
DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-51

L'anno 2018 il giorno 17 del mese di Maggio il sottoscritto Gandino Guido in qualita' di 
dirigente di Direzione Politiche Dell'Istruzione Per Le Nuove Generazioni, ha adottato la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  Approvazione dell’Avviso di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 7 
del Codice dei Contratti e delle Linee Guida di ANAC n. 4/2016 e s. m. i., per l’affidamento 
di servizi di formazione specifica per gli educatori e gli insegnanti che operano nell’ambito 
dei  civici  servizi  a  favore  dei  bambini  di  0/6  anni,  da  eseguirsi  nell’anno  scolastico 
2018/2019, secondo una tempistica che sarà definita dall’Amministrazione nella procedura 
di affidamento

Adottata il 17/05/2018
Esecutiva dal 17/05/2018

17/05/2018 GANDINO GUIDO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-51

Approvazione dell’Avviso di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 7 del Codice dei 
Contratti e delle Linee Guida di ANAC n. 4/2016 e s. m. i., per l’affidamento di servizi di 
formazione  specifica  per  gli  educatori  e  gli  insegnanti  che  operano  nell’ambito  dei  civici  
servizi a favore dei bambini di 0/6 anni, da eseguirsi nell’anno scolastico 2018/2019, secondo 
una tempistica che sarà definita dall’Amministrazione nella procedura di affidamento

IL DIRETTORE

VISTI:
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

ed, in particolare, l’art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché 
l’art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;

- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-

pendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l’art. 4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- le Linee Guida n. 4 approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità stessa n. 1097/2016, 

successivamente aggiornata con delibera n. 206/2018

VISTA 
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/03/2018 con cui sono stati approvati i docu-
menti previsionali e programmatici 2018-2020;

PREMESSO che:
- ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo per il personale educativo previsto dal vigente 

Contratto nazionale, per un numero minino di 30 ore all’anno di formazione per ciascuna unità, 
il  Comune  di  Genova  ha  l’obbligo  di  organizzare  annualmente  l’espletamento  di  corsi  di 
formazione;

-  un’adeguata  attività  formativa,  condotta   attraverso  corsi,  conferenze  e  specifico  materiale 
divulgativo,  fornisce al  personale educativo un supporto assai significativo nella conduzione 
dell’attività educativa / didattica;
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- la Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni, in coerenza a quanto sopra, ha 
formulato una serie di proposte relative a percorsi formativi rivolti ad insegnanti, educatori e 
collaboratori socio educativi dei servizi dell’infanzia;

-  nel  piano  dell’offerta  formativa  di  cui  sopra,  in  particolare,  sono  previsti  quatto  percorsi 
formativi finalizzati:
 alla  conoscenza  ed  all’approfondimento  della  cultura  psicomotoria,  particolarmente 

significativa per favorire un processo armonico di sviluppo e crescita dei bambini;
 a  facilitare  la  conoscenza  delle  possibilità  espressive  e  costruttive  della  carta  offrendo, 

attraverso percorsi di recupero degli scarti industriali/ambientali, spunti progettuali mirati a 
sviluppare nei bambini e nelle relative famiglie il rispetto per l’ambiente;

 all’acquisizione di strumenti utili a promuovere percorsi di partecipazione delle famiglie nei 
contesti interculturali partendo da esperienze comuni a tutti, l’infanzia ovvero le cure, gli 
accudimenti, i bisogni del bambino;

 ad avvicinare i  bambini  e le  insegnanti  delle  scuole dell’infanzia  al  teatro  utilizzando il 
linguaggio espressivo della contemporaneità della narrazione, della musica e della danza; 

CONSIDERATO
pertanto, opportuno, avviare i servizi di formazione che seguono: “Corsi di osservazione psicomoto-
ria di primo e di secondo livello” - “Un corso su matericità della carta” - “Un corso di Pratiche pe-
dagogiche interculturali per la partecipazione delle famiglie” – “Un corso Mettiamo in scena le fia-
be”;

PRESO ATTO
che in base alla programmazione delle forniture di beni e servizi di competenza della Direzione da 
acquisirsi in corso d’anno, con atto datoriale prot. n. 167805  

del 16/05/2018, custodito agli atti d’ufficio, è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del 
Codice dei Contratti,  R.U.P. delle procedure di affidamento delle anzidette  forniture,  tra cui gli 
specifici  servizi  di  formazione  oggetto  dell’indagine  di  mercato  disposta  con  il  presente 
provvedimento,  il  Direttore  della  Direzione  Politiche  dell’Istruzione  per  le  Nuove Generazioni, 
Dott. Guido Gandino;

VERIFICATO 
che la specifica  tipologia dei servizi di formazione previsti non risulta compresa nelle convenzioni 
attive stipulate da CONSIP S.p.A. e nelle categorie merceologiche dei Bandi MePA di CONSIP, 
nonché nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Leg-
ge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;

RITENUTO 
pertanto, ai fini dell’assegnazione dei servizi di formazione in oggetto nel rispetto dei principi di cui 
all’art. 30 del Codice dei Contratti ed alle condizioni più vantaggiose per l’Amministrazione, di:
- procedere ad un’indagine esplorativa di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 7 del Codice dei 

Contratti e del punto 5 delle Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate 
con delibera del Consiglio dell’Autorità stessa n. 1097/2016, successivamente aggiornata con 
delibera n. 206/2018, al fine di individuare i soggetti interessati a partecipare ad una successiva 
procedura di affidamento;

- pubblicare, al fine di dare un’adeguata pubblicità alla suddetta indagine di mercato, un avviso 
sul  sito  istituzionale  del  Comune,  per  la  durata  di  15  giorni,  contenente  le  principali 
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informazioni in ordine ai servizi di formazione che si prevede di affidare, allegando il fac-simile 
di manifestazione di interesse per eventuali candidature;

- approvare l’avviso di indagine di mercato ed il fac-simile per la manifestazione di interesse, 
allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

DATO ATTO
che il presente provvedimento, avente ad oggetto l’approvazione di una mera indagine di mercato 
senza alcun vincolo per l’Amministrazione a contrarre, non comporta alcuna assunzione di spesa o 
introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura 
finanziaria;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa di:

1)  procedere, ai fini dell’individuazione dei soggetti interessati a partecipare ad una successiva 
procedura per l’affidamento dei servizi di formazione  individuati in premessa, ad un’indagine 
esplorativa di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 7 del Codice dei Contratti e del punto 5 del-
le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

2)  di approvare l’avviso di indagine di mercato ed il fac-simile per la manifestazione di interes-
se, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

3)  di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, per la durata di 15 giorni, 
dell’avviso dell’indagine di mercato unitamente al fac-simile di manifestazione di interesse per 
eventuali candidature;

4)   di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa o introi-
to a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura fi-
nanziaria;

5)  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente 
sulla tutela dei dati personali;

6)  di dare atto, in attuazione dell’art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 42 del 
Codice dei Contratti, dell’insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi.

Il Direttore
Dott. Guido Gandino

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE POLITICHE DELL’ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

Responsabile  del  procedimento:  Dott.  Guido  Gandino  (Direttore  della Direzione  Politiche 
dell’Istruzione per le Nuove Generazioni

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
(art. 36 comma 7 del Codice dei Contratti e delle Linee Guida di ANAC n. 4/2016 e s.m.i.)

per l’affidamento di servizi di formazione specifica per gli educatori e gli insegnanti che operano 
nell’ambito dei civici servizi a favore dei bambini di 0/6 anni, da eseguirsi nell’anno scolastico 
2018/2019,  secondo una tempistica che sarà definita dall’Amministrazione nella  procedura di 
affidamento.  

SI RENDE NOTO 
 
che  il  Comune  di  Genova  sta  svolgendo  un’indagine  di  mercato  al  fine  di  individuare  soggetti 
economici  e  non (es.  Associazioni)  da  invitare  a  successive  procedure  per  l’affidamento,  ai  sensi 
dell’art.  36  comma  2  lett.  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  (Codice  dei  Contratti)  dei  servizi  di  
formazione specifica per gli  educatori  e gli  insegnanti  che operano nell’ambito dei civici  servizi  a 
favore dei bambini di 0/6 anni. 

OGGETTO

SERVIZI  DI  FORMAZIONE  SPECIFICA  per  gli  educatori  e  gli  insegnanti  che  operano 
nell’ambito dei civici servizi a favore dei bambini di 0/6 anni:

1. Corsi  di  osservazione  psicomotoria  di  primo  e  di  secondo  livello.  Cinque  corsi  di 
supervisione  sui  laboratori  ludico/motori  all’interno  di  5  scuole  tematiche  già  definite. 
Cinque laboratori co-condotti con le insegnanti già formate presso 5 scuole tematiche già 
individuate
Il  Servizio  di  formazione  è  finalizzato  ad  ampliare  la  cultura  psicomotoria  particolarmente 
significativa per favorire un armonico sviluppo e crescita nei bambini di 0/6 anni. L’esecuzione di 
tale  servizio  prevede,  altresì,  un’assistenza  tecnica  e  supervisione  specifica  agli  educatori  che 
realizzano percorsi di attività psicomotoria. 
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Importo preventivato, a livello puramente indicativo, per l’esecuzione del servizio: Euro 4.800,00 
esente I.V.A. ai sensi dell’art. 10 – comma 1 – punto 20 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.

2. “Un corso su matericità della carta” 
Il  servizio di  formazione  è  finalizzato  a  facilitare  la  conoscenza  delle  possibilità  espressive  e 
costruttive  della  carta;  attraverso  percorsi  di  recupero  degli  scarti  industriali/ambientali  deve 
offrire spunti progettuali e sviluppare nei bambini e famiglie il rispetto per l’ambiente 
Importo preventivato, a livello puramente indicativo, per l’esecuzione del servizio: Euro  950,00 
esente I.V.A. ai sensi dell’art. 10 – comma 1 – punto 20 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.

3. “Un corso di Pratiche pedagogiche interculturali per la partecipazione delle famiglie” 
Il servizio di formazione è finalizzato a fornire strumenti utili a promuovere percorsi di partecipazione 
delle famiglie nei contesti interculturali partendo da esperienze comuni a tutti, l’infanzia ovvero le cure gli  
accudimenti i bisogni del bambino. Sperimentare come accogliere i bambini 
Importo preventivato, a livello puramente indicativo, per l’esecuzione del servizio: Euro  500,00 
esente I.V.A. ai sensi dell’art. 10 – comma 1 – punto 20 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.

4. “Un corso Mettiamo in scena le fiabe” 
Il servizio di formazione si prefigge di promuovere e favorire l’avvicinamento dei  bambini  delle 
scuole dell’infanzia al teatro utilizzando il linguaggio  espressivo della contemporaneità della narrazione, 
della musica e della danza; rivisitazioni di storie e fiabe d’autore con diversi linguaggi
Importo preventivato, a livello puramente indicativo, per l’esecuzione del servizio: Euro 1.300,00 
esente I.V.A. ai sensi dell’art. 10 – comma 1 – punto 20 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.

REQUISITI RICHIESTI: 

a) requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti;
b) aver realizzato, nell’ultimo triennio, almeno un servizio di formazione analogo a quello oggetto 

della manifestazione di interesse a favore di committenti pubblici o privati, 

CRITERI DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE: 
 
L’Amministrazione procederà all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), di ciascun 
servizio di formazione previa una richiesta di preventivo a tutti i soggetti, in possesso dei requisiti 
richiesti, che hanno fatto pervenire la manifestazione di interesse.
Qualora  per  ciascun  servizio  pervenissero  più  di  cinque  manifestazioni  di  interesse, 
l’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  all’individuazione  dei  soggetti  da  invitare  a 
presentare preventivo mediante sorteggio pubblico con strumento informatico, di cui sarà dato avviso 
sul sito istituzionale del Comune di Genova, Sezione Bandi e Gare. Al suddetto sorteggio sarà escluso 
il soggetto affidatario del precedente servizio.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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Gli  interessati  potranno inoltrare  la  propria  manifestazione  di  interesse,  separatamente  per  ciascun 
servizio, da redigersi secondo il fac simile allegato al presente avviso. Tale manifestazione di interesse 
dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica all’indirizzo  gareserveducativi@comune.genova.it 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12 giugno 2018. 

 
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
 
Si informa che: 
- la presentazione della manifestazione di interesse nell’ambito della presente indagine di mercato non 

comporta alcuna aspettativa circa la partecipazione alla successiva procedura di affidamento;
- l’Amministrazione, se ricorrono motivazioni di interesse pubblico, si riserva la facoltà di invitare a 

partecipare alla successiva procedura di affidamento anche soggetti che non abbiano fatto pervenire 
la relativa manifestazione di interesse.

Per  qualsiasi  informazione  in  ordine  alla  presente  procedura  le  Imprese  potranno  contattare  la 
Direzione  Politiche  dell’Istruzione  per  le  Nuove  Generazioni  –  Ufficio  Costi  dei  Servizi,  Sistema 
Tariffario  e  Rapporti  Convenzionali:  tel.  010  5577271/299  –  e-mail 
gareserveducativi@comune.genova.it. 

Genova, IL DIRETTORE
Dott. Guido Gandino

documento firmato digitalmente 

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti  di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.,  si avvisa che i dati 
raccolti nel corso della presente indagine di mercato, nonché nell’eventuale successiva procedura di 
affidamento e di stipulazione del contratto saranno trattati  ai soli fini previsti  dalla normativa di 
settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di 
accesso agli atti di ricorso all’autorità giudiziaria.
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 (Fac-simile da utilizzare per manifestazione d’interesse) 

Al Direttore   
Direzione  Politiche  dell’Istruzione  per  le 
Nuove Generazioni
Ufficio Costi dei Servizi, Sistema Tariffario e 
Rapporti Convenzionali
e-mail:gareserveducativi@comune.genova.it  

 
Oggetto:  Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di formazione 

“...............................................”.

..l..  sottoscritt..   .........……...................  nat../..  a  ...……..........................  il  …………….................,  codice 

fiscale ……………………… nella sua qualità di .....................……........ e come tale legale rappresentante di 

…….......……..…..................  con  sede  legale  in  ...…………...  Via  ......…….............................…..... 

CAP.........  codice  Fiscale  e/o  Partita  I.V.A.  ……..……….........  numero  telefonico  ..………........  PEC 

……………...........…………… indirizzo e-mail …………….............…………. in relazione all’indagine di 

mercato per l’affidamento del servizio di formazione specifica “..............................................” per gli 

educatori e gli insegnanti che operano nell’ambito dei civici servizi a favore dei bambini di 0/6 anni 

DICHIARA
 
- di  aver  preso  esatta  conoscenza  di  tutte  le  condizioni  espresse  nell’Avviso  di  Indagine  di 

Mercato che accetta incondizionatamente, 

- di essere in  possesso  dei requisiti  di carattere generale di cui all’art. 80 del  D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. (Codice dei Contratti;

- di  aver  realizzato,  nell’ultimo  triennio,  i  seguenti  servizi  di  formazione  analoghi  a  quello 
oggetto della manifestazione di interesse:
 servizio  di  formazione  sulla  tematica  ………………………….  eseguito  nel  periodo 

…………………….………… a favore di ............................................................................... 
(indicare  la  denominazione  dell’Ente,  Direzione,  settore,  ufficio),  per  l’importo  di  Euro 
…………….;

 servizio  di  formazione  sulla  tematica  ………………………….  eseguito  nel  periodo 
…………………….………… a favore di ............................................................................... 
(indicare  la  denominazione  dell’Ente,  Direzione,  settore,  ufficio),  per  l’importo  di  Euro 
…………….;

MANIFESTA 
  



il proprio interesse a partecipare all’eventuale procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti, del servizio in oggetto. 
 
 
Data,         Firma 


