
COMUNE DI ANCONA

SERVIZI SCOLASTICI EDUCATIVI

                        

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA RICERCA

DI  PARTNER  CON  CUI  PARTECIPARE  AL  BANDO  PROMOSSO  DALLA

FONDAZIONE CARIVERONA DENOMINATO “FORMAT” 

Il  Comune  di  Ancona  intende  presentare  un  progetto  nell'ambito  del  bando  “Format”

promosso dalla Fondazione Cariverona.

Il  Bando Format,  inserito nell’Obiettivo Strategico 1 Protezione, Cura dell’Ambiente  e

Valorizzazione  dei  Territori,  è  finalizzato  a  sostenere  percorsi  strutturati  di

sensibilizzazione ed educazione ambientale rivolti alle giovani e giovanissime generazioni,

con l’obiettivo di:

-  aumentare  la  loro  consapevolezza  ed  attenzione  verso  l’ambiente,  attraverso

l’acquisizione e lo scambio di conoscenze, valori, attitudini ed esperienze

- favorire l’assunzione nella quotidianità di comportamenti responsabili attraverso scelte

consapevoli orientate allo sviluppo sostenibile.

Con  il  presente  avviso  il  Comune  di  Ancona  intende  pertanto  selezionare  i  soggetti

pubblici e privati che faranno parte del partenariato.

I partner selezionati parteciperanno quindi alla fase preparatoria della proposta, con attività

di co-progettazione coordinata dal Comune di Ancona che assumerà il ruolo di capofila, e

alla  realizzazione  della  attività,  in  caso  di  approvazione  del  progetto  da  parte  della

Fondazione Cariverona.

E'  intendimento  dell'Amministrazione  Comunale  sviluppare,  attraverso  questo  bando,

attività a carattere educativo sul tema ambientale con particolare riferimento  all'ambito

denominato  “Gestione  dei  rifiuti,  ridurre,  riciclare,  riusare”.  I  beneficiari  diretti  sono

principalmente i giovani studenti della città di Ancona, in tutte le fasce di età che vanno dai

servizi 0/6 anni alle scuole superiori.

A tal proposito si invita a visionare il bando e i documenti ad  esso collegati direttamente

sul sito della Fondazione Cariverona.

I partner dovranno possedere i requisiti definiti dal bando.

Le manifestazioni di interesse devono essere redatte, in forma di autodichiarazione ai

sensi  degli  artt.  46 e 47 del  D.P.R.  28.12.2000,  N.  445 (Testo  Unico documentazione

amministrativa), sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente ovvero,

in caso di più soggetti, da quello individuato come capogruppo ed  accompagnate dalla

fotocopia  di  un  documento  di  identità in  corso  di  validità  del  sottoscrittore.

Successivamente  i  partner  selezionati  contribuiranno  alla  fase  di  coprogettazione  che

definirà il dettaglio degli interventi e delle attività relative al progetto.

 Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate via Posta Elettronica Certificata al

seguente indirizzo: comune.ancona@emarche.it specificando nell’oggetto “Manifestazione

di interesse per partecipazione e co-progettazione bando FORMAT”.



Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 16 marzo

2022.

 La documentazione deve essere inviata esclusivamente in formato PDF. 

Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un partenariato pubblico-privato, non

costituisce proposta contrattuale, non ha natura comparativa o competitiva, non vincola in

alcun modo il Comune di Ancona, che sarà libero di seguire anche altre procedure, pur se

motivate.

Il Comune di Ancona si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua

esclusiva competenza, il  procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano

vantare alcuna pretesa. 

Qualora  non  pervengano  manifestazioni  di  interesse  ritenute  numericamente  o

qualitativamente  adeguate,  il  Comune di  Ancona  si  riserva  di  individuare  rapidamente

ulteriori partner idonei a garantire la migliore qualificazione per la partecipazione al bando

e il più efficace raggiungimento degli obiettivi del bando stesso. Il Comune di Ancona si

riserva di coinvolgere anche altri partner istituzionali.

Ai sensi  del  regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), i  dati  forniti  dagli  interessati  sono

trattati  per  le  finalità  di  cui  al  presente  avviso;  il  loro  conferimento  è  obbligatorio  e

l’ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente.

Per informazioni e/o chiarimenti il punto di contatto è il seguente.

Dott. Marco Brutti

marco.brutti@comune.ancona.it

tel. 071 2222453

mobile 3484045783

 

IL DIRIGENTE

Dott. Giovanni Montaccini
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