 
ed alla eventuale assunzione, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
I candidati potranno, in ogni momento, esercitare il diritto di accesso ai dati personali trattati, 
richiedendo l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 

 

 
 
Reggio Emilia, 06/10/2020 
 
E35 – Fondazione per la Progettazione Internazionale 
 
 
 
Per informazioni potete contattare il numero 0522 – 444421, Stefano Cigarini o Giulia Semeghini, 
dal lunedì al venerdì tra le 9.00 e le 13.00. 
 
 
Allegati: 
Allegato 1: Informativa trattamento dati personali 
Allegato 2: Autocertificazione contratti con PA   
Allegato 3: Dichiarazione assenza conflitto di interessi  

 

E35 – Fondazione per la Progettazione Internazionale 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.Stefano Cigarini 

 

___________________ 
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