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ALLEGATO A 

 
“Avviso per manifestazione di interesse rivolta a soggetti 
giuridici (società, associazioni etc. etc.), in forma singola od 
associata, che intendano candidarsi per l’organizzazione 
degli incontri seminariali nell’ambito del progetto 

“#bullidisapone – rispetto e gentilezza contro la violenza” 

 
ARTICOLO 1 – PREMESSA  
In attuazione del dettato della D.G.R n.707 del 20/12/2022, con 

D.D. n. 20 del 02/02/2023 della Direzione Politiche Sociali e 

sociosanitarie, la Regione Campania ha ammesso a 

finanziamento il progetto “Bulli di sapone – rispetto e gentilezza 

contro la violenza” presentato da Scabec S.p.A. per 

l’organizzazione della “Settimana Regionale contro il Bullismo e 

Cyberbullismo” istituita nell’art 5 della L.R. 22/05/2017 n.11, 

annualità 2023.   

Il detto progetto, tra l’altro, prevede la realizzazione, a cura di 

Scabec s.p.a., di incontri tematici sul Bullismo e Cyberbullismo, 

con il coinvolgimento di esperti in materia, da tenersi presso gli 

istituti scolastici del territorio regionale (Scuole secondarie di 

primo e secondo grado e Istituti Comprensivi), suddivisi per 

provincia ed in numero minimo di 10 istituti, incrementabile in 

funzione dell’adesione da parte delle scuole e delle risorse a 

disposizione.  

 

ARTICOLO 2 – OGGETTO E FINALITA’ 

Obiettivo del presente avviso di Manifestazione di interesse è la 

selezione di un soggetto giuridico (ente, associazione etc. etc.), 
che organizzi presso il numero previsto di Istituti Scolastici 

(Scuole superiori di primo e secondo grado ed Istituti 

Comprensivi), suddivisi per Provincia ed indicati da Scabec, gli 

incontri informativi e divulgativi sul tema del bullismo e 

cyberbullismo previsti nell’ambito del  progetto “Bulli di sapone 

– rispetto e gentilezza contro la violenza” di Scabec s.p.a., 

finanziato dalla Regione Campania, mettendo a disposizione 

attrezzature e personale secondo quanto di seguito indicato.  

L’attività si svolgerà nei mesi di aprile e maggio 2023, salvo 

eventuali proroghe e/o differimenti e dovrà essere parametrata 

in funzione dello schema di presentazione proposto nell’allegato 

D.  

Al soggetto che si candiderà a partecipare al presente avviso si 

richiede di formulare una proposta per le attività, di durata 
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complessivamente non superiore a 180 minuti, da svolgere 

all’interno degli incontri informativi / divulgativi sul territorio 

campano, con indicazione delle professionalità coinvolte, 

parametrata su minimo 10 incontri, implementabili.  

Il tutto tenendo conto:  

-  che durante i detti incontri, come da progetto esecutivo 

approvato dalla Regione Campania, sarà proiettato il 

video di presentazione del progetto realizzato in 

collaborazione con la SSCN nonché il cortometraggio “Il 

seme della Speranza” del regista Nando Morra, atto a 

sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche del 

razzismo e del bullismo tra i giovanissimi cui seguirà un 

dibattito sul tema con il regista;  

- che l’importo massimo erogabile per il ciclo di n. 10 

incontri, come da piano costi approvato dalla Regione 

Campania, ammonta ad € 10.000 iva esclusa;  

 

ARTICOLO 3 – SOGGETTI DESTINATARI, PROFESSIONALITA’ 

DA COINVOLGERE E RELATIVI OBBLIGHI 
Destinatari della presente manifestazione di interesse sono gli 

enti del terzo settore, in forma singola od associata, che abbiano 

comprovata esperienza in comunicazione ed organizzazione di 

eventi a sfondo sociale, in particolare sul fenomeno del Bullismo 

e del Cyberbullismo, e che siano in grado di fornire informatori / 

professionalità con comprovate esperienze e conoscenze 

relative al tema trattato e con notevoli capacità di interazione 

con gli studenti.  

I soggetti giuridici che aderiscono alla presente manifestazione 

di interesse assumono l’impegno di organizzare per gli studenti 

delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado, gli incontri 

informativi e divulgativi previsti in progetto con l’impiego delle 

figure professionali necessarie per poter approfondire il tema 

del bullismo e del cyberbullismo e dibatterne, costruendo la 

giusta interazione con gli studenti e i docenti coinvolti.  

I soggetti che presentano la propria candidatura assumono 

l’impegno di garantire che gli esperti prescelti assicurino la 

conduzione delle attività informative nel rispetto delle 

indicazioni contenute nei D.M. 161/2022 e del D.M. 170/2022, 

conformando altresì la propria azione informativa all’impianto 

progettuale elaborato.  

Gli esperti designati e tutte le professionalità coinvolte da parte 

dei soggetti candidati (che ne assumono la relativa 

responsabilità) avranno il compito di: 

• tenere gli incontri informativi e divulgativi sul tema del 

Bullismo e Cyberbullismo in almeno 10 istituti 

(incrementabile in funzione dell’adesione da parte delle 
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scuole e delle risorse a disposizione) della Regione 

Campania. Gli incontri saranno rivolti a platee di minimo 

200 studenti di scuole secondarie di primo e secondo 

grado (con l’eventuale coinvolgimento delle classi V e IV 

degli IC), sulla specifica tematica oggetto dell’incarico 

ricevuto, secondo gli orari e il calendario concordato con 

la Scabec s.p.a.,  

• coordinare e supportare le interazioni dal vivo con gli 

studenti; 

• raccogliere la presenza degli studenti e produrre 

l’attestazione finale;  

• documentare a l’attuazione delle attività attraverso un 

racconto video-fotografico;  

• produrre ed inviare alla Scabec un report delle attività 

eseguite onde consentire alla società la corretta 

informazione / relazione alla Regione Campania.   

Si specifica che l’allestimento tecnico (audio, video, luci etc.) 

delle sale dove si terranno gli incontri è a cura di Scabec ed esula 

dal presente avviso. 

Si specifica altresì che le spese di trasporto e/o trasferimento 

per il raggiungimento degli istituti dove si terranno gli incontri 

sono a carico dell’ente designato.  

 

ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE 
ISTANZE  
I soggetti che intendono proporsi quali organizzatori degli 

incontri informativi e divulgativi sul tema del bullismo e 

cyberbullismo, aderendo al presente avviso, potranno far 

pervenire la propria candidatura entro il 21.03.2023.  
In particolare, gli interessati dovranno scaricare l’Avviso per 

manifestazione di interesse (Allegato A) compilare in ogni sua 

parte e firmare l’apposita istanza (Allegato B), il modulo per la 

Tracciabilità dei flussi (Allegato C) e lo Schema di Incontro 

(Allegato D) con una breve descrizione (eventualmente 

supportata da materiale foto e/o video) degli incontri svolti in 

passato oltre al preventivo economico del servizio da offrire (per 

un numero di 10 incontri) ed inoltrare il tutto, entro il termine 

indicato, a mezzo posta elettronica certificata esclusivamente 

all’indirizzo gare@pec.scabec.it  

Non saranno prese in considerazione eventuali istanze 

pervenute con modalità diverse da quelle indicate e/o 

successivamente al termine previsto.  
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ARTICOLO 5 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE  

Tra le istanze pervenute sarà individuato il soggetto cui affidare 

la realizzazione degli incontri precisati, all’esito del giudizio ad 

opera di una Commissione designata da Scabec S.p.A.  

La valutazione sarà espressa in base 100 con punteggi attribuiti 

secondo i criteri che seguono:  

a) comprovata esperienza del soggetto nel campo della 

comunicazione e dell’organizzazione di eventi per 

preadolescenti ed adolescenti a sfondo sociale (fino a 25 

punti);  

b) comprovata esperienza nell’ambito di organizzazione 

incontri, eventi, laboratori e convegni sul tema del 

Bullismo e del Cyberbullismo (fino a 30 punti);  

c) comprovata esperienza del team di progetto nelle attività 

correlate al fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo, con 

coinvolgimento di almeno uno/a psicologo/a; un esperto 

legale e/o avvocato e/o un magistrato; un esperto di 

polizia postale e/o un esperto di cyberbullismo; un 

moderatore e/o presentatore degli incontri (fino a 5 

punti per ogni professionalità impiegata, per un massimo 

di 20 punti);  

d) Preventivo economico complessivo. Il preventivo dovrà 

essere parametrato su 10 incontri e il punteggio più alto 

sarà assegnato al preventivo economico più vantaggioso 

rispetto all’importo massimo erogabile ed in modo 

proporzionale si assegneranno i punteggi alle altre 

offerte economiche (fino a 25 punti).  

Eventuali incontri aggiuntivi si valuteranno in misura di 

1/10 per ciascun appuntamento fino ad un massimo di 5 

incontri aggiuntivi. La eventuale richiesta di realizzare un 

numero di incontri aggiuntivi superiore a 5 sarà oggetto di 

autonoma pattuizione.  

Saranno ritenuti idonei tutti gli enti che avranno riportato una 

valutazione espressa in punteggio pari o superiore a 60/100. 

Risulterà vincitore l’ente che avrà raggiunto la votazione più 

alta. A parità di valutazione complessiva sarà designato come 

vincitore l’ente che avrà riportato il punteggio più elevato in 

relazione al criterio sub b).  

 

ARTICOLO 6 – RAPPORTI CON SCABEC SPA ED OBBLIGHI  

L’ente risultato vincitore sarà contattato direttamente da Scabec 

s.p.a. con cui saranno concordati uno o più accessi presso gli 

istituti scolastici prescelti quali sede degli incontri per le 

verifiche logistiche del caso.  
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Antecedentemente all’organizzazione degli incontri sarà 

stipulata apposita convenzione con Scabec S.p.A. che tenga conto 

di tutti gli aspetti relativi all’organizzazione degli incontri. 

L’ente designato si impegna a custodire gli spazi concessi in uso 

dalle Scuole con diligenza, nel rispetto di tutte le norme di 

sicurezza, di igiene, dei regolamenti comunali e delle 

disposizioni di legge vigenti, applicabili e compatibili con la 

natura dell’uso concesso. Si impegna, altresì: 

• a rispettare la cornice minima dell’incontro e l’importo 

massimo erogabile, come da progetto esecutivo 

approvato dalla Regione Campania, come sopra 

specificato all’art. 2;  

• a vigilare a che gli spazi ed i locali vengano utilizzati in 

modo adeguato e siano restituiti al proprietario e/o 

titolare nelle stesse condizioni in cui sono stati 

consegnati; 

• a far rispettare le necessarie prescrizioni per il corretto 

utilizzo degli spazi e per la sicurezza, sentite le esigenze 

del proprietario e/o titolare;  

• a vigilare sul corretto allestimento e disallestimento degli 

spazi;  

• ad esonerare Scabec S.p.A. da qualsivoglia responsabilità 

derivante dall’uso dei locali stessi per gli incontri 

realizzati; 

• ad utilizzare il logo della Regione Campania e di Scabec 

spa su tutti gli strumenti di diffusione; 

ARTICOLO 7 – INFORMAZIONI GENERALI E PUBBLICITA’ 
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Alfonso Pagano. 

Per qualsiasi chiarimento o informazione relativa al presente 

avviso e/o all’allegato modello è possibile contattare al numero 

081 5624561 o inoltrare segnalazioni via mail all’indirizzo 

apagano@scabec.it inserendo nell’oggetto: “quesito 

manifestazione di interesse enti per incontri sul bullismo e 

cyberbullismo”. 

Il presente avviso ed il relativo modello di manifestazione di 

interesse allegato potranno essere scaricati nel sito istituzionale 

dell’ente https://www.scabec.it/ nella sezione “bandi e avvisi”.  

 

ARTICOLO 8 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 
L’importo, oggetto dell’affidamento, nella misura massima sopra 

riportata, sarà corrisposto – previa presentazione di idonea 

rendicontazione con inoltro giustificativi di spesa - con le 

seguenti modalità:  
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- Prima tranche  pari al 30% dell’importo totale entro 60 giorni 

dall’affidamento del servizio;  

- Seconda tranche, pari ad un ulteriore 30% entro 120 giorni 

dall’affidamento del servizio; 

- Saldo pari al 40% entro 180 giorni dall’affidamento del 

servizio. 

ARTICOLO 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dell’art. 

13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati personali forniti dai 

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 

adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni 

di legge, la facoltà di accedervi. 

 

ARTICOLO 10 – PUBBLICITA’   
Il presente bando viene pubblicato sul sito internet della Scabec 

S.p.A. nella sezione “bandi e avvisi” e sul BURC della Regione 

Campania. Si informa che i dati forniti a questa Amministrazione 

saranno trattati unicamente per finalità connesse al presente 

procedimento.  

 

 

Scabec S.p.A. 
Il Direttore Generale 

Luigi Riccio 
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