Concorsi e avvisi

Archivio altri avvisi pubblici
Selezione partner servizi di integrazione sociale, educativa presso la 'Casetta dei Cinesi' Bando per la selezione di un partner
per la realizzazione di servizi per minori, preadolescenti, adolescenti e giovani, anche in condizioni di problematicità, presso
l'immobile sito in via Colombarola n. 42 (denominato "casetta dei cinesi"), mediante l'istituto della co-progettazione, ex art. 55
D.LGS. 117/2017
Scadenza: 17 marzo 2020 alle 12.Il termine di presentazione delle domande è stato prorogato al 31 marzo 2020 alle 12 Rif. Pg
104896/2020). Ulteriore proroga al 30 aprile 2020 alle 12 (Rif. DD/PRO/2020/3879). Ulteriore proroga al 1° giugno 2020 alle
12 (Rif. Pg 149021/2020). In considerazione delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 9 marzo 2020 la presentazione
delle domande di partecipazione è consentita anche via mail all' indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.bologna.it
Come aprire e verificare il file con firma digital

Competenze: Quartiere Navile
Avviso (177Kb)
Avviso - firma digitale (182Kb)
Modulo di domanda (100Kb)
Modulo di domanda (18Kb)
Planimetria (2502Kb)
Iscrizioni e trasferimenti ai nidi d'infanzia, anno educativo 2020/2021 Approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione
delle domande di trasferimento, iscrizione ai nidi d'infanzia - apertura termini per la presentazione ISEE finalizzata alla riduzione
delle rette dei servizi educativi convenzionati.
12/5/2020: Si sostituisce l'avviso rettificato con atto P.g. n. 179008/2020
15/5/2020: Si sostituisce l'avviso rettificato con atto P.g. n. 189830/2020
Scadenza: 20 maggio 2020
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Avviso - firma digitale (903Kb)
Avviso pubblico per la fornitura di n. 7 essicatoi elettrici per alcuni nidi d'infanzia Avviso pubblico per l'individuazione degli
operatori economici da invitare alla procedura d'appalto per la fornitura di 7 essiccatoi elettrici per alcuni nidi d'infanzia del
Comune di Bologna.
Scadenza: 19 maggio 2020
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Avviso (105Kb)
Modulo di domanda (105Kb)
Modulo di domanda (16Kb)
Avviso - firma digitale (108Kb)
Concessione complesso 'Serre Grandi' all'interno dei Giardini Margherita Avviso pubblico per la concessione del complesso
denominato 'Serre Grandi' all'interno dei Giardini Margherita a soggetti che svolgono attività legate alla cultura, alla creatività e
alla promozione della città, per attività incentrate sui temi dell'ambiente, della sostenibilità e dell'economia circolare.
Scadenza: 24 marzo 2020 alle 12. A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 il termine di presentazione delle
offerte è stato sospeso fino al 15 aprile 2020, in applicazione del D.L. n. 18/2020 e verrà successivamente riaperto dal
15 aprile fino alle 12 del 15 maggio 2020 (Rif. Pg n. 130909/2020).

Competenze: Settore promozione e turismo
Istruzioni per la compilazione del form online (87Kb)

Avviso - firma digitale (613Kb)
Risposte ai quesiti (68Kb)
Concessione in uso di box all'interno del mercato Panigal - Santa Viola Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla
concessione in uso di box all'interno del mercato Panigal - Santa Viola, sito in Bologna via Emilia Ponente 162.
Scadenza: 27 aprile 2020. Il termine di presentazione delle domande è prorogato all'8 maggio 2020.
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Settore edilizia e patrimonio
Avviso (557Kb)
All. 1 - facsimile manifestazione di interesse (80Kb)
All. 1 - facsimile manifestazione di interesse (16Kb)
Scheda box 3 Mercato Panigal (5168Kb)
Scheda box 5 Mercato Panigal (4879Kb)
Scheda box 6 Mercato Panigal (6060Kb)
Scheda box 7 Mercato Panigal (3838Kb)
Avviso - firma digitale (562Kb)
Avviso proroga scadenza (471Kb)
Avviso proroga scadenza-firma digitale (476Kb)
Indagine di mercato per attività educative rivolte a utenza scolastica/extrascolastica Avviso pubblico per manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura negoziata per un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori
economici, per la realizzazione di attività educative rivolte all'utenza scolastica ed extrascolastica presso i Servizi Educativi
Territoriali (S.E.T.) del Comune di Bologna.
Scadenza: 4 maggio 2020 alle 18
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Avviso - firma digitale (274Kb)
Modulo domanda di partecipazione (112Kb)
Modulo domanda di partecipazione (17Kb)
DD/PRO/2020/5059 - firma digitale (38Kb)
Pon Metro contributi progetti Immaginazione civica nei quartieri Bando pubblico per l'assegnazione di sovvenzioni a favore di
soggetti del Terzo settore per progetti di cultura tecnica e innovazione sociale: immaginazione civica nei quartieri.
Scadenza 16 aprile 2020. Avviso: Il termine di scadenza è stato prorogato al 30 aprile 2020 alle 12 (Rif. Pg 136731/2020 DD/PRO/2020/4882).
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
All. 6 - scheda progetto (3916Kb)
All. 5 - spese ammissibili (434Kb)
All. 5 - spese ammissibili (3464Kb)
Bando - firma digitale (1010Kb)
All. 1 - domanda di sovvenzione (3455Kb)
All. 1 - domanda di sovvenzione (428Kb)
All. 2 - scheda soggetto proponente (3448Kb)
All. 2 - scheda soggetto proponente (428Kb)
All. 3 - dichiarazione sostitutiva (435Kb)
All. 3 - dichiarazione sostitutiva (3744Kb)
All. 4 - beneficiari (406Kb)
All. 4 - beneficiari (4797Kb)
All. 6 - scheda progetto (429Kb)
All. 7 - schema budget (20Kb)
All. 7 - schema budget (61Kb)
Chiarimento n.1 (265Kb)
Contributo frequenza centri estivi 2020 per bambine/i e ragazze/i dai 3 a 13 anni Avviso per la richiesta di contributo per la
frequenza dei centri estivi 2020 per bambine/i e ragazze/i dai 3 a 13 anni.
Scadenza: 10 aprile 2020 Avviso: Causa emergenza Covid-19 il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato
al 24 aprile 2020.
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Avviso - firma digitale (249Kb)
Avviso (245Kb)
Proroga avviso contributi (110Kb)
Proroga avviso contributi - firma digitale (114Kb)
Concessione buoni spesa a famiglie in difficoltà economica per Covid-19 Avviso pubblico per la presentazione di domande per
la concessione dei buoni spesa a nuclei familiari più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza derivante dalla

contingente epidemia Covid-19 nonché dei nuclei familiari attestati in stato di bisogno e già in carico al Servizio sociale
territoriale unico, nel rispetto di quanto stabilito nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020
n. 658.
Avviso: La raccolta delle domande per la valutazione e distribuzione dei buoni spesa scade il 10 aprile 2020 alle 24 (Rif.
DG/2020/69 - Pg 144623/2020).

Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Avviso - firma digitale (121Kb)
All. B - disciplinare (130Kb)
All. A - modulo autodichiarazione (22Kb)
All. A - modulo autodichiarazione (119Kb)
Comunicazione chiusura raccolta domande buoni spesa - firma digitale (106Kb)
Concessione suolo pubblico per attrazioni spettacolo viaggiante ai Giardini Margherita Avviso pubblico per l'assegnazione di
concessione di suolo pubblico destinato alle attrazioni dello spettacolo viaggiante. Riapertura termini di partecipazione.
Le domande dovranno pervenire entro le 13 del 03/04/2020, all'indirizzo Pec: suap@pec.comune.bologna.it
Scadenza: 3 aprile 2020 alle 13
Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
Avviso - firma digitale (117Kb)
Domanda di partecipazione (25Kb)
Domanda di partecipazione (127Kb)
Manifestazione interesse per fornitura stoviglieria per i servizi educativi (RdO ME.PA) Avviso di manifestazione di interesse per
la partecipazione ad una procedura di gara ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da effettuarsi tramite RdO
sul portale Me.Pa. per la fornitura di stoviglieria per i servizi educativi del Comune di Bologna.
Scadenza: 30 marzo 2020 alle 18
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Avviso - firma digitale (104Kb)
Avviso (100Kb)
Manifestazione di interesse (124Kb)
Manifestazione di interesse (17Kb)
Manifestazione di interesse concessione in uso di un'area in via Panigale 4 - Bologna Avviso pubblico per manifestazione di
interesse alla concessione in uso, mediante procedura negoziata, di un'area sita in Bologna, Via Panigale n. 4, da destinare a
parcheggio privato,
Scadenza: 19 marzo 2020
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Settore edilizia e patrimonio
Avviso (523Kb)
Avviso - firma digitale (528Kb)
All. 1 - facsimile manifestazione di interesse (42Kb)
All. 1 - facsimile manifestazione di interesse (14Kb)
All. 2 - planimetria (293Kb)
Contributi a Lfa per la realizzazione della rassegna 'Estiamo insieme'. Anno 2020 Avviso pubblico per la concessione di
contributi economici a sostegno di associazioni Libere forme associative (Lfa) per la realizzazione, nel periodo estivo, della
rassegna 'Estiamo insieme' - anno 2020 (Rif. Pg 71177/2020).
Scadenza: 16 marzo 2020 alle 12
Per informazioni o chiarimenti è possibile inviare una mail alla casella di posta
elettronica: bandiportosaragozza@comune.bologna.it
Avviso: Causa emergenza Covid-19 la scadenza dei procedimenti in essere e l'efficacia degli atti amministrativi del presente
avviso è prorogata al 14 luglio 2020 (Rif. DD/PRO/2020/6510).

Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
All. A - richiesta contributo (81Kb)
Risposte a quesiti 10/3/2020 (19Kb)
All. D - rendicontazione (57Kb)
All. D - rendicontazione (59Kb)
Risposte a quesiti 4/3/2020 (17Kb)
All. A - richiesta contributo (61Kb)
All. C - modulo progetto (54Kb)
All. C - modulo progetto (63Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (84Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (56Kb)
Avviso - firma digitale (144Kb)
Atto di proroga termini di procedimento - firma digitale (37Kb)
Operatori economici per fornitura cancelleria didattica per i servizi educativi scolastici Avviso pubblico per l'individuazione degli
operatori economici da invitare alla procedura di appalto per la fornitura di cancelleria didattica per i servizi educativo scolastici
del Comune di Bologna.
Scadenza: 16 marzo 2020
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Avviso (160Kb)
Avviso - firma digitale (163Kb)
Domanda di partecipazione (84Kb)
Domanda di partecipazione (15Kb)
Selezione per assegnazione di una sede farmaceutica urbana Avviso pubblico di selezione per l'assegnazione di una sede
farmaceutica urbana al n. 126 della Pianta organica del Comune di Bologna, mediante trasferimento di farmacia con bacino di
utenza inferiore ai 2.000 abitanti.
Scadenza: 16 marzo 2020
Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Avviso - firma digitale (354Kb)
All. B - domanda di partecipazione (30Kb)
Allegato B - domanda di partecipazione (97Kb)
Contributi per attività musicali e artistiche nelle biblioteche del quartiere Navile Bando per la concessione di contributi economici
per la realizzazione di attività musicali ed artistiche rivolte a famiglie ed adolescenti nelle biblioteche del quartiere navile nelle
giornate del sabato, promosse da associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: 12 marzo 2020 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Navile
Allegato B - rendicontazione (1211Kb)
Allegato A - richiesta concessione contributo (258Kb)
Avviso - firma digitale (200Kb)
Allegato A - richiesta concessione contributo (99Kb)
Allegato B - rendicontazione (201Kb)
Concessione in uso di locali comunali del comparto 'Caserme Rosse' a LFA Bando pubblico per la concessione di locali di
proprietà comunale siti presso il comparto 'Caserme Rosse' in via di Corticella 145 ad associazioni iscritte all'elenco comunale
delle Libere Forme Associative per la realizzazione di progetti ed attività sociali, di valorizzazione della memoria e di servizi di
supporto alla cittadinanza, nell'ambito del lavoro di comunità.
Scadenza: 10 marzo 2020 alle 12
Competenze: Quartiere Navile
Planimetria (318Kb)
All. A - richiesta di assegnazione (212Kb)
Bando - firma digitale (254Kb)
All. A - richiesta di assegnazione (195Kb)
All. B - rendicontazione (146Kb)
All. B - rendicontazione (94Kb)
Concessioni immobili via Avesella 2/2 e S. Tommaso del Mercato 1 a Enti Terzo Settore Avviso pubblico per l'assegnazione di
immobili di proprietà comunale siti in Bologna in via Avesella 2/2 e in via San Tommaso del Mercato 1, ad associazioni ed enti
del Terzo Settore ( Ri. PG 450614/2017).
Scadenza: 10 marzo 2020 alle 12

Competenze: Settore politiche abitative
Avviso - firma digitale (196Kb)
Modulo domanda di partecipazione (119Kb)
Modulo domanda di partecipazione (26Kb)
Schema concessione immobile via Avesella (126Kb)
Schema concessione immobile via San Tommaso del Mercato (140Kb)
Planimetria via Avesella all. 2 (12Kb)
APE via Avesella 2/2 (1022Kb)
APE via Avesella 2/2 int. 3 (536Kb)
Planimetria via Avesella all. 1 (17Kb)
Planimetria via San Tommaso del Mercato (23Kb)
APE via San Tommaso del Mercato (1057Kb)
Eventi in Certosa periodo maggio - settembre 2020 Avviso pubblico per l'organizzazione di eventi in Certosa periodo maggio settembre 2020 rivolto ad enti del Terzo Settore.
Scadenza: 9 marzo 2020
Competenze: Istituzione Bologna musei
Avviso - firma digitale (208Kb)
All. 1 - domanda di partecipazione (185Kb)
All. 1 - domanda di partecipazione (256Kb)
All. 2 - modulo di rendicontazione (140Kb)
All. 2 - modulo di rendicontazione (250Kb)
All. 3 - planimetria (185Kb)
Affidamento per realizzazione e gestione scuola estiva interculturale (RdO ME.PA) Avviso pubblico di manifestazione di
interesse per l'espletamento della procedura negoziata tramite RdO sul ME.PA per l'affidamento della realizzazione e gestione
di una scuola estiva interculturale, rivolta a minori iscritti agli istituti di istruzione secondaria.
Scadenza: 8 marzo 2020
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
All. B - manifestazione di interesse (58Kb)
Chiarimento n. 1 (263Kb)
Avviso - firma digitale (95Kb)
All. B - manifestazione di interesse (19Kb)
Bologna Estate 2020 Avviso pubblico per la definizione del cartellone 'Bologna Estate 2020' per le iniziative estive promosse e
coordinate dal Comune di Bologna.
Scadenza 5 marzo 2020
Avviso: Causa emergenza Covid-19 i termini del procedimento del presente avviso sono sospesi fino al 15 aprile 2020, la
decorrenza riprenderà dal 16 aprile 2020. Dato il protrarsi dell'emergenza sanitaria i termini del procedimento sono
ulteriormente sospesi fino al 15 maggio 2020 e la decorrenza riprenderà dal 16 maggio 2020.

Competenze: Settore cultura e creatività
Facsimile form (73Kb)
Avviso - firma digitale (145Kb)
Facsimile form (18Kb)
Note informative per rendicontazione (67Kb)
Bologna Estate 2020: attività culturali in piazza Verdi e zone limitrofe Avviso pubblico per recepire, nell'ambito di 'Bologna
Estate 2020', proposte di attività culturali che valorizzino l'area in piazza Verdi e zone limitrofe, per il periodo dal 15 maggio al
30 settembre 2020.
Scadenza: 5 marzo 2020
Avviso: Causa emergenza Covid-19 i termini del procedimento del presente avviso sono sospesi fino al 15 aprile 2020, la
decorrenza riprenderà dal 16 aprile 2020.
Il presente avviso è stato revocato per le motivazioni espresse nell'atto P.g. n. 162783/2020 in allegato.

Competenze: Settore cultura e creatività
Facsimile form (19Kb)
Avviso - firma digitale (663Kb)
Prescrizioni estetiche (80Kb)

Note informative per rendicontazione (66Kb)
Facsimile form (75Kb)
Chiarimento (142Kb)
Planimetria ponteggio (421Kb)
Atto Pg 162783/2020 - revoca avviso (36Kb)
Manifestazioni d'interesse per convenzioni in ambito culturale e creativo, 2020-2021 Avviso pubblico per acquisire
manifestazioni di interesse per la stipula di convenzioni in ambito culturale e creativo, per il biennio 2020-2021 - Rif. PG
29003/2020 -.
Le manifestazioni di interesse devono pervenire al Comune di Bologna entro le 13 di martedì 5 marzo 2020, compilando in tutte
le sue parti il modulo online.
Scadenza: 5 marzo 2020
Avviso: Causa emergenza Covid-19 i termini del procedimento del presente avviso sono sospesi fino al 15 aprile 2020, la
decorrenza riprenderà dal 16 aprile 2020. Dato il protrarsi dell'emergenza sanitaria i termini del procedimento sono
ulteriormente sospesi fino al 15 maggio 2020 e la decorrenza riprenderà dal 16 maggio 2020.
Competenze: Settore cultura e creatività
Avviso - firma digitale (204Kb)
Progetti per soggiorni di studio all'estero e scambi internazionali per i giovani anno 2020 Bando per la concessione di un
contributo per la progettazione e realizzazione di soggiorni di studio all'estero e scambi internazionali, nell'ambito degli interventi
delle politiche giovanili a favore dei giovani.
Scadenza: 2 marzo 2020
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Avviso - firma digitale (273Kb)
Allegato A - domanda di partecipazione (524Kb)
Allegato A - domanda di partecipazione (675Kb)
Attività di contrasto a dispersione, abbandono scolastico e promozione valori anno 2020 Avviso pubblico per la concessione di
contributi economici per azioni di contrasto alla dispersione, all'abbandono scolastico e per la promozione ai valori del rispetto e
della tutela dell'ambiente, anno 2020 (Rif. pg 39495/2020).
Scadenza: 21 febbraio 2020 alle 12
Per informazioni o chiarimenti è possibile inviare una mail alla casella di posta elettronica:
bandiportosaragozza@comune.bologna.it
Avviso: Causa emergenza Covid-19 la scadenza dei procedimenti in essere e l'efficacia degli atti amministrativi del
presente avviso è prorogata al 13 luglio 2020 (Rif. DD/PRO/2020/6482).
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Avviso (152Kb)
All. D - rendicontazione (59Kb)
All. C - modulo progetto (62Kb)
All. C - modulo progetto (55Kb)
All. D - rendicontazione (69Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (56Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (84Kb)
All. A - richiesta concessione contributo (60Kb)
All. A - richiesta concessione contributo (58Kb)
Avviso - firma digitale (156Kb)
Atto di proroga termini di procedimento - firma digitale (37Kb)
Aggiornamento elenco triennale 2019-2021 di soggetti gestori di centri estivi, fascia 3/14 anni Avviso pubblico per aggiornare
l'elenco triennale (2019-2021) di soggetti gestori di centri estivi organizzati nel territorio del Comune di Bologna e rivolti alla
fascia 3-14 anni e contestuale adesione al 'Progetto Conciliazione Vita-Lavoro'.
Scadenza: 20 febbraio 2020
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Avviso (373Kb)
Avviso - firma digitale (378Kb)
All. 1 - domanda di partecipazione (148Kb)
All. 1 - domanda di partecipazione (27Kb)

All. 2 - dichiarazione sostitutiva (180Kb)
All. 2 - dichiarazione sostitutiva (36Kb)
All. 3 - progetto educativo (107Kb)
All. 3 - progetto educativo (24Kb)
All. 4 - prospetto analitico (202Kb)
All. 4 - prospetto analitico (25Kb)
Indagine di mercato per immobili in locazione uso magazzini e archivi documentali Indagine di mercato finalizzata
all'individuazione di immobili da condurre in locazione passiva da adibire a finalità istituzionali ed in particolare a magazzini e
archivi documentali.
Scadenza 20 febbraio 2020
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Settore edilizia e patrimonio
Avviso - firma digitale (189Kb)
Avviso (186Kb)
Dichiarazione sostitutiva - persone fisiche (133Kb)
Dichiarazione sostitutiva - persone fisiche (30Kb)
Dichiarazione sostitutiva - società (135Kb)
Dichiarazione sostitutiva - società (31Kb)
Affidamento servizio di accompagnamento soggiorni di studio all'estero anno 2020 Avviso pubblico di manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura negoziata di affidamento del servizio di accompagnamento dei partecipanti ai soggiorni di
studio all'estero, organizzati dal Comune di Bologna, per l'anno 2020.
Scadenza 13 febbraio 2020
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Avviso - firma digitale (136Kb)
All. B - manifestazione di interesse (59Kb)
All. B - manifestazione di interesse (18Kb)
Concessione suolo pubblico destinato alle attrazioni dello spettacolo viaggiante Avviso pubblico per l'assegnazione di
concessione di suolo pubblico destinato alle attrazioni dello spettacolo viaggiante.
Le domande dovranno essere inviate all'indirizzo PEC: suap@pec.comune.bologna.it
Scadenza: 13 febbraio 2020 alle 13
Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
Avviso - firma digitale (214Kb)
Modulo domanda (266Kb)
Planimetria (420Kb)
Modulo domanda (24Kb)
Manifestazione interesse fornitura frigoriferi e lavastoviglie per i servizi scolastici Avviso pubblico per l'individuazione degli
operatori economici, da invitare alla procedura d'appalto, per la fornitura di 12 frigoriferi domestici e una lavastoviglie domestica
occorrenti ai servizi educativi e scolastici del Comune di Bologna.
Scadenza: 10 febbraio 2020
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Avviso - firma digitale (173Kb)
Avviso (170Kb)
Manifestazione di interesse (110Kb)
Manifestazione di interesse (17Kb)
Contributi progetti di potenziamento e prevenzione educativa bambini in età prescolare Avviso pubblico per la concessione di
contributi per la realizzazione di progetti sperimentali, di potenziamento e prevenzione educativa a favore di bambini in età
prescolare nell'ambito del Piano di Azione Nazionale 0-6, progetti innovativi, a.s. 2019/2020.
Scadenza: 6 febbraio 2020 alle 13
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Chiarimento n. 7 (259Kb)
All. A - domanda di partecipazione (98Kb)
All. A - domanda di partecipazione (332Kb)
Avviso - firma digitale (260Kb)
Chiarimento n. 1 (260Kb)

Chiarimento n. 2 (263Kb)
Chiarimento n. 3 (260Kb)
Chiarimento n. 4 (264Kb)
Chiarimento n. 5 (262Kb)
Chiarimento n. 6 (263Kb)
Chiarimento n. 8 (259Kb)
Manifestazione interesse enti Terzo Settore per attività a supporto dei Quartieri Avviso di manifestazione di interesse da parte di
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per attività a supporto dei Quartieri.
Scadenza: 31 gennaio 2020 alle 12
Competenze: Quartiere Navile
Avviso - firma digitale (115Kb)
All. A - manifestazione di interesse (67Kb)
All. A - manifestazione di interesse (17Kb)
Concessione in uso immobile comunale in via S. Caterina, 39 a LFA Avviso pubblico per l'assegnazione dell'immobile di
proprieta' comunale sito in via Santa Caterina n. 39, alle associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative
(L.F.A.).
Per informazioni o chiarimenti è possibile inviare una mail alla casella di posta elettronica:
bandiportosaragozza@comune.bologna.it
Scadenza: 27 gennaio 2020 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
All. A - richiesta di partecipazione (187Kb)
Avviso - firma digitale (108Kb)
Avviso (105Kb)
All. A - richiesta di partecipazione (108Kb)
All. B - rendicontazione (55Kb)
All. B - rendicontazione (94Kb)
All. 1 - planimetria (221Kb)
All. 2 - planimetria (676Kb)
Contributi a enti esponenziali della Chiesa cattolica e altre Confessioni religiose Avviso pubblico per l'assegnazione agli enti
esponenziali della Chiesa cattolica e delle altre Confessioni religiose della somma di euro 443.063,54, quale quota (7%) dei
proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria introitati dal Comune di Bologna negli anni 2015-2016-2017.
Le domande possono essere presentate dal 9 dicembre 2019 al 22 gennaio 2020.
Scadenza: 22 gennaio 2020

Competenze: Settore servizi per l'edilizia
Avviso - firma digitale (158Kb)
Modulo domanda (266Kb)
Modulo domanda (207Kb)
Informativa privacy (1387Kb)
Delibera riparto oneri DG/PRO/2020/102 (66Kb)
Concessioni immobili comunali per attività di inserimento sociale - Enti Terzo Settore Avviso pubblico per l'assegnazione di
immobili di proprietà comunale siti in Bologna in via Avesella 2/2 e in via San Tommaso del Mercato 1, ad associazioni ed enti
del Terzo Settore (Rif. PG 450614/2017).
Scadenza: 7 gennaio 2020 alle 12. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato prorogato al
21 gennaio 2020 (Rif. PG 562060/2019)
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Settore politiche abitative
Avviso (226Kb)
Modulo di concessione via Avesella (126Kb)
Planimetria via Avesella (12Kb)
Planimetria via Avesella (17Kb)
Planimetria via Tommaso del Mercato (23Kb)
APE via Avesella_2/2 interno 3 (536Kb)

APE via Avesella 2/2 (1022Kb)
APE Tommaso del Mercato (1057Kb)
Atto di proroga PG 562060/2019 (29Kb)
Avviso - firma digitale (42Kb)
Modulo domanda di partecipazione (119Kb)
Modulo domanda di partecipazione (26Kb)
Modulo di concessione via Tommaso Del Mercato (140Kb)
Affidamento servizio di biglietteria aerea per soggiorni studio in paesi europei, anno 2020 Avviso pubblico di manifestazione di
interesse per l'espletamento della procedura negoziata tramite RdO sulla piattaforma Intercent-ER 'Sistema acquisti telematici
Emilia Romagna-Sater' per l'affidamento del servizio di biglietteria aerea per soggiorni di studio in paesi europei per l'anno
2020.
Scadenza: 19 gennaio 2020
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Avviso - firma digitale (144Kb)
All. B - manifestazione di interesse (62Kb)
All. B - manifestazione di interesse (19Kb)
Bonus sociale a compensazione per il servizio di teleriscaldamento anno 2019 Avviso pubblico per Bonus sociale a
compensazione per il servizio di teleriscaldamento. Anno 2019
Scadenza: 31 dicembre 2019
Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Avviso (167Kb)
Scheda Hera (183Kb)
Modulo domanda (187Kb)
Modulo domanda (27Kb)
Incentivi per acquisto autoveicoli elettrici servizio taxi Bando per l'erogazione di incentivi per l'acquisto di autoveicoli elettrici per
il servizio taxi (fino ad esaurimento fondi).
Avviso: il bando è stato prorogato fino al 31/12/2019 - Rif. PG 263125/2019.
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Bando (203Kb)
Bando - firma digitale (206Kb)
Modulo richiesta (129Kb)
Modulo richiesta (21Kb)
Proroga bando - firma digitale (74Kb)
Proroga bando (71Kb)
Manifestazione di interesse per coprogettazione "Case di Quartiere" - Borgo Panigale-Reno Avviso pubblico per la raccolta di
manifestazione di interesse a partecipare alla coprogettazione della gestione delle "Case di Quartiere" (in continuità) mediante
la presentazione di proposte integrative/ampliative.
Scadenza: 23 dicembre 2019 ore 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Avviso (547Kb)
Avviso - firma digitale (552Kb)
Allegato 1) Linee strategiche Casa di Quartiere Rosa Marchi (312Kb)
Allegato 2) Linee strategiche Casa di Quartiere Santa Viola (621Kb)
Allegato 3) Linee strategiche Casa di Quartiere Villa Bernaroli (454Kb)
Allegato 4) Linee strategiche Casa di Quartiere il Parco (133Kb)
Allegato A) Richiesta partecipazione (197Kb)
Allegato A) Richiesta partecipazione (27Kb)
Manifestazione interesse ad acquisire 3 immobili di proprietà comunale per l'abitare condiviso o cohousing Avviso pubblico per
la raccolta di manifestazioni d'interesse all'acquisizione di 3 immobili di proprietà comunale per la realizzazione di interventi per
l'abitare condiviso e solidale o cohousing, ai sensi degli artt. 21 e 32bis del vigente R.U.E.
Scadenza: 23 dicembre 2019 alle 12
Delibera di Giunta PG 490150/2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Settore politiche abitative

Avviso (1107Kb)
Avviso - firma digitale (1114Kb)
All. C - modulo manifestazione di interesse (164Kb)
All. C - modulo manifestazione di interesse (23Kb)
All. A - Dossier Cohousing (21842Kb)
Attività di prevenzione socio-sanitaria per la prostituzione di strada e al chiuso Avviso pubblico per la concessione di contributi
economici a sostegno di associazioni L.F.A., per la realizzazione di progetti nell'ambito della prevenzione socio-sanitaria rivolta
alla prostituzione di strada (oltre la strada/riduzione del danno) e al chiuso (invisibile) cofinanziati dalla Regione.
Scadenza: 18 dicembre 2019 alle 12.30
Vedi esito

Competenze: Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria 'Achille Ardigò e Don Paolo Serra Zanetti'
All. C - modulo progetto (130Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (24Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (119Kb)
All. A - richiesta concessione contributo (28Kb)
All. A - richiesta concessione contributo (147Kb)
Avviso - firma digitale (588Kb)
All. C - modulo progetto (24Kb)
All. D - rendicontazione (135Kb)
All. D - rendicontazione (22Kb)
Contributo affitto - anno 2019 Bando di concorso per la concessione di contributi economici in favore di conduttori di alloggi per
l'aiuto al saldo dei canoni di locazione - anno 2019. Domanda esclusivamente online
Scadenza: 18 Dicembre 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Settore politiche abitative
Bando (323Kb)
Bando - firma digitale (327Kb)
Manifestazioni d'interesse gestione 'Case di Quartiere' - Porto-Saragozza Avviso pubblico per raccolta di manifestazioni di
interesse a partecipare alla co-progettazione per la gestione delle 'Case di Quartiere' del Quartiere Porto-Saragozza, mediante
la presentazione di proposte integrative e/o ampliative.
Scadenza: 16 dicembre 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Avviso (174Kb)
Avviso - firma digitale (109Kb)
All. 4 - domanda di partecipazione (186Kb)
All. 4 - domanda di partecipazione (55Kb)
All. 2.1 - linee strategiche Centro Giorgio Costa (65Kb)
All. 2.3 - linee strategiche Centro Tolmino (107Kb)
All. 3.1 - planimetria Centro Costa (597Kb)
All. 3.2 - planimetria Centro Saffi (163Kb)
All. 3.2 - planimetria Centro Tolmino (194Kb)
All. 2.2 - linee strategiche Centro Saffi (249Kb)
Concessione in uso di un'area comunale in Via Emilia Levante - Bologna Avviso per concessione in uso di un'area di proprietà
comunale sita in Bologna, Via Emilia Levante retrostante al civico n. 184, tramite procedura negoziata a seguito di asta pubblica
andata deserta.
L'avviso non ha scadenza
Come aprire e verificare il file con firma digitale Vedi esito
Competenze: Settore edilizia e patrimonio
Avviso (501Kb)
All. D - scheda descrittiva (390Kb)
All. A - richiesta di assegnazione (501Kb)
All. C - principali condizioni contrattuali (470Kb)
All. B - requisiti (383Kb)
All. B - requisiti (458Kb)

All. A - richiesta di assegnazione (379Kb)
Avviso - firma digitale (506Kb)
Coprogettazione interventi e azioni nell'ambito di politiche giovanili Avviso pubblico per la formulazione di manifestazioni di
interesse volte alla co-progettazione e realizzazione di interventi e azioni nell'ambito delle politiche giovanili per incentivare
l'accesso dei giovani alle opportunità della città.
Scadenza: 5 dicembre 2019
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Avviso - firma digitale (171Kb)
All. A - domanda di partecipazione (526Kb)
All. A - domanda di partecipazione (679Kb)
Incarichi professionali/occasionali per il 17° Premio Letterario Navile Avviso pubblico per la presentazione di candidature per il
conferimento di n. 2 incarichi professionali/occasionali, per la lettura e la relazione finale con valutazione delle opere presentate
per il 17° Premio Letterario Navile.
Scadenza: 2 dicembre 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Navile
Avviso (109Kb)
Avviso - firma digitale (112Kb)
Contributi per iniziative di informazione e promozione delle mense scolastiche biologiche Avviso pubblico per la realizzazione di
iniziative di informazione e promozione nelle scuole e di accompagnamento del servizio di refezione scolastica nell'ambito di
sostenibilità ambientale dell'agricoltura biologica, educazione alimentare, conoscenza del territorio, rispetto del cibo e riduzione
degli sprechi alimentari. 'Fondo per le Mense Scolastiche Biologiche' Decreto Interministeriale del 18 dicembre 2017, n° 14771.
22/11/2019: Avviso pubblico sostituito (al punto 8 è stato corretto il numero di facciate di presentazione del progetto per
essere coerente con quanto indicato nello schema dell'Allegato B)
Scadenza: 28 novembre 2019

Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
All. A - domanda di partecipazione (167Kb)
Avviso - firma digitale (328Kb)
All. A - domanda di partecipazione (22Kb)
All. B - scheda progetto (154Kb)
All. B - scheda progetto (19Kb)
All. C - piano economico (19Kb)
Chiarimento n. 1 (299Kb)
Chiarimento n. 2 (269Kb)
Gestione delle 'Case di Quartiere" - Centro sociale Italicus Avviso pubblico di manifestazione di interesse a partecipare alla
coprogettazione attraverso la presentazione di proposte integrative/ampliative per la gestione delle "Case di Quartiere". Centro
sociale Italicus, in via Sacco 16.
Scadenza: 20 novembre 2019 ore 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Chiarimento (146Kb)
Avviso (114Kb)
Avviso - firma digitale (117Kb)
Allegato 1 - Planimetria (621Kb)
Allegato A - Linee strategiche (3738Kb)
Allegato B - Modulo di partecipazione (170Kb)
Allegato B - Modulo di partecipazione (326Kb)
Gestione delle "Case di Quartiere" - Centro sociale Romeo Ruozi Avviso pubblico di manifestazione di interesse a partecipare
alla coprogettazione attraverso la presentazione di proposte integrative/ampliative per la gestione delle "Case di Quartiere".
Centro sociale Romeo Ruozi sito a Bologna in via Castelmerlo 13.
Scadenza: 20 novembre 2019 ore 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso (114Kb)

Avviso - firma digitale (117Kb)
Allegato 1 - Planimetria (698Kb)
Allegato A - Linee strategiche (4607Kb)
Allegato B - Modulo di partecipazione (169Kb)
Allegato B - Modulo di partecipazione (330Kb)
Manifestazione d'interesse gestione 'Case di Quartiere' - Centro sociale Croce Del Biacco Avviso pubblico di manifestazione di
interesse a partecipare alla coprogettazione attraverso la presentazione di proposte integrative/ampliative per la gestione delle
'Case di Quartiere'. Centro sociale Croce Del Biacco sito a Bologna via Giuseppe Rivani n. 1.
Scadenza: 20 novembre 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso (113Kb)
Avviso - firma digitale (117Kb)
All. A - linee strategiche (1471Kb)
All. B - domanda di partecipazione (169Kb)
All. B - domanda di partecipazione (326Kb)
All. 1 - planimetria (415Kb)
Manifestazione d'interesse gestione 'Case di Quartiere' - Centro sociale Frassinetti Avviso pubblico di manifestazione di
interesse a partecipare alla coprogettazione attraverso la presentazione di proposte integrative/ampliative per la gestione delle
'Case di Quartiere'. Centro sociale Frassinetti sito a Bologna via Isabella Andreini n. 18.
Scadenza: 20 novembre 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso - firma digitale (117Kb)
Avviso (113Kb)
All. A - linee strategiche (8182Kb)
All. B - domanda di partecipazione (169Kb)
All. B - domanda di partecipazione (326Kb)
All. 1 - planimetria (77Kb)
Sezioni scuole d'infanzia Anno scolastico 2020/2021 Avviso pubblico di manifestazione di interesse ad implementare un'offerta
di sezioni di scuole d'infanzia per l'a.s. 2020/2021 da inserire nelle graduatorie comunali tramite sottoscrizione di convenzione.
Costituzione di un elenco di operatori.
Scadenza: 20 novembre 2019

Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Chiarimento n. 1 (264Kb)
Allegato A) Avviso pubblico di manifestazione di interesse - firma digitale (194Kb)
Allegato A) Avviso pubblico di manifestazione di interesse (27Kb)
Allegato B) Schema manifestazione di interesse (63Kb)
Allegato B) Schema manifestazione di interesse (18Kb)
Chiarimento n. 2 (285Kb)
Indagine per affidamento servizio manutenzione di 15 varchi di controllo elettronico Indagine di mercato per l'individuazione di
operatori economici e per l'individuazione dei prezzi necessari per poter quantificare il costo da porre a base di gara per
l'affidamento del servizio di manutenzione di 15 varchi di controllo elettronico degli accessi.
Scadenza: 18 novembre 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Avviso (51Kb)
Avviso - firma digitale (54Kb)
Domanda (331Kb)
Domanda (29Kb)
Cessione beni del servizio oggetti rinvenuti per progetti/attività L.F.A. Bando per la cessione, a titolo gratuito, di beni derivanti
dalla gestione del servizio Oggetti Rinvenuti, a sostegno di progetti/attività promossi da associazioni iscritte nell'elenco
comunale delle L.F.A.
Scadenza: 15 novembre 2019
Vedi esito

Competenze: Unità intermedia acquisti
All. A - richiesta di partecipazione (91Kb)
Bando - firma digitale (125Kb)
All. A - richiesta di partecipazione (16Kb)
All. B - relazione (26Kb)
All. B - relazione (12Kb)
Proroga 17° Premio Letterario Navile Città di Bologna Proroga del bando per il 17° Premio Letterario Navile Città di Bologna per
opere edite ed inedite scritte in lingua italiana, in lingua dialettale o in altra lingua, con traduzione a fronte, racconti collettivi
secondo temi specifici e schemi liberi.
Scadenza: 15 novembre 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere Navile
Bando (162Kb)
Bando - firma digitale (165Kb)
Coordinamento del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli di via Felice Battaglia Avviso pubblico per l'individuazione del
soggetto di coordinamento del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli di via Felice Battaglia.
Scadenza: 14 novembre 2019
Le domande dovranno pervenire dal 14 ottobre al 14 novembre 2019, all'indirizzo pec: suap@pec.comune.bologna.it
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
Avviso (627Kb)
Avviso - firma digitale (632Kb)
All. A - planimetria (437Kb)
All. C - domanda RTI (144Kb)
All. C - domanda RTI (43Kb)
All. D - domanda associazioni o organizzazioni (115Kb)
All. D - domanda associazioni o organizzazioni (41Kb)
All. E - progetto di mercato (42Kb)
All. E - progetto di mercato (19Kb)
All. F - schema convenzione (149Kb)
All. F - schema convenzione (47Kb)
Gestione "Case di Quartiere" (Centro Sociale Katia Bertasi) Avviso pubblico di manifestazione di interesse a partecipare alla
coprogettazione per la gestione delle "Case di Quartiere" - immobile sito in via Fioravanti n. 22 attualmente sede del "Centro
Sociale Katia Bertasi.
Scadenza: alle 12 del 14 novembre 2019
Competenze: Quartiere Navile
Avviso - Firma digitale (221Kb)
Avviso (188Kb)
Allegato 1 - richiesta partecipazione Katia Bertasi (173Kb)
Allegato 1 - richiesta partecipazione Katia Bertasi (326Kb)
Piantina CS Katia Bertasi INTERRATO via Fioravanti 22 (107Kb)
Piantina CS Katia Bertasi PIANO TERRA via Fioravanti 22 (124Kb)
Pertinenza esterna Katia Bertasi (622Kb)
Gestione mercato di vendita diretta di prodotti agricoli in Largo Lercaro Avviso pubblico per l'individuazione di un soggetto di
gestione per il mercato, di vendita diretta di prodotti agricoli, localizzato in Largo Lercaro.
Scadenza: 14 novembre 2019
Le domande dovranno pervenire dal 14 ottobre al 14 novembre 2019, all'indirizzo pec: suap@pec.comune.bologna.it
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
Avviso - firma digitale (474Kb)
Avviso (470Kb)

All. A - planimetria (332Kb)
All. C - domanda RTI (144Kb)
All. C - domanda RTI (43Kb)
All. D - domanda associazioni o organizzazioni (115Kb)
All. D - domanda associazioni o organizzazioni (41Kb)
All. E - progetto di mercato (42Kb)
All. E - progetto di mercato (19Kb)
All. F - schema convenzione (47Kb)
All. F - schema convenzione (152Kb)
Gestione mercato di vendita diretta di prodotti agricoli in via Cristoforo Colombo Avviso pubblico per l'individuazione di un
soggetto di gestione per il mercato di vendita diretta di prodotti agricoli localizzato in via Cristoforo Colombo.
Scadenza: 14 novembre 2019
Le domande dovranno pervenire dal 14 ottobre al 14 novembre 2019, all'indirizzo pec: suap@pec.comune.bologna.it
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
All. E - progetto di mercato (42Kb)
Avviso (265Kb)
Avviso - firma digitale (268Kb)
All. A - planimetria (94Kb)
All. C - domanda RTI (144Kb)
All. C - domanda RTI (43Kb)
All. D - domanda associazioni o organizzazioni (115Kb)
All. D - domanda associazioni o organizzazioni (41Kb)
All. E - progetto di mercato (19Kb)
All. F - schema convenzione (149Kb)
All. F - schema convenzione (47Kb)
Contributi LFA - progetti/iniziative periodo natalizio e animazione. Q.re Navile 2019 Bando pubblico per la selezione di proposte,
volte alla realizzazione di progetti ed iniziative legati al periodo natalizio e di attività di animazione in strade, piazze e giardini del
Quartiere Navile, presentate da Associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: 12 novembre 2019 alle 12
Vedi esito
Competenze: Quartiere Navile
All. A - richiesta di partecipazione (297Kb)
All. A - richiesta di partecipazione (192Kb)
Bando - firma digitale (205Kb)
All. B - rendicontazione (1211Kb)
All. B - rendicontazione (201Kb)
Manifestazione d'interesse progetto 'Case di Quartiere' - S. Stefano Avviso pubblico per la raccolta di manifestazione di
interesse a partecipare alla coprogettazione della gestione delle 'Case di Quartiere' mediante la presentazione di proposte
integrative.
Scadenza: 11 Novembre 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Quartiere Santo Stefano
All. 1 - linee strategiche Centro sociale Lunetta Gamberini (1818Kb)
Avviso (251Kb)
Avviso - firma digitale (253Kb)
All. A - domanda di partecipazione (283Kb)
All. A - domanda di partecipazione (314Kb)
All. B - scheda progetto (199Kb)
All. B - scheda progetto (307Kb)
All. C - planimetria Centro sociale Lunetta Gamberini (499Kb)
All. D - planimetria Centro sociale Stella (317Kb)
All. 2 - linee strategiche Centro sociale Stella (90Kb)
Gestione mercato vendita diretta prodotti agricoli area piazza 'Ex Dazio' Avviso pubblico per l'individuazione del soggetto di
coordinamento e gestione del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli istituito in forma sperimentale nella piazza presso
l'edificio 'Ex Dazio'.
Scadenza: 2 settembre 2019 alle 12

Le domande dovranno pervenire dal 25 luglio 2019 alle 12 del 2 settembre 2019, all'indirizzo pec: suap@pec.comune.bologna.it
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza approvazione graduatoria Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
Avviso (77Kb)
Avviso - firma digitale (80Kb)
All. A - domanda di partecipazione RTI (149Kb)
All. A - domanda di partecipazione RTI (44Kb)
All. A - domanda di partecipazione singole associazioni/organizzazioni (41Kb)
All. B - progetto di mercato e disciplinare (56Kb)
All. B - progetto di mercato e disciplinare (18Kb)
Planimetria (312Kb)
All. A - domanda di partecipazione singole associazioni/organizzazioni (119Kb)
Manifestazione di interesse per coprogettazione delle "Case di Quartiere"- Navile Avviso pubblico di manifestazione di interesse
a partecipare alla coprogettazione per la gestione delle "Case di Quartiere".
Scadenza: 7 novembre 2019 ore 12
Competenze: Quartiere Navile
Avviso - firma digitale (202Kb)
Allegato A - Domanda (180Kb)
Allegato A - Domanda (34Kb)
Allegato B - Scheda progetto (95Kb)
Allegato B - Scheda progetto (28Kb)
Allegato 1 - Linee strategiche Centro Casa Gialla (1325Kb)
Allegato 2 - Linee strategiche Centro Montanari (5518Kb)
Allegato 3 - Linee strategiche Centro Villa Torchi (756Kb)
Allegato 4 - Linee strategiche Centro Croce Coperta (3371Kb)
Allegato 5 - Linee strategiche Centro Fondo Comini (3264Kb)
Allegato 6 - Linee strategiche Centro Pescarola (1692Kb)
Concorso internazionale Shenzhen Design Award for Young Talents 2019 (SDAY) Avviso pubblico per la preselezione di
progetti che rappresentino Bologna allo SDAY - Shenzhen Design Award For Young Talents 2019.
Scadenza: 4 novembre 2019
Competenze: Settore promozione e turismo
All. 1 - modulo di candidatura (102Kb)
Avviso - firma digitale (275Kb)
All. 2 - scheda prodotto/progetto (13Kb)
All. 3 - curriculum candidati (12Kb)
All. 1 - modulo di candidatura (152Kb)
All. 2 - scheda prodotto/progetto (46Kb)
All. 3 - curriculum candidati (53Kb)
Indagine affidamento manutenzione sensori di traffico connessi agli impianti semaforici Avviso pubblico per indagine di mercato,
per l'individuazione di operatori economici e dei prezzi necessari per poter quantificare il costo da porre a base di gara, per
l'affidamento del servizio triennale di manutenzione dei sensori induttivi di traffico, connessi agli impianti semaforici di proprietà
comunale.
Scadenza: 31 ottobre 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Avviso (79Kb)
Avviso - firma digitale (82Kb)
Domanda di partecipazione (338Kb)
Domanda di partecipazione (29Kb)
Selezione artisti Programma Residenze ROSE 2020-2021/Selection of artists for the ROSE Residency Programme 2020-2021
Avviso pubblico per la selezione di artisti per il programma di Residenze 'Rose' Villa delle Rose, Bologna 2020-2021/Public
notice for the selection of artists for the 'Rose' Residency Programme, Villa delle Rose, Bologna 2020-2021.
Scadenza: 31 ottobre 2019/Deadline: October 31, 2019
Vedi esito
Competenze: Istituzione Bologna musei
Avviso - firma digitale (261Kb)
Public notice - digital signature (261Kb)

Allegato - Annex A (838Kb)
Annex B - Application for participation (44Kb)
All. B - domanda di partecipazione (12Kb)
Annex B - Application for participation (12Kb)
All. B - domanda di partecipazione (42Kb)
Manifestazione d'interesse progetto 'Case di Quartiere' - immobile via del Pilastro n. 5 Avviso pubblico per la manifestazione di
interesse a partecipare alla coprogettazione per la gestione delle 'Case di Quartiere' - immobile sito in via del Pilastro n. 5.
Scadenza: 30 ottobre 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso (118Kb)
Avviso - firma digitale (121Kb)
All. A - domanda di partecipazione (155Kb)
All. A - domanda di partecipazione (331Kb)
All. 1 - planimetria (26Kb)
Concessione in uso di un'area in Via E. Levante, retrostante al civico 184, Bologna Avviso di gara per l'assegnazione in
concessione, mediante asta pubblica, di un'area sita in Via Emilia Levante, retrostante al civico n. 184.
Scadenza: 28 ottobre 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza esito
Competenze: Settore edilizia e patrimonio
Avviso (570Kb)
Avviso - firma digitale (574Kb)
All. 1 - istanza di partecipazione (511Kb)
All. 1 - istanza di partecipazione (380Kb)
All. 2A - dichiarazioni sostitutive requisiti di partecipazione persone fisiche/imprese individuali (126Kb)
All. 2A - dichiarazioni sostitutive requisiti di partecipazione persone fisiche/imprese individuali (28Kb)
All. 2B - dichiarazioni sostitutive requisiti di partecipazione società/associazioni (123Kb)
All. 2B - dichiarazioni sostitutive requisiti di partecipazione società/associazioni (28Kb)
All. 3 - dichiarazione accettazione condizioni essenziali del contratto (97Kb)
All. 3 - dichiarazione accettazione condizioni essenziali del contratto (32Kb)
All. 4 - attestato di avvenuto sopralluogo (75Kb)
All. 4 - attestato di avvenuto sopralluogo (18Kb)
All. 5 - offerta (66Kb)
All. 5 - offerta (22Kb)
All. 6 - Scheda descrittiva dell'area (390Kb)
Manifestazione d'interesse progetto 'Case di Quartiere' - immobile via Sante Vincenzi n. 50 Avviso pubblico per la
manifestazione di interesse a partecipare alla coprogettazione per la gestione delle 'Case di Quartiere' - Centro sociale Scipione
dal Ferro in via Sante Vincenzi n. 50.
Scadenza: 28 ottobre 2019
Visualizza l'esito
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso (125Kb)
Avviso - firma digitale (128Kb)
All. A - domanda di partecipazione (155Kb)
All. A - domanda di partecipazione (331Kb)
All. 1 - planimetria (635Kb)
Manifestazione interesse (ME.PA) gestione Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT) di Bologna Avviso pubblico di
manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata, tramite R.d.O. sul M.E.P.A., dei servizi di assistenza
tecnica e amministrativa a supporto delle attività relative alla gestione e organizzazione del Coordinamento Pedagogico
Territoriale (CPT) di Bologna.
Scadenza: 26 ottobre 2019

Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
All. B. manifestazione di interesse (19Kb)
All. B. manifestazione di interesse (55Kb)

Avviso - firma digitale (101Kb)
Assegnazione in concessione di posti auto scoperti a Palazzo Pepoli Campogrande Avviso di gara per l'assegnazione in
concessione, mediante asta pubblica, di posti auto scoperti siti in Bologna, presso Palazzo Pepoli Campogrande.
Scadenza: 23 ottobre 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Settore edilizia e patrimonio
Avviso (587Kb)
Avviso - firma digitale (592Kb)
All. 2A - dichiarazione sostitutiva requisiti persone fisiche/imprese individuali (125Kb)
All. 2A - dichiarazione sostitutiva requisiti persone fisiche/imprese individuali (27Kb)
All. 2B - dichiarazione sostitutiva requisiti società/associazioni (123Kb)
All. 2B - dichiarazione sostitutiva requisiti di partecipazione società/associazioni (28Kb)
All. 3 - dichiarazione di accettazione delle condizioni essenziali del contratto (91Kb)
All. 3 - dichiarazione di accettazione delle condizioni essenziali del contratto (26Kb)
All. 4 - attestato di avvenuto sopralluogo (73Kb)
All. 4 - attestato di avvenuto sopralluogo (17Kb)
All. 5 - offerta (65Kb)
All. 5 - offerta (21Kb)
All. 6 - scheda posto auto scoperto n. 3 (929Kb)
All. 7 - scheda posto auto scoperto n. 4 (933Kb)
All. 8 - scheda posto auto scoperto n. 8 (907Kb)
All. 9 - scheda posto auto scoperto n. 16 (894Kb)
All. 10 - scheda posto auto scoperto n. 10 (927Kb)
All. 1 - istanza di partecipazione (519Kb)
All. 1 - istanza di partecipazione (379Kb)
Chiarimento n. 1 (468Kb)
Manifestazione d'interesse progetto 'Case di Quartiere'- immobile via Dino Campana n. 4 Avviso pubblico per la manifestazione
di interesse a partecipare alla coprogettazione per la gestione delle 'Case di Quartiere' - immobile sito in via Dino Campana n. 4
attualmentesede del centro sociale Il Pilastro.
Scadenza: 23 ottobre 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso (122Kb)
Avviso - firma digitale (125Kb)
All. A - domanda di partecipazione (155Kb)
All. A - domanda di partecipazione (326Kb)
All. 1 - planimetria (292Kb)
Manifestazione d'interesse per progetti delle Case di Quartiere - Savena Avviso pubblico e relativo allegato relativi alla
manifestazione di interesse per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione delle Case di Quartiere per
un welfare di comunità nel Quartiere Savena.
25/7/2019: Si sostituisce l'avviso per modifiche apportate
Scadenza: 30 settembre 2019 alle 24
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Avviso: Pubblicate le proposte progettuali 'in continuità' pervenute per sollecitare la formulazione di proposte
integrative o ampliative, rispetto a quelle presentate dall'attuale gestore.
Le proposte seguenti si riferiscono ai Centri 'in continuità' Paleotto, La Dacia, Foscherara e Villa Paradiso.
Vedi esito
Competenze: Quartiere Savena
Proposta integrativa associazione Armonie ex Centro Villa Paradiso (4566Kb)
Proposta in continuità ex Centro Villa Paradiso (3210Kb)
Proposta in continuità ex Centro Foscherara (2665Kb)
Proposta in continuità ex Centro La Dacia (1958Kb)
Proposta in continuità ex Centro Paleotto (2926Kb)
Comunicazione pubblicazione proposte in continuità - firma digitale (91Kb)
Comunicazione pubblicazione proposte in continuità (86Kb)

Allegato 1) Richiesta partecipazione (186Kb)
Allegato 1) Richiesta partecipazione (26Kb)
Avviso - firma digitale (247Kb)
Avviso (266Kb)
Concessione contributi attività Tavoli di progettazione partecipata 2019 Avviso pubblico per la concessione di contributi per la
realizzazione di attività nelle aree oggetto dei Tavoli di progettazione partecipata 2019, da realizzare entro il 31/12/2019.
Scadenza: 21 ottobre 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso (323Kb)
Avviso - firma digitale (327Kb)
All. A - domanda di partecipazione (198Kb)
All. A - domanda di partecipazione (111Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (168Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (109Kb)
All. C - modulo progetto (220Kb)
All. C - modulo progetto (112Kb)
All. D - rendicontazione (204Kb)
All. D - rendicontazione (108Kb)
Servizio Civile Universale 2019 Servizio Civile Universale - bando 2019 per la selezione di 2 volontari da impiegare in un
progetto del Comune di Bologna.
Scadenza: 10 ottobre 2019 ore 14 - Prorogata alle 14 del 17 ottobre 2019.
I colloqui si terranno il 27 e il 28 novembre presso la Biblioteca Salaborsa (sala incontri, primo ballatoio), in piazza del
Nettuno 3 a Bologna, secondo il calendario allegato.
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito

Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Bando (72Kb)
Allegato A - Scheda elementi essenziali progetto Italia (279Kb)
Allegato C - Scheda valutazione candidato (137Kb)
Allegato C - Scheda valutazione candidato (48Kb)
Progetto 2019 - La biblioteca un servizio per i cittadini e il territorio (1286Kb)
Frontespizio (13Kb)
Determina approvazione Bando (14Kb)
Bando - firma digitale (75Kb)
Determina proroga scadenza bando (35Kb)
Determina rettifica calendario prove (36Kb)
Determina nomina Commissione e calendario prove (39Kb)
Calendario colloqui (30Kb)
Manifestazione interesse per fornitura elettrodomestici per i servizi scolastici Avviso pubblico per l'individuazione degli operatori
economici da invitare a distinte procedure di appalto per la fornitura di elettrodomestici civili e industriali occorrenti ai servizi
educativi e scolastici del Comune di Bologna.
Scadenza: 9 ottobre 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Avviso (199Kb)
Avviso - firma digitale (202Kb)
Modulo domanda di partecipazione (106Kb)
Modulo domanda di partecipazione (16Kb)
17° Premio Letterario Navile Città di Bologna Bando per il 17° Premio Letterario Navile Città di Bologna per opere edite ed
inedite scritte in lingua italiana, in lingua dialettale o in altra lingua, con traduzione a fronte, racconti collettivi secondo temi
specifici e schemi liberi.
Scadenza: 30 settembre 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Quartiere Navile
Bando (158Kb)
All. 1 - istanza di partecipazione (155Kb)
All. 1 - istanza di partecipazione (19Kb)
Bando - firma digitale (165Kb)
Danni causati dal maltempo a febbraio 2019. Criteri e modalità per richiesta contributi Avviso inerente i criteri, le modalità ed i
termini di presentazione delle domande per la concessione di contributi, ai soggetti privati ed alle attività economiche e
produttive, per i danni subiti a causa degli eventi calamitosi che si sono verificati a Bologna nel mese di febbraio 2019.
Scadenza: 30 settembre 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Unità intermedia protezione civile
Avviso (108Kb)
Avviso - firma digitale (111Kb)
Partner Terzo Settore progetti percorsi per titolari di protezione internazionale Avviso pubblico per l'individuazione di soggetti del
Terzo Settore, per la coprogettazione e successiva eventuale collaborazione, in qualità di Partner del Comune di Bologna e di
ASP Città di Bologna, interessati alla presentazione di una proposta progettuale per la realizzazione di azioni tese a
promuovere e rafforzare i percorsi individuali verso l'autonomia socio-economica per titolari di protezione internazionale in
uscita dal sistema di accoglienza metropolitano.
Nota bene: L'apertura dei plichi regolarmente pervenuti nel termine previsto saranno aperti in seduta pubblica dal RUP
alle ore 11.30 del giorno 1 ottobre 2019 anzichè alle ore 14.30 del giorno 30 settembre 2019, sempre al piano 7°, stanza
715 della Torre C di piazza Liber Paradisus 6, Bologna.
Scadenza: 30 settembre 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Avviso (274Kb)
Avviso - firma digitale (278Kb)
All. 2 - facsimile scheda progetto (58Kb)
All. 2 - facsimile scheda progetto (15Kb)
All. 1 - domanda di partecipazione/dichiarazione sostitutiva (191Kb)
All. 1 - domanda di partecipazione/dichiarazione sostitutiva (20Kb)
Ricerca spazi di coworking per la prima giornata del lavoro agile di Bologna 2019 Avviso per l'acquisizione di manifestazioni
d'interesse per la concessione gratuita di spazi privati per il lavoro agile in occasione della prima giornata del lavoro agile 2019
di Bologna
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria di Direzione dell'Area Personale e Organizzazione ai seguenti
numeri di telefono: 051 2194923 - 051 2195735.
23/9/19: si sostituisce l'avviso per proroga scadenza (Rif. PG 416413/2019)
Scadenza: 24 settembre 2019 alle 12. Avviso: la data di scadenza è prorogata a lunedì 30 settembre 2019 alle 12

Competenze: Area personale e organizzazione
Avviso - firma digitale (97Kb)
Concessione immobili a LFA per sviluppo progetti di promozione della città Avviso pubblico per la concessione di immobili di
proprietà comunale per finalità diverse di promozione culturale e per lo sviluppo di progetti di promozione della città ad
associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: 26 settembre 2019
Vedi esito
Competenze: Settore promozione e turismo
Facsimile form online (114Kb)
Risposte ai quesiti (192Kb)
Avviso - firma digitale (276Kb)
All. 1 - scheda descrittiva immobile (6910Kb)
Nota integrativa all'avviso (38Kb)
All. 2 - istruzioni per la compilazione del form online (82Kb)
Incredibol! 2019 progetti d'impresa del settore culturale e creativo (ICC) Avviso pubblico per la partecipazione a 'Incredibol! l'INnovazione CREativa di BOLogna' per progetti d'impresa del settore culturale e creativo (ICC) ottava edizione 2019.

Sarà possibile accedere e compilare i moduli online a partire dalle 9 del 3 settembre 2019.
Avviso: Il sistema di autenticazione della Pubblica Amministrazione sta migrando dalle piattaforme regionali (per
l'Emilia-Romagna è FedERa) alla piattaforma unica nazionale che prevede l'utilizzo delle sole credenziali SPID. Per evitare
possibili imprevisti che potrebbero creare difficoltà di accesso per la presentazione della candidatura, non è consigliabile
effettuare il passaggio da FedERa a SPID a ridosso della scadenza del bando.
In caso di nuova attivazione SPID ad affidabilità alta, si consiglia di avviarla in modo tempestivo, per evitare disguidi dovuti alle
chiusure degli sportelli di riferimento che devono completare la procedura, confermando il 'riconoscimento forte dell'identità
digitale' attraverso l'identificazione fisica dell'utente in fase di registrazione.
Scadenza: 24 settembre 2019 alle 13
Vedi esito
Competenze: Settore promozione e turismo
Avviso - firma digitale (313Kb)
riversamentocartaceo7.pdf (6Kb)
all_1_schema_prospetto_economico_1.pdf (62Kb)
all_2_istruzioni_compilazione__sez_startup.pdf (218Kb)
all_3_istruzioni_compilazione__sez_innovazione.pdf (211Kb)
all_1a_schema_prospetto_economico.ods (21Kb)
2019_2_stup_approfondimento_istruzioni_compilazione_moduli_on_line.pdf (937Kb)
2019_3_inno_approfondimento_istruzioni_compilazione_moduli_on_line.pdf (892Kb)
FAQ - domande frequenti (56Kb)
Indagine per affidamento manutenzione postazioni di controllo velocità e server infrazioni Indagine di mercato per
l'individuazione di operatori economici e per l'individuazione dei prezzi necessari per poter quantificare il costo da porre a base
di gara, per l'affidamento del servizio di manutenzione di n. 4 postazioni di controllo della velocità (velox) e del relativo server di
acquisizione delle infrazioni.
Scadenza 23 settembre 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Avviso - firma digitale (69Kb)
Modulo domanda di partecipazione (29Kb)
Modulo domanda di partecipazione (165Kb)
Avviso (66Kb)
Concessione in uso di un'autorimessa e due posti auto scoperti Via Casini n. 6, Bologna Avviso pubblico per manifestazione di
interesse alla concessione in uso di un'autorimessa e due posti auto scoperti, siti in Bologna, Via Casini n. 6.
Scadenza: 20 settembre 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Settore edilizia e patrimonio
Avviso (528Kb)
Avviso - firma digitale (538Kb)
All. 1 - facsimile manifestazione di interesse (69Kb)
All. 1 - facsimile manifestazione di interesse (16Kb)
All. 2 - scheda posto auto lotto n. 1 (289Kb)
All. 3 - scheda posto auto lotto n. 2 (293Kb)
All. 4 - scheda posto auto lotto n. 3 (301Kb)
Contributi economici a LFA per realizzazione attività socio-sanitarie anno 2019. Avviso pubblico per la concessione di contributi
economici per la realizzazione di iniziative e progetti da parte di associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme
Associative, anno 2019.
Scadenza: 20 settembre 2019

Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Avviso - firma digitale (227Kb)
All. A - domanda di partecipazione (235Kb)
All. A - domanda di partecipazione (24Kb)
All. B - scheda progetto (202Kb)

All. B - scheda progetto (16Kb)
All. C - modulo bilancio consuntivo (94Kb)
All. C - modulo bilancio consuntivo (14Kb)
All. D - modulo fiscale (172Kb)
All. D - modulo fiscale (22Kb)
All. E - modulo adesione (106Kb)
All. E - modulo adesione (17Kb)
All. F - conferimento mandato (135Kb)
All. F - conferimento mandato (20Kb)
Contributi per progetti di educazione alla legalità e cittadinanza responsabile Avviso pubblico per la concessione di contributi
economici per la realizzazione di progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile, rivolti a ragazze e ragazzi
delle scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado, dei centri di formazione professionale e dei centri di
aggregazione giovanile.
Scadenza: 18 settembre 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Avviso - firma digitale (311Kb)
All. A - domanda di partecipazione (341Kb)
All. A - domanda di partecipazione (99Kb)
All. B - rendicontazione (383Kb)
All. B - rendicontazione (105Kb)
Selezione progetti di internazionalizzazione Industrie creative Emilia-Romagna 2019-20 Avviso pubblico per la selezione di
progetti di internazionalizzazione delle Industrie culturali e creative dell'Emilia-Romagna per l'anno 2019-20.
Domande esclusivamente su form online. Il servizio è accessibile solo con credenziali FedERa ad affidabilità alta o con SPID
(maggiori informazioni)
Scadenza: 17 settembre 2019 ore 13
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Settore promozione e turismo
Note rendicontazione (143Kb)
Bando - firma digitale (145Kb)
Bando (111Kb)
Istruzioni compilazione moduli on line (711Kb)
Riversamento cartaceo (9Kb)
Selezione Progetti Export Musicale 2019/2020 Avviso pubblico per la selezione di progetti di Export Musicale 2019/2020.
Domande esclusivamente su form online. Il servizio è accessibile solo con credenziali FedERa ad affidabilità alta o con SPID
(maggiori informazioni)
Scadenza: 17 settembre 2019 ore 13
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Dipartimento cultura e promozione della città
Avviso - firma digitale (137Kb)
Facsimile form (206Kb)
Riversamento cartaceo (9Kb)
Note informative rendicontazione (68Kb)
Avviso (168Kb)
Manifestazione interesse inserimento in una microarea pubblica del Q.re Navile. Avviso pubblico, avente valore di
manifestazione di interesse, per consentire ai soggetti aventi titolo di presentare richiesta per inserimento in una delle microaree
pubbliche in via di realizzazione sul territorio del Quartiere Navile.
Scadenza: 15 settembre 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Avviso - firma digitale (168Kb)
Avviso (164Kb)
All. A - domanda di partecipazione (98Kb)
All. A - domanda di partecipazione (22Kb)
All. B - autodichiarazione (90Kb)
All. B - autodichiarazione (19Kb)
Contributi economici LFA - Tematiche legalità e Memoria del Novecento (anno 2019) Bando per la concessione di contributi
economici per la realizzazione di progetti inerenti le tematiche della legalità e della promozione e divulgazione della Memoria
del Novecento, promossi da associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: 10 settembre 2019 alle 12
Vedi esito

Competenze: Quartiere Navile
Bando - firma digitale (203Kb)
All. A - richiesta di partecipazione (297Kb)
All. A - richiesta di partecipazione (192Kb)
All. B - rendicontazione (1211Kb)
All. B - rendicontazione (202Kb)
Contributi per progetto di contrasto alla dispersione scolastica Avviso pubblico per la concessione di contributi per la
realizzazione di un progetto sul contrasto alla dispersione scolastica rivolto a ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di primo
e di secondo grado e dei centri di formazione professionale (13-16 anni).
Scadenza: 10 settembre 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Avviso (162Kb)
Avviso - firma digitale (165Kb)
All. A - domanda di partecipazione (269Kb)
All. A - domanda di partecipazione (27Kb)
All. B - scheda descrizione proposta (70Kb)
All. B - scheda descrizione proposta (19Kb)
Promozione diritti umani e dialogo interculturale e interreligioso - LFA Avviso pubblico per la presentazione da parte di
associazioni iscritte nell'elenco delle LFA del Comune di Bologna di proposte progettuali finalizzate alla promozione dei diritti
umani e del dialogo interculturale e interreligioso da realizzare in co-progettazione.
Scadenza: 9 settembre 2019 ore 14
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area nuove cittadinanze e quartieri
Allegato A) Domanda di partecipazione (329Kb)
Allegato A) Domanda di partecipazione (177Kb)
Bando (192Kb)
Bando (189Kb)
Verbale di valutazione proposte (120Kb)
Verbale di valutazione proposte - firma digitale (123Kb)
Concessione suolo pubblico destinato alle attrazioni dello spettacolo viaggiante Avviso pubblico per l'assegnazione di
concessione di suolo pubblico destinato alle attrazioni dello spettacolo viaggiante.
Scadenza: 6 settembre 2019 alle 12
Le domande dovranno pervenire dal 25 luglio alle 12 del 6 settembre, all'indirizzo pec: suap@pec.comune.bologna.it
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
Avviso (95Kb)
Avviso - firma digitale (98Kb)
Domanda di partecipazione (120Kb)
Domanda di partecipazione (22Kb)
Planimetria Lunetta Gamberini (129Kb)
Planimetria Parco dei Giardini (65Kb)

Planimetria Parco XX Settembre (176Kb)
Individuazione soggetto di coordinamento mercati agricoli piazza Testoni e via Colombo Avviso pubblico per l'individuazione del
soggetto di coordinamento dei mercati agricoli di piazza Testoni (piazza Don Gavinelli) e via Cristoforo Colombo.
Scadenza: 6 settembre 2019 ore 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza approvazione graduatoria
Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
Planimetria Testoni (35Kb)
Avviso (78Kb)
Allegato A - Dichiarazione RTI (149Kb)
Planimetria Colombo (94Kb)
Allegato A - Dichiarazione Singoli (118Kb)
Allegato A - Dichiarazione Singoli (41Kb)
Allegato B Progetto di mercato (18Kb)
Allegato A - Dichiarazione RTI (44Kb)
Avviso - firma digitale (81Kb)
Allegato B Progetto di mercato (56Kb)
Individuazione soggetto di coordinamento mercato agricolo di piazza Aldrovandi Avviso pubblico per l'individuazione del
soggetto di coordinamento del mercato agricolo di piazza Aldrovandi
Scadenza: 6 settembre 2019 ore 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
Planimetria Aldrovandi (470Kb)
Allegato A - Dichiarazione Singoli (41Kb)
Allegato A - Dichiarazione Singoli (117Kb)
Avviso - firma digitale (80Kb)
Allegato B - Progetto di mercato (56Kb)
Allegato A - Dichiarazione RTI (147Kb)
Allegato A - Dichiarazione RTI (44Kb)
Allegato B - Progetto di mercato (18Kb)
Avviso (77Kb)
Partner Terzo Settore per il progetto sperimentale socio-educativo del 'Pallone' Avviso pubblico per la ricerca di un partner per
la realizzazione di un progetto socio-educativo finalizzato alla promozione dell'autonomia sociale e personale dei giovani tra i 16
e i 25 anni di età maggiormente in difficoltà, presso i locali dell'immobile di proprietà comunale sito in Bologna, via del Pallone n.
8.
Scadenza: 30 agosto 2019 alle 10
Visualizza l'esito
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Santo Stefano
Risposta al quesito 9 (134Kb)
Avviso (342Kb)
Avviso - firma digitale (369Kb)
All. A - domanda di partecipazione (307Kb)
All. A - domanda di partecipazione (314Kb)
All. B - scheda progetto (73Kb)
All. B - scheda progetto (17Kb)
All. C - rendicontazione (268Kb)
All. C - rendicontazione (314Kb)
Risposte ai quesiti 1 e 2 (40Kb)
Risposte ai quesiti 3-4-5-6-7-8-9-10 (150Kb)
Risposte ai quesiti dal n. 11 al n. 21 (159Kb)
Comunicazione data apertura buste (138Kb)
Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità e astensione - Garifo (262Kb)
Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità e astensione - Coppola (265Kb)
Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità e astensione - Bonafè (268Kb)
Determinazione dirigenziale nomina Commissione - firma digitale (37Kb)
Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità e astensione - Marti (274Kb)
Contributo per progetto di didattica musicale 'MuseoMusicainTour', a.s. 2019/2020 Avviso pubblico per la concessione di un

contributo economico per la realizzazione del progetto di didattica musicale 'MuseoMusicainTour', anno scolastico 2019/2020
Istituzione Bologna Musei - Museo internazionale e biblioteca della Musica.
Scadenza: 5 settembre 2019
Vedi esito
Competenze: Istituzione Bologna musei
Avviso - firma digitale (167Kb)
All. A - domanda di partecipazione (152Kb)
All. A - domanda di partecipazione (34Kb)
All. 1 - dichiarazione sostitutiva (94Kb)
All. 1 - dichiarazione sostitutiva (20Kb)
All. 2 - rendicontazione (63Kb)
All. 2 - rendicontazione (23Kb)
Concessione palestre scolastiche Q.re S. Stefano. Anno sportivo 2019/2020 Avviso di manifestazione di interesse per la
concessione in gestione ed uso delle palestre scolastiche in orario extrascolastico del Quartiere Santo Stefano, per l'anno
sportivo 2019/2020.
Scadenza: 4 settembre 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Santo Stefano
Avviso (252Kb)
Avviso - firma digitale (255Kb)
All. 1 - istanza di partecipazione e dichiarazione requisiti (265Kb)
All. 1 - istanza di partecipazione e dichiarazione requisiti (313Kb)
All. 2 - elenco palestre scolastiche (161Kb)
Manifestazione interesse Festa del volontariato anno 2019. Q.re Porto-Saragozza Avviso raccolta manifestazioni di interesse a
partecipare alla festa del volontariato anno 2019.
Scadenza: 26 agosto 2019 alle 12
Per informazioni o chiarimenti è possibile inviare una mail alla casella di posta elettronica:
bandiportosaragozza@comune.bologna.it
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Avviso - firma digitale (98Kb)
Avviso (88Kb)
All. A - manifestazione di interesse (56Kb)
All. A - manifestazione di interesse (59Kb)
Manifestazione interesse per mercato periodico sperimentale di via P.F. Calvi - zona Birra Avviso per la manifestazione di
interesse a partecipare al mercato periodico sperimentale specializzato di via P.F. Calvi - zona Birra e per la formazione della
relativa graduatoria.
La manifestazione d'interesse potrà essere trasmessa esclusivamente tramite p.e.c. dal 5 al 23 agosto 2019 utilizzando
l'allegato modulo.
Scadenza: 23 agosto 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza la graduatoria
Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
Avviso (17Kb)
Modulo manifestazione di interesse (82Kb)
Avviso - firma digitale (19Kb)
Modulo manifestazione di interesse (65Kb)
Manifestazione d'interesse (MEPA) fornitura e posa arredi biblioteca Scandellara Avviso di manifestazione di interesse per
l'affidamento della fornitura e posa di arredi per la biblioteca Scandellara-Mirella Bartolotti dell'Istituzione Biblioteche del
Comune di Bologna, mediante il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con Richiesta di Offerta (R.d.O).
Scadenza: 31 luglio 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione biblioteche

All. A - manifestazione di interesse (39Kb)
All. B- planimetria (178Kb)
All. A - manifestazione di interesse (16Kb)
Avviso - firma digitale (64Kb)
Avviso (56Kb)
Manifestazioni interesse attività socio-educative a minori preadolescenti e adolescenti Avviso pubblico per l'acquisizione di
manifestazioni di interesse ai fini dell'affidamento della realizzazione di interventi ed attività socio-educative rivolte a minori
preadolescenti e adolescenti.
Scadenza: 30 luglio 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere Navile
Avviso - firma digitale (151Kb)
Fac simile modulo manifestazione d'interesse (195Kb)
Fac simile modulo manifestazione d'interesse (26Kb)
Concessione gestione palestre Borgo Panigale-Reno 2019/20, 2020/21, 2021/22 Avviso pubblico per la concessione in
gestione ed uso delle palestre e impianti analoghi del Quartiere Borgo Panigale-Reno per gli anni sportivi 2019-2020,
2020-2021 e 2021-2022.
Scadenza: 25 luglio 2019 ore 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Avviso (143Kb)
Avviso - firma digitale (146Kb)
Allegato A) elenco palestre (76Kb)
Allegato 1) istanza di partecipazione (110Kb)
Allegato 1) istanza di partecipazione (16Kb)
Allegato 2) schema di convenzione uso bollo facsimile (125Kb)
Contributi per la promozione educativa rivolta a ragazzi 6-18 anni del quartiere S. Stefano a.s. 2019/2020 Avviso pubblico per la
concessione di contributi per la realizzazione di progetti ed eventi di: aiuto compiti, laboratori per la promozione dell'agio,
prevenzione del disagio, contrasto alla dispersione scolastica, promozione della legalità e della cittadinanza consapevole. le
attività si rivolgono alle ragazze e ai ragazzi dai 6 ai 18 anni residenti e/o frequentanti le scuole del quartiere Santo Stefano per
l'anno scolastico 2019/2020.
Scadenza: 23 luglio ore 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza esito
Competenze: Quartiere Santo Stefano
Avviso (318Kb)
Avviso - firma digitale (322Kb)
Allegato A domanda di partecipazione (39Kb)
Allegato A domanda di partecipazione (534Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (37Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (437Kb)
Allegato C Modulo rendicontazione (34Kb)
Allegato C Modulo rendicontazione (225Kb)
Contributi progetti ambito culturale e sportivo anno 2019 Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi in ambito culturale e
sportivo per la promozione della città anno 2019.
Scadenza: 23 luglio 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
(Determinazione dirigenziale PG 431272/2019 - Approvazione graduatoria progetti)
(Determinazione dirigenziale PG 484802/2019 - Assegnazione dei contributi)

Competenze: Settore promozione e turismo

Avviso (159Kb)
Avviso - firma digitale (162Kb)
Facsimile form online (132Kb)
Facsimile form online (18Kb)
Manifestazione d'interesse (MEPA) fornitura 4 postazioni informatiche all'Informagiovani Multitasking Avviso pubblico di
manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata tramite R.D.O. sul M.E.P.A. per la fornitura n. 4
postazioni informatiche presso l'Informagiovani Multitasking.
Scadenza: 23 luglio 2019
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Allegato a) Avviso - firma digitale (76Kb)
Allegato B) (29Kb)
Allegato B) (18Kb)
Manutenzione e adeguamento tecnologico al Museo del Patrimonio Industriale. Avviso pubblico per la realizzazione di interventi
specifici di manutenzione ed adeguamento tecnologico presso il Museo del Patrimonio Industriale.
Scadenza: 23 luglio 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Istituzione Bologna musei
Avviso - firma digitale (216Kb)
All. A - domanda di partecipazione (38Kb)
All. A - domanda di partecipazione (14Kb)
All. 1 - dichiarazione sostitutiva persone fisiche (73Kb)
All. 1 - dichiarazione sostitutiva persone fisiche (17Kb)
All. 2 - dichiarazione sostitutiva persone giuridiche (42Kb)
All. 2 - dichiarazione sostitutiva persone giuridiche (15Kb)
All. B - scheda tecnica (121Kb)
Contributi progetti lavoro comunità area educativa scolastica - Q.re Navile Bando per la concessione di contributi economici per
la realizzazione di progetti nell'ambito del lavoro di comunità - Area educativa scolastica - promossi da associazioni iscritte
all'elenco comunale delle Libere Forme Associative (L.F.A.).
Scadenza: 16 luglio 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito

Competenze: Quartiere Navile
Bando (174Kb)
Allegato A (192Kb)
Allegato A (298Kb)
Allegato B (1211Kb)
Allegato B (202Kb)
Bando - Firma digitale (196Kb)
Concessione in gestione e uso palestre e assimilate aa.ss. 2019/2022 -Q.re Navile Avviso pubblico per la concessione in
gestione ed uso delle palestre scolastiche e assimilate del Quartiere Navile, per gli anni sportivi 2019/20, 2020/21 e 2021/22
Scadenza: 10 luglio 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Navile
Avviso (139Kb)
All. 1 - istanza di partecipazione (18Kb)
All. 2 - schema convenzione (90Kb)
All. 2 - schema convenzione (41Kb)
All. A - gestione palestre scolastiche (7Kb)
All. A - gestione palestre scolastiche (18Kb)
Avviso - Firma digitale (143Kb)
Contributi economici - Sviluppo/realizzazione attività giardino 'Pioppeto Mattei' anno 2019 Avviso pubblico per la concessione di
contributi economici per lo sviluppo/realizzazione di attività per la valorizzazione del giardino pubblico "Pioppeto Mattei"
nell'anno 2019.

Scadenza: 8 luglio alle 12.
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso - Firma digitale (266Kb)
Avviso (263Kb)
Allegato 1 planimetria (792Kb)
Allegato A Domanda partecipazione (179Kb)
Allegato A Domanda partecipazione (113Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (168Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (109Kb)
Allegato C Modulo Progetto (224Kb)
Allegato C Modulo Progetto (111Kb)
Allegato D Rendicontazione (206Kb)
Allegato D Rendicontazione (108Kb)
Manifestazione interesse servizio lavanderia per alcuni nidi comunali - 2019/20-2020/21 Avviso pubblico per l'individuazione
degli operatori economici da invitare alla procedura di appalto per la fornitura del servizio di lavanderia per alcuni nidi del
Comune di Bologna aa.ee. 2019/20 - 2020/21.
Scadenza: 6 luglio 2019
Come aprire e veriricare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Modello Istanza partecipazione (15Kb)
Modello Istanza partecipazione (72Kb)
Avviso (159Kb)
Avviso - Firma digitale (162Kb)
Manifestazione di interesse per attività scolastiche/extrascolastiche S.E.T. Avviso esplorativo per manifestazione d'interesse a
partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. 50/2016, per l'individuazione di soggetti
del terzo settore interessati alla realizzazione di attività rivolte ad utenza scolastica ed extrascolastica presso i Servizi Educativi
Territoriali (S.E.T.) del Comune di Bologna.
Scadenza: 3 luglio 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Avviso - Firma digitale (229Kb)
Avviso - Firma digitale (225Kb)
Allegato_Istanza_Partecipazione (89Kb)
Allegato_Istanza_Partecipazione (17Kb)
Manifestazioni d'interesse progetti in contesti di edilizia residenziale pubblica Avviso pubblico per la formulazione di
manifestazioni di interesse per la coprogettazione e realizzazione di azioni volte ad una miglior convivenza in contesti di
edilizia residenziale pubblica.
Scadenza: 2 luglio 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito

Competenze: Settore politiche abitative
Avviso (159Kb)
All. A - proposta di partecipazione (115Kb)
All. A - proposta di partecipazione (14Kb)
Avviso - firma digitale (163Kb)
Concessione suolo pubblico per chiosco nel Giardino 'Graziella Fava'. Avviso pubblico per l'assegnazione di concessione di
suolo pubblico per l'installazione di un chiosco di somministrazione nel giardino 'Graziella Fava'.
Le domande potranno essere presentate via pec all'indirizzo suap@pec.comune.bologna.it dal 15/5/2019 all'1/7/2019.
Scadenza: 1° luglio 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio

Avviso (187Kb)
Avviso - firma digitale (191Kb)
All. A - domanda di partecipazione (167Kb)
All. A - domanda di partecipazione (49Kb)
Planimetria (60Kb)
Sovvenzioni progetti di Welfare culturale Terzo Settore Bando pubblico per l'assegnazione di sovvenzioni a favore di soggetti
del Terzo Settore per progetti di Welfare culturale. Progetto PON Città Metropolitane Azione BO3.3.1d.
Scadenza: 1° luglio 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Chiarimento n. 1 (266Kb)
Chiarimento n. 3 (265Kb)
Bando (3306Kb)
Bando - firma digitale (3322Kb)
All. 1 - domanda di sovvenzione (3438Kb)
All. 1 - domanda di sovvenzione (427Kb)
All. 2 - scheda soggetto proponente (3432Kb)
All. 2 - scheda soggetto proponente (428Kb)
All. 3 - dichiarazione sostitutiva (3721Kb)
All. 3 - dichiarazione sostitutiva (435Kb)
All. 4 - documento informativo beneficiari PON Metro Bologna (4787Kb)
All. 4 - documento informativo beneficiari PON Metro Bologna (405Kb)
All. 5 - spese ammissibili (3453Kb)
All. 5 - spese ammissibili (434Kb)
All. 6 - scheda progetto (3871Kb)
All. 6 - scheda progetto (429Kb)
All. 7 - schema budget (20Kb)
Chiarimento n. 2 (265Kb)
Chiarimenti n. 4 (273Kb)
Chiarimento n. 5 (265Kb)
Chiarimento n. 6 (267Kb)
Chiarimento n. 7 (288Kb)
Chiarimento n. 8 (263Kb)
Chiarimento n. 9 (294Kb)
Chiarimento n.10 (264Kb)
Progetto Muri Puliti e Protetti anno 2019 Avviso pubblico per l'erogazione di contributo a fondo perduto a parziale copertura dei
costi sostenuti nell'ambito del progetto 'Muri Puliti e Protetti" anno 2019
Scadenza: 30 giugno 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Settore manutenzione
Avviso (178Kb)
Avviso - firma digitale (182Kb)
Modulo domanda (39Kb)
Modulo domanda (75Kb)
Modulo fiscale (20Kb)
Modulo fiscale (38Kb)
fac-simile conto dedicato (38Kb)
Scheda A (42Kb)
Scheda A (16Kb)
Scheda B (40Kb)
Scheda B (15Kb)
Linee guida (1546Kb)
Protocollo d'intesa (956Kb)
Verbale fine lavori (62Kb)
Contributi LFA attività di sostegno a Caregiver Q,re Navile Bando per la concessione di contributi economici per la realizzazione
di proposte e/o progettualità per la realizzazione di attività di sostegno a Caregiver, promosse da associazioni iscritte all'elenco
comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: 27 giugno 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito

Competenze: Quartiere Navile

Bando - firma digitale (207Kb)
All. A - richiesta di partecipazione (297Kb)
All. A - richiesta di partecipazione (192Kb)
All. B - rendicontazione (1211Kb)
All. B - rendicontazione (202Kb)
All. C - piano di zona 2018/2020 (1296Kb)
Contributo progetti benessere psicosociale dei giovani Avviso per la concessione di un contributo per la progettazione e
realizzazione di interventi nell'ambito delle politiche giovanili a favore del benessere psicosociale dei giovani.
Scadenza: 27 giugno 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Avviso - firma digitale (112Kb)
Avviso (109Kb)
All. A - domanda di partecipazione (679Kb)
All. A - domanda di partecipazione (526Kb)
Operatori economici invito procedura appalto prodotti pulizia - Servizi educativi scolastici Avviso pubblico per l'individuazione
degli operatori economici da invitare alla procedura di appalto per la fornitura con consegne periodiche di prodotti per la pulizia
detergenti e sanificanti occorrenti ai servizi educativo scolastici del Comune di Bologna.
Scadenza: 26 giugno 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Avviso - Firma digitale (170Kb)
Avviso (166Kb)
Modello Istanza partecipazione (82Kb)
Modello Istanza partecipazione (15Kb)
Contributi LFA attività di integrazione donne straniere - Q,re Navile Bando per la concessione di contributi economici per la
realizzazione di proposte e progetti destinati ad attività di integrazione rivolte alle donne straniere, promossi da associazioni
iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: 25 giugno 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito

Competenze: Quartiere Navile
Bando - firma digitale (207Kb)
All. A - domanda di partecipazione (297Kb)
All. A - domanda di partecipazione (192Kb)
All. B - rendicontazione (1211Kb)
All. B - rendicontazione (202Kb)
All. C - piano di zona 2018/2020 (1296Kb)
Contributi per vacanze disabili anno 2019 Criteri e modalità di accesso ai contributi per vacanze disabili anno 2019.
Scadenza: 20 giugno 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Avviso (201Kb)
Avviso - firma digitale (205Kb)
Modulo domanda (256Kb)
Modulo domanda (111Kb)
Progetti musicali Rassegna (s)Nodi 2019 - Museo della Musica Avviso pubblico per la selezione di progetti da inserire nella
rassegna (s)Nodi 2019, Museo della Musica.
Scadenza: 13 giugno 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Vedi esito
Competenze: Istituzione Bologna musei
Avviso - firma digitale (141Kb)
All. 1 - dichiarazione sostitutiva (83Kb)
All. 1 - dichiarazione sostitutiva (27Kb)
All. A - domanda di partecipazione (117Kb)
All. A - domanda di partecipazione (27Kb)
All. 2 - rendicontazione (105Kb)
All. 2 - rendicontazione (26Kb)
Contributi economici promozione benessere sociale anno 2019 - Q.re Porto-Saragozza Avviso pubblico per la concessione di
contributi economici per la realizzazione di azioni di promozione del benessere sociale anno 2019.
Scadenza: alle 12 di venerdì 7 giugno 2019
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile inviare una mail a:
bandiportosaragozza@comune.bologna.it
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Visualizza esito
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Avviso - Firma digitale (160Kb)
Avviso (150Kb)
ALLEGATO A richiesta di concessione contributi economici (58Kb)
ALLEGATO A richiesta di concessione contributi economici (60Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (87Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (56Kb)
Allegato C Modulo Progetto (99Kb)
Allegato C Modulo Progetto (54Kb)
Allegato D Rendicontazione (76Kb)
Allegato D Rendicontazione (58Kb)
Contributi LFA attività e iniziative di utilità sociale. Q.re S. Stefano anno 2019 Bando per l'assegnazione di contributi alle Libere
Forme Associative per la realizzazione di attività e iniziative di utilità sociale nel quartiere Santo Stefano - anno 2019.
Scadenza: 7 Giugno 2019 alle 10
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza esito
Competenze: Quartiere Santo Stefano
Bando (311Kb)
Bando - firma digitale (314Kb)
All. A - domanda di partecipazione (340Kb)
All. A - domanda di partecipazione (317Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (287Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (314Kb)
All. C - rendicontazione (272Kb)
All. C - rendicontazione (316Kb)
Concessione contributi economici - Lavoro e cura della comunità anno 2019 - Q.re Porto-Saragozza Avviso pubblico per la
concessione di contributi economici per la realizzazione di attivita' volte al lavoro e cura della comunità - anno 2019
Scadenza: alle 12 del 4 giugno 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile inviare una mail a:
bandiportosaragozza@comune.bologna.it
Vedi esito Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Avviso - Firma digitale (157Kb)
Avviso (147Kb)
Allegato A richiesta di concessione contributi economici (65Kb)
Allegato A richiesta di concessione contributi economici (62Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (87Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (56Kb)
Allegato C Modulo Progetto (99Kb)
Allegato C Modulo Progetto (54Kb)

Allegato D Rendicontazione (76Kb)
Allegato D Rendicontazione (58Kb)
Risposte ai quesiti (18Kb)
Assegnazione impianti sportivi e palestre scolastiche 2019/2020 - Q.re Borgo Panigale-Reno Bando pubblico per
l'assegnazione e l'utilizzo degli spazi negli impianti sportivi e palestre scolastiche del Quartiere Borgo Panigale-Reno, per la
stagione sportiva 2019/2020. Domande esclusivamente online dal 20 maggio.
Scadenza: 3 giugno 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Bando (428Kb)
Bando - firma digitale (433Kb)
All. A - criteri di assegnazione impianti (86Kb)
All. Abis - elenco impianti (73Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (100Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (22Kb)
All. C - dichiarazione assolvimento bollo (159Kb)
All. C - dichiarazione assolvimento bollo (224Kb)
All. D - modulo di rinuncia spazi (70Kb)
All. D - modulo di rinuncia spazi (17Kb)
Assegnazione impianti sportivi e palestre scolastiche 2019/2020 - Q.re Navile Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo
degli spazi negli impianti sportivi e palestre scolastiche del Quartiere Navile, per la stagione sportiva 2019/2020. Domande
esclusivamente online dal 20 maggio.
Scadenza: 3 giugno 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Navile
Bando (313Kb)
Bando - firma digitale (317Kb)
Dichiarazione assolvimento bollo (157Kb)
Dichiarazione assolvimento bollo (149Kb)
Criteri di assegnazione (288Kb)
Criteri di assegnazione (38Kb)
Dichiarazione sostitutiva (90Kb)
Dichiarazione sostitutiva (19Kb)
Disponibilità (80Kb)
Disponibilità (17Kb)
Fasce orarie (22Kb)
Fasce orarie (89Kb)
Elenco impianti (344Kb)
Elenco impianti (25Kb)
Precisazioni su marca da bollo (58Kb)
Assegnazione impianti sportivi e palestre scolastiche 2019/2020 - Q.re Porto-Saragozza Bando pubblico per l'assegnazione e
l'utilizzo degli spazi negli impianti sportivi e palestre scolastiche del Quartiere Porto-Saragozza, per la stagione sportiva
2019/2020. Domande esclusivamente online dal 20 maggio.
Scadenza: 3 giugno 2019
Determinazione dirigenziale PG 216309/2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Bando (117Kb)
Bando - firma digitale (126Kb)
All. 1 - modalità assegnazione punteggi (88Kb)
Elenco impianti (63Kb)
Dichiarazione sostitutiva (48Kb)
Dichiarazione sostitutiva (20Kb)
Dichiarazione assolvimento bollo (131Kb)
Dichiarazione assolvimento bollo (224Kb)
Dichiarazione rinuncia parziale (23Kb)
Dichiarazione rinuncia parziale (17Kb)
Dichiarazione rinuncia totale (22Kb)
Dichiarazione rinuncia totale (16Kb)
177243_2018. Delibera - Quartiere Porto - Saragozza (63Kb)

Allegato 1 CRITERI (123Kb)
Allegato 2 - Impianti Sportivi e Palestre Scolastiche - Q.re Porto-Saragozza (74Kb)
Assegnazione impianti sportivi e palestre scolastiche 2019/2020 - Q.re S. Stefano Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo
degli spazi negli impianti sportivi e palestre scolastiche del Quartiere Santo Stefano, per la stagione sportiva 2019/2020.
Domande esclusivamente online dal 20 maggio.
Scadenza: 3 giugno 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Santo Stefano
Bando (532Kb)
Bando - firma digitale (536Kb)
All. A - B - C - elenco impianti, criteri e assegnazione spazi (398Kb)
All. 1 - condizioni d'uso dello spazio assegnato (516Kb)
All. 1 - condizioni d'uso dello spazio assegnato (492Kb)
All. 2 - dichiarazione subcriteri di priorità (507Kb)
All. 2 - dichiarazione subcriteri di priorità (490Kb)
All. 2/bis - dichiarazione per palestra Cremonini Ongaro (496Kb)
All. 2/bis - dichiarazione per palestra Cremonini Ongaro (486Kb)
All. 3 - richiesta di assegnazione impianti (417Kb)
All. 3 - richiesta di assegnazione impianti (305Kb)
All. 3bis - richiesta scheda turni allenamento (93Kb)
All. 3bis - richiesta scheda turni allenamento (23Kb)
All. 4 - assolvimento bollo (172Kb)
All. 4 - assolvimento bollo (224Kb)
All. 5 - modulo integrazioni/rinunce (89Kb)
All. 5 - modulo integrazioni/rinunce (486Kb)
Assegnazione impianti sportivi e palestre scolastiche 2019/2020 - Q.re San Donato-San Vitale Avviso pubblico per
l'assegnazione e l'utilizzo degli spazi negli impianti sportivi e palestre scolastiche del Quartiere San Donato-San Vitale, per la
stagione sportiva 2019/2020. Domande esclusivamente online dal 20 maggio.
Scadenza: 3 giugno 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso (231Kb)
Avviso - firma digitale (235Kb)
All. 1 - criteri di assegnazione (128Kb)
All. 2 - dichiarazione sostitutiva (251Kb)
All. 2 - dichiarazione sostitutiva (28Kb)
All. 3 - dichiarazione assolvimento bollo (142Kb)
All. 3 - dichiarazione assolvimento bollo (224Kb)
All. 3bis - autocertificazione esenzione bollo (35Kb)
All. 3bis - autocertificazione esenzione bollo (14Kb)
All. 4 - delega (42Kb)
All. 4 - delega (13Kb)
Assegnazione impianti sportivi e palestre scolastiche 2019/2020 - Q.re Savena Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo
degli spazi negli impianti sportivi e palestre scolastiche del Quartiere Savena, per la stagione sportiva 2019/2020. Domande
esclusivamente online dal 20 maggio.
Scadenza: 3 giugno 2019
Determinazione Dirigenziale PG 214335/2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Quartiere Savena
Bando (137Kb)
Bando - firma digitale (140Kb)
All. 1 - elenco impianti (28Kb)
All. 2 - dichiarazione assolvimento bollo (113Kb)
All. 2 - dichiarazione assolvimento bollo (152Kb)
All. 2bis - autocertificazione esenzione bollo (47Kb)
All. 2bis - autocertificazione esenzione bollo (16Kb)
All. 3 - proposta attività persone con disabilità (57Kb)
All. 3 - proposta attività persone con disabilità (27Kb)

All. 4 - proposta accoglimento minori-adulti (51Kb)
All. 4 - proposta accoglimento minori-adulti (28Kb)
All. 5 - richiesta di assegnazione (87Kb)
All. 5 - richiesta di assegnazione (38Kb)
All. 6 - scheda squadre (76Kb)
All. 6 - scheda squadre (18Kb)
All. 7 - richiesta integrazione turni (86Kb)
All. 7 - richiesta integrazione turni (29Kb)
All. 8 - rinuncia totale (88Kb)
All. 8 - rinuncia totale (41Kb)
All. 9 - rinuncia parziale (96Kb)
All. 9 - rinuncia parziale (42Kb)
All. 10 - comunicazione variazione turni (47Kb)
All. 10 - comunicazione variazione turni (18Kb)
All. 11 - domanda di manifestazione (131Kb)
All. 11 - domanda di manifestazione (37Kb)
All. 12 - delega (50Kb)
All. 12 - delega (15Kb)
All. 13 - indicazioni utilizzo modulistica (46Kb)
Disposizioni integrative al Regolamento (171Kb)
Assegnazione impianti sportivi nelle giornate di sabato e festivi 2019/2020 Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo degli
spazi negli impianti sportivi di quartiere per le partite di campionato nelle giornate di sabato e festivi della stagione sportiva
2019-2020. Domande esclusivamente online dal 20 maggio.
Scadenza: 3 giugno 2019
Determinazione dirigenziale PG 214479/2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito

Competenze: Settore manutenzione
Bando (214Kb)
Bando - firma digitale (218Kb)
All. A - elenco impianti (27Kb)
Dichiarazione assolvimento bollo (134Kb)
Dichiarazione assolvimento bollo (224Kb)
Precisazioni su marca da bollo (58Kb)
Regolamento compilazione schede (61Kb)
Comunicato (47Kb)
Concessione in gestione e uso palestre/impianti analoghi 2019/2020 -Q.re S.Donato-S.Vitale Avviso pubblico per la
concessione in gestione ed uso delle palestre/impianti analoghi del quartiere San Donato-San Vitale stagione sportiva 2019-20.
Scadenza: 3 giugno 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso (233Kb)
Avviso - firma digitale (237Kb)
All. 2 - criteri concessione (46Kb)
All. 5 . modulo richiesta concessione (141Kb)
All. 5 . modulo richiesta concessione (35Kb)
All. 6 - schema convenzione (149Kb)
All. 6 - schema convenzione (30Kb)
"Scuole aperte estate 2019", età 11-16 anni "Scuole aperte estate 2019" età 11-16 anni - Manifestazione di interesse
Invito alla presentazione di laboratori rivolti a preadolescenti e adolescenti che frequenteranno le attività estive.
Scadenza: 30 maggio 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Manifestazione interesse - Firma digitale (408Kb)
Manifestazione interesse (404Kb)
Allegato 1 (88Kb)

Allegato 1 (17Kb)
Allegato 2 (59Kb)
Allegato 2 (14Kb)
Contributi LFA progetti Centro Civico Borgatti. Q.re Navile 2019 Bando per la concessione di contributi economici per la
realizzazione di attività, laboratori, eventi ed iniziative da realizzarsi nel Centro Civico 'L. Borgatti' o sue adiacenze promossi da
associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: 30 maggio 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere Navile
Bando (169Kb)
Bando - firma digitale (173Kb)
All. A - richiesta di partecipazione (297Kb)
All. A - richiesta di partecipazione (192Kb)
All. B - rendicontazione (1211Kb)
All. B - rendicontazione (202Kb)
Contributo progetto portale regionale 'GIOVAZOOM' Avviso per la concessione di un contributo per la progettazione e
realizzazione di interventi volti alla valorizzazione del portale regionale 'GIOVAZOOM' a supporto dell'U.I. 'Servizi per i Giovani Scambi e soggiorni all'estero' del Comune di Bologna.
Scadenza: 27 maggio 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Avviso (106Kb)
Avviso - firma digitale (110Kb)
All. A - domanda di partecipazione (680Kb)
All. A - domanda di partecipazione (527Kb)
Manifestazione interesse (ME.PA) iniziativa 'Cosa abbiamo in comune' Avviso pubblico di manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura negoziata tramite R.D.O. sul M.E.P.A. dei servizi di supporto all'organizzazione dell'iniziativa
denominata 'Cosa abbiamo in comune'.
Scadenza: 27 maggio 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Avviso (67Kb)
Avviso - firma digitale (70Kb)
Manifestazione interesse (18Kb)
Manifestazione interesse (30Kb)
Planimetria - Palazzo Re Enzo piano terra (95Kb)
Planimetria - Palazzo Re Enzo piano primo (224Kb)
Planimetria - Palazzo Re Enzo piano secondo (145Kb)
Contributi percorsi di lingua italiana rivolti a madri straniere di bambini in età 0-6 anni Avviso pubblico per la concessione di un
contributo per la realizzazione del progetto 'Italiano della cura - percorsi di lingua italiana rivolti a madri straniere di bambini in
età 0-6 anni' nell'ambito del piano di azione locale contro le discriminazioni del Comune di Bologna annualità 2019-2020.
Scadenza: 20 maggio 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Chiarimento n. 1 (268Kb)
Chiarimento n. 2 (294Kb)
Avviso (173Kb)
Avviso - firma digitale (176Kb)
All. A - Domanda di partecipazione (425Kb)
All. A - Domanda di partecipazione (381Kb)
All. B - Descrizione della proposta (217Kb)
All. B - Descrizione della proposta (375Kb)
All. C - Piano economico (275Kb)
All. C - Piano economico (340Kb)
All. D - Rendicontazione (483Kb)
All. D - Rendicontazione (352Kb)
Chiarimento n. 3 (282Kb)

Contributi LFA progetti estate 2019 Q.re S.Donato-S.Vitale Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a
sostegno di Associazioni iscritte al Registro delle Libere Forme Associative per progetti di animazione, eventi ed attività
socio-culturali dal svolgersi nel periodo estivo da Giugno a Settembre 2019 nel Quartiere San Donato-San Vitale.
Scadenza: 13 Maggio alle 12
Visualizza esito
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso - firma digitale (255Kb)
Avviso (251Kb)
All. A - domanda di partecipazione (196Kb)
All. A - domanda di partecipazione (113Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (168Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (109Kb)
All. C - modulo progetto (224Kb)
All. C - modulo progetto (111Kb)
All. D - rendicontazione (206Kb)
All. D - rendicontazione (108Kb)
Elenco operatori attività di formazione aa.ss. 2019/20 e 2020/21 Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di operatori ai
quali affidare attività di formazione per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
Scadenza: 10 maggio 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Avviso (91Kb)
Avviso - firma digitale (94Kb)
All. 1 - ambiti formativi (92Kb)
All. 2 - domanda di partecipazione (115Kb)
All. 2 - domanda di partecipazione (23Kb)
Manutenzione attrezzature nidi d'infanzia periodo settembre 2019/luglio 2021 Avviso pubblico per l'individuazione degli
operatori economici da invitare alla procedura di appalto per il servizio di manutenzione delle attrezzature di cucina e lavanderia
dei nidi d'infanzia del Comune di Bologna per il periodo settembre 2019 - luglio 2021.
Scadenza: 10 maggio 2019 alle 18
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Avviso (169Kb)
Avviso - firma digitale (174Kb)
Modulo domanda di partecipazione (90Kb)
Modulo domanda di partecipazione (15Kb)
Contributi LFA Sport Sociale 2019 Q.re S.Donato-S.Vitale Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a
sostegno di associazioni/società sportive iscritte al registro delle Libere Forme Associative che accolgono ragazze/i in situazioni
di difficoltà socio-economica per l'anno 2019.
Scadenza: 6 maggio 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso (247Kb)
Avviso - firma digitale (250Kb)
All. A - domanda di partecipazione (165Kb)
All. A - domanda di partecipazione (45Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (144Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (42Kb)
All. C - modulo progetto (205Kb)
All. C - modulo progetto (46Kb)
All. D - rendicontazione (189Kb)
All. D - rendicontazione (43Kb)
Contributi progetti 'Bella Fuori' e 'Bella Dentro' LFA - Q.re Navile Bando per la concessione di contributi economici per

l'ampliamento dell'offerta culturale degli eventi 'Bella Fuori' e 'Bella Dentro' promosso da associazioni iscritte all'elenco
comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: alle 12 del 9 maggio 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere Navile
Bando - Firma digitale (173Kb)
Bando (170Kb)
Allegato A (298Kb)
Allegato A (192Kb)
Allegato B (1211Kb)
Allegato B (202Kb)
Contributi per mobilità lavoratori con disabilità Avviso pubblico per assegnazione di contributi per iniziative di facilitazione della
mobilità casa-lavoro per lavoratori con disabilità a carico del fondo regionale disabili di cui all'art. 14 della l. 68/99 e della l.r.
17/05.
Scadenza: 30 aprile 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
All. A - modulo richiesta (152Kb)
Avviso - firma digitale (209Kb)
Avviso (205Kb)
All. A - modulo richiesta (26Kb)
Fornitura articoli biancheria per nidi d'infanzia Avviso pubblico per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura di appalto per la fornitura di articoli di biancheria occorrenti ai nidi d'infanzia del Comune di Bologna
Scadenza: 30 aprile 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Avviso - Firma digitale (180Kb)
Avviso (176Kb)
Modello Istanza partecipazione (84Kb)
Modello Istanza partecipazione (15Kb)
Gestione mercato vendita diretta prodotti agricoli area piazza S.Rocco Avviso pubblico per l'individuazione di un soggetto di
gestione per il mercato di vendita diretta di prodotti agricoli istituito in forma sperimentale nell'area di piazza San Rocco - via del
Pratello.
Le domande potranno essere presentate via pec all'indirizzo suap@pec.comune.bologna.it dall'1/4 al 30/4/2019.
Scadenza: 30 aprile 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
All. A - domanda di partecipazione singole associazioni/organizzazioni (118Kb)
Avviso - firma digitale (80Kb)
Avviso (77Kb)
All. A - domanda di partecipazione (149Kb)
All. B - progetto di mercato e disciplinare (51Kb)
Sviluppo e qualificazione di imprese insediate a Bologna 'Zona Roveri' Bando pubblico per lo sviluppo e la qualificazione di
imprese insediate a Bologna 'Zona Roveri' (ai sensi del D.M. 267/04).
Scadenza: 2 aprile 2019 alle 12 - PROROGATA al 30 aprile 2019, alle 12 (determinazione dirigenziale PG. N.
143179/2019)
Modulo online
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area economia e lavoro
Bando Roveri 2018 Allegato_nr_civici (32Kb)
Bando (471Kb)

Bando - Firma digitale (475Kb)
Concessione n. 8 locali - Progetti di comunità Avviso pubblico per la concessione di locali siti in via San Vitale 100 - via San
Vitale 100/2 - via San Leonardo 2/a - via San Leonardo 4 - via San Leonardo 4/a - via Miramonte 6 - via Mirasole 25 - via
Savenella 15 - Bologna per l'attivazione di progetti di comunità.
Scadenza: alle 10 del 29 aprile 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere Santo Stefano
Allegato 1 planimetria San Vitale 100 (204Kb)
Avviso - Firma digitale (398Kb)
Allegato A Domanda partecipazione (21Kb)
Allegato B Budget Progetto (36Kb)
Allegato 4 planimetria San Leonardo 4 (413Kb)
Allegato 5 planimetria San Leonardo 4A (403Kb)
Allegato B Budget Progetto (153Kb)
Allegato 7 planimetria Mirasole 25 (564Kb)
Allegato 8 planimetria Savenella 15 (309Kb)
Avviso - Firma digitale (402Kb)
Allegato 6 planimetria Miramonte 6 (753Kb)
Allegato A Domanda partecipazione (138Kb)
Allegato 3 planimetria San Leonardo 2A (468Kb)
Allegato 2 planimetria San Vitale 100-2 (465Kb)
Assegnazione immobile di proprietà comunale via Agucchi n. 290/AB Avviso pubblico per l'assegnazione di un immobile di
proprietà comunale sito in via Agucchi n. 290/AB ad associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative,
area tematica attività socio sanitarie.
Scadenza: 23 aprile 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
All. 2 - fac-simile convenzione (31Kb)
Avviso - firma digitale (168Kb)
All. 4 - fac-simile domanda (17Kb)
All. 4 - fac-simile domanda (91Kb)
All. 3 - rendicontazione (162Kb)
All. 3 - rendicontazione (484Kb)
Avviso (204Kb)
All. 1 - planimetria (43Kb)
All. 2 - fac-simile convenzione (234Kb)
Contributi LFA attività musicali, teatrali e ricreative estate 2019. Q.re Navile Bando per la concessione di contributi economici
per la realizzazione di attività musicali, teatrali e ricreative durante il periodo estivo promosse da associazioni iscritte all'elenco
comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: 23 aprile 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere Navile
Bando (172Kb)
Bando - firma digitale (176Kb)
All. A - richiesta di partecipazione (297Kb)
All. A - richiesta di partecipazione (192Kb)
All. B - rendicontazione (1211Kb)
All. B - rendicontazione (202Kb)
Contributi progetti cura comunità e territorio 2019. Q.re Borgo Panigale-Reno Avviso pubblico per la realizzazione di progetti ed
iniziative di cura della comunità e di cura del territorio, anno 2019.
Scadenza: 3 aprile 2019 alle 12 - PROROGATA al 23 aprile 2019, alle 12 (determinazione dirigenziale PG. N.
143666/2019)
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno

Chiarimenti (479Kb)
Avviso (673Kb)
Avviso - firma digitale (679Kb)
All. 1 - richiesta di partecipazione (125Kb)
All. 1 - richiesta di partecipazione (29Kb)
All. 2 - rendicontazione (92Kb)
All. 2 - rendicontazione (24Kb)
All. 3 - modulistica fiscale (729Kb)
All. 3 - modulistica fiscale (1768Kb)
All. A - ambiti prioritari (86Kb)
Contributi LFA progetti e iniziative 2019. Q.re Borgo Panigale-Reno Bando pubblico per l'attribuzione di forme di sostegno ad
iniziative e progetti proposti da associazioni iscritte all'elenco delle Libere Forme Associative (L.F.A.) del Comune di Bologna anno 2019.
Scadenza: 17 aprile 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
All. 3 - modulistica fiscale (1768Kb)
All. 3 - modulistica fiscale (730Kb)
All. 2 - rendicontazione (26Kb)
All. 1 - richiesta di partecipazione (32Kb)
All. 2 - rendicontazione (128Kb)
All. 1 - richiesta di partecipazione (180Kb)
Bando - firma digitale (686Kb)
Bando (680Kb)
Parchi in Movimento 2019 Avviso pubblico per acquisire proposte di attività motoria per la realizzazione del progetto 'Parchi in
Movimento' 2019.
Scadenza: 16 aprile 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Settore promozione e turismo
Avviso (307Kb)
Avviso (311Kb)
All. 1 - richiesta di partecipazione (234Kb)
All. 1 - richiesta di partecipazione (171Kb)
Chiarimento (120Kb)
Chiarimento n. 2 (122Kb)
Chiarimento n. 3 (159Kb)
Assegnazione 64 posteggi per commercio su aree pubbliche Bando per l'assegnazione di 64 posteggi per lo svolgimento del
commercio su aree pubbliche nel comune di Bologna (visualizza le planimetrie).
Domande esclusivamente online, dalle 9 del 16 marzo 2019 alle 12 del 15 aprile 2019.
Scadenza: 15 aprile 2019 ore 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza le graduatorie definitive
Competenze: Area economia e lavoro
Bando (33Kb)
Bando - firma digitale (36Kb)
Attività Consiglio di Quartiere ragazze-ragazzi - San Donato-San Vitale Avviso pubblico per lo sviluppo/realizzazione di attività
svolte dal Consiglio di Quartiere delle ragazze e dei ragazzi nell'anno 2019.
Scadenza: alle 12 del 15 aprile 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale

Allegato D Rendicontazione (108Kb)
Allegato D Rendicontazione (209Kb)
Allegato A Domanda partecipazione (112Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (108Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (173Kb)
Allegato C Modulo Progetto (110Kb)
Allegato C Modulo Progetto (225Kb)
Allegato A Domanda partecipazione (178Kb)
Avviso - Firma digitale (263Kb)
Avviso - Firma digitale (267Kb)
Concessione locali LFA progetti-attività sport sociale Bando pubblico per la concessione di locali di proprietà comunale siti
presso il comparto "Caserme Rosse" in via di Corticella 145 ad associazioni iscritte all'elenco comunale delle libere forme
associative per la realizzazione di progetti ed attività di sport sociale, in particolare la boxe.
Scadenza: alle 12 dell'11 aprile 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Navile
Bando (209Kb)
Allegato B Rendicontazione immobile (94Kb)
Planimetria caserme rosse sport sociale 2019.pdf (402Kb)
Bando - Firma digitale (213Kb)
Allegato A Richiesta assegnazione caserme rosse sport sociale 2019 (195Kb)
Allegato B Rendicontazione immobile (1058Kb)
Allegato A Richiesta assegnazione caserme rosse sport sociale 2019 (211Kb)
Contributo per la frequenza dei centri estivi 2019 Avviso per la richiesta di contributo per la frequenza dei centri estivi 2019 per
bambine/i e ragazze/i dai 3 ai 13 anni.
Scadenza: 9 aprile 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza esito
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Avviso (197Kb)
Avviso - firma digitale (201Kb)
Recapiti SEST (90Kb)
Contributi a LFA rassegna 'Estiamo Insieme' anno 2019 Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno
di associazioni L.F.A. per la realizzazione nel periodo estivo della rassegna 'Estiamo Insieme' - anno 2019.
Scadenza: 8 aprile 2019 alle 12
Per informazioni o chiarimenti è possibile inviare una mail alla casella di posta elettronica:
bandiportosaragozza@comune.bologna.it
Gli allegati: avviso e avviso-firma digitale sono stati ripubblicati il 21 marzo 2019 per nuova sottoscrizione del Direttore.
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Avviso (115Kb)
Avviso - Firma digitale (125Kb)
Risposte a quesiti (24Kb)
All. A - richiesta contributo (82Kb)
All. A - richiesta contributo (61Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (85Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (56Kb)
All. C - modulo progetto (71Kb)
All. C - modulo progetto (58Kb)
All. D - rendicontazione (75Kb)
All. D - rendicontazione (57Kb)
Contributi progetti cura territorio e comunità 2019. Q.re Savena Manifestazione di interesse per la presentazione di proposte
progettuali di interventi ed attività volti alla cura del territorio e della comunità. Anno solare 2019 - anno scolastico 2019/2020.
Scadenza: 5 aprile 2019 alle 10
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Quartiere Savena
Bando (213Kb)
Bando - firma digitale (217Kb)
All. 1 - richiesta di partecipazione (230Kb)
All. 1 - richiesta di partecipazione (44Kb)
Bologna estate 2019 - attività culturali zona universitaria Avviso pubblico per recepire, nell'ambito di 'Bologna Estate 2019',
proposte di attività culturali per la zona universitaria, per il periodo dal 15 maggio al 15 settembre, in coerenza con gli obiettivi e
le azioni del progetto europeo ROCK - Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in creative and Knowledge cities.
Scadenza: 4 aprile 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Dipartimento cultura e promozione della città
Avviso (165Kb)
Avviso - firma digitale (168Kb)
Facsimile form (167Kb)
Facsimile form (17Kb)
Note informative per rendicontazione (45Kb)
Prescrizioni estetiche (52Kb)
Contributi LFA attività musicali e artistiche biblioteche Q.re Navile 2019 Bando per la concessione di contributi economici per la
realizzazione di attività musicali ed artistiche rivolte a famiglie ed adolescenti nelle biblioteche del Quartiere Navile nelle
giornate del sabato, promosse da associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: 2 aprile 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere Navile
Bando (170Kb)
Bando - firma digitale (174Kb)
All. A - richiesta (297Kb)
All. A - richiesta (192Kb)
All. B - rendicontazione (1211Kb)
All. B - rendicontazione (202Kb)
Eventi in Certosa maggio - settembre 2019 Avviso pubblico per l'organizzazione di eventi in Certosa per il periodo maggio settembre 2019.
Scadenza: 31 marzo 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito

Competenze: Istituzione Bologna musei
Avviso - firma digitale (159Kb)
All. 1 - domanda di partecipazione (174Kb)
All. 1 - domanda di partecipazione (255Kb)
All. 2 - rendicontazione (140Kb)
All. 2 - rendicontazione (250Kb)
All. 3 - planimetria (185Kb)
Avviso (156Kb)
Concessione immobili ai vincitori di Incredibol! Avviso pubblico per la concessione a titolo gratuito di immobili riservato ai
soggetti già vincitori di avvisi per progetti d' impresa in ambito culturale e creativo ' INCREDIBOL!' - l'innovazione CREativa DI
BOLogna.
Scadenza: 29 marzo 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza esito
Competenze: Settore promozione e turismo
Avviso (228Kb)
Avviso - firma digitale (261Kb)
All. 1 - descrizione locali (1882Kb)

All. 3 - istruzioni per la compilazione del modulo (59Kb)
All. 2 - copertura assicurativa (70Kb)
Contributi attività di sensibilizzazione tutela ambiente anno 2019 Avviso pubblico per la concessione di contributi economici per
la realizzazione di attività di sensibilizzazione ai valori del rispetto e della tutela dell'ambiente - anno 2019. Rif. PG n.
89845/2019.
Scadenza: 25 marzo 2019 alle 12
Per informazioni o chiarimenti è possibile inviare una mail alla casella di posta elettronica:
bandiportosaragozza@comune.bologna.it
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Avviso (145Kb)
Avviso - firma digitale (148Kb)
All. A - richiesta contributo (64Kb)
All. A - richiesta contributo (60Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (87Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (56Kb)
All. C - modulo progetto (74Kb)
All. C - modulo progetto (57Kb)
All. D - rendicontazione (77Kb)
All. D - rendicontazione (57Kb)
Risposte ai quesiti (26Kb)
Concessione contributi economici - Cura della comunità e coesione sociale Anno 2019 Avviso pubblico per lo
sviluppo/realizzazione di politiche finalizzate alla cura della comunità e alla coesione sociale. - Concessione di contributi
economici. Consiglio di Quartiere delle ragazze e dei ragazzi - Anno 2019
Scadenza: alle 12 del 18 marzo 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Allegato C Rendicontazione (187Kb)
Avviso - Firma digitale (102Kb)
Avviso (98Kb)
Allegato A Domanda partecipazione (289Kb)
Allegato A Domanda partecipazione (39Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (199Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (41Kb)
Allegato C Rendicontazione (36Kb)
Gestori Centri estivi 2019-2021 Avviso pubblico per la costituzione di un elenco triennale (2019-2021) di soggetti gestori di
Centri estivi rivolti alla fascia 3-14 anni, organizzati nel territorio del Comune di Bologna in sedi pubbliche o in sedi proprie/in
uso; assegnazione di sedi pubbliche per la realizzazione di servizi estivi rivolti alla fascia 3-11 anni; adesione al progetto
'Conciliazione vita-lavoro" D.G.R. Emilia-Romagna n. 225/2019.
Scadenza: 18 marzo 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Avviso (407Kb)
Avviso - firma digitale (415Kb)
All. 1 - domanda di partecipazione (162Kb)
All. 1 - domanda di partecipazione (28Kb)
All. 2 - dichiarazione sostitutiva (187Kb)
All. 2 - dichiarazione sostitutiva (36Kb)
All. 3 - proposta progettuale (24Kb)
All. 4 - prospetto analitico (217Kb)
All. 4 - prospetto analitico (26Kb)
All. A - elenco sedi pubbliche (25Kb)
All. 3 - proposta progettuale (115Kb)
Contributi per imprese - commercio e artigianato fuori dal centro - per sicurezza e riqualificazione Bando per l'assegnazione di
contributi alle imprese del settore commercio e artigianato del Comune di Bologna - area esterna al centro storico - per

l'acquisto e l'installazione di impianti di sicurezza e per interventi di riqualificazione e miglioramento, anche estetico, dei locali.
Scadenza: 28 febbraio 2019. Avviso: la data di scadenza presentazione delle domande è stata prorogata al 15 marzo
2019. Rif. Determinazione dirigenziale PG 94437/2019.
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area economia e lavoro
Faq (81Kb)
Avviso (180Kb)
Avviso (183Kb)
Modulo di domanda (98Kb)
Modulo di domanda (18Kb)
Riformulazione elenco servizi qualificati prima infanzia 0/3 anni Avviso pubblico per la riformulazione dell'elenco di servizi
qualificati per la prima infanzia 0-3 anni (Nidi - Sezioni Primavera - Piccoli Gruppi Educativi - Servizi Educativi Sperimentali)
autorizzati al funzionamento e operanti sul territorio comunale.
Scadenza: 15 marzo 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Istanza di partecipazione (24Kb)
Avviso (122Kb)
Avviso - firma digitale (126Kb)
Istanza di partecipazione (288Kb)
Fornitura giochi e materiale ludico servizi educativo-scolastici Avviso pubblico per l'individuazione degli operatori economici da
invitare alla procedura di appalto per la fornitura di giochi e materiale ludico occorrente ai servizi educativo-scolastici del
Comune di Bologna.
Scadenza: 14 marzo 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Avviso (160Kb)
Avviso - firma digitale (164Kb)
Modulo domanda di partecipazione (84Kb)
Modulo domanda di partecipazione (15Kb)
Fornitura materiale di cancelleria didattica Avviso pubblico per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura di appalto per la fornitura di cancelleria didattica occorrente ai servizi educativo-scolastici del Comune di Bologna.
Scadenza: 14 marzo 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Avviso (160Kb)
Avviso - firma digitale (163Kb)
Modulo domanda di partecipazione (83Kb)
Modulo domanda di partecipazione (15Kb)
Mobilità negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Avviso pubblico per la formazione della seconda graduatoria on-line di
mobilità negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (M2 on-line). La mobilità è a favore solo degli assegnatari titolari di un
contratto di ERP.
La presentazione delle nuove domande dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità online.
Scadenza: 14 marzo 2019 alle 23.59
Dal 17 luglio 2014 la competenza nella gestione del presente bando è passata ad Acer, per informazioni rivolgersi a Acer
Bologna Tel. 051 292111 - Email: info@acerbologna.it
Visualizza l'avviso M2 online
Visualizza la graduatoria definitiva dell'avviso M2 online

Competenze: Settore politiche abitative

Progetti per soggiorni di studio all'estero e scambi internazionali anno 2019 Bando per la concessione di un contributo per la
progettazione e realizzazione di soggiorni di studio all'estero e scambi internazionali nell'ambito degli interventi delle politiche
giovanili a favore dei giovani.
Scadenza: 14 marzo 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Avviso (123Kb)
Avviso - firma digitale (126Kb)
All. A - domanda di partecipazione (680Kb)
All. A - domanda di partecipazione (526Kb)
Contributi per attività teatrali, musicali e di arte in strada LFA - Navile 2019 Bando per la concessione di contributi economici per
la realizzazione di progetti e attività teatrali, musicali e di arte in strada in caseggiati e luoghi con fragilità sociale, promossi da
associazioni iscritte all'Elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: 12 marzo 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere Navile
Allegato A (192Kb)
Allegato A (297Kb)
Bando - firma digitale (174Kb)
Bando (171Kb)
Allegato B (1211Kb)
Allegato B (202Kb)
Contributi progetto sviluppo competenza digitale dei cittadini - anno 2019 Avviso pubblico per la concessione di contributi
economici per la realizzazione di un progetto per lo sviluppo della competenza digitale dei cittadini, anno 2019.
Scadenza 11 marzo 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso (181Kb)
Avviso - firma digitale (184Kb)
All. A - domanda di partecipazione (292Kb)
All. A - domanda di partecipazione (40Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (199Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (44Kb)
All. C - rendicontazione (187Kb)
All. C - rendicontazione (108Kb)
Contributi per rassegna cinematografica/docufilm LFA - Navile 2019 Bando per la concessione di contributi economici per la
realizzazione di una rassegna cinematografica/docufilm promossa da associazioni iscritte all'Elenco comunale delle Libere
Forme Associative.
Scadenza: 7 marzo 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere Navile
Bando (165Kb)
Bando - firma digitale (169Kb)
Allegato A (297Kb)
Allegato A (192Kb)
Allegato B (1211Kb)
Allegato B (202Kb)
Qualificazione sistema di tutela sanitaria Selezione comparativa per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore per la
coprogettazione e successiva eventuale collaborazione in qualità di Partner del Comune di Bologna e di ASP Città di Bologna
interessati alla presentazione di una proposta progettuale per la realizzazione di azioni tese a promuovere e rafforzare la
prossimità e l'integrazione fra i servizi socio-sanitari attivi sul territorio metropolitano di Bologna, al fine di facilitare una presa in

carico psico-socio-sanitaria integrata, in favore di cittadini di Paesi terzi portatori di disagio mentale e/o patologie legate alle
dipendenza da sostanze.
Scadenza: 6 marzo 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Avviso (233Kb)
Avviso - firma digitale (236Kb)
Allegato 1 - domanda (240Kb)
Allegato 1 - domanda (25Kb)
Allegato 2 - Scheda progetto (101Kb)
FAMI - Avviso tutela sanitaria disagio mentale (531Kb)
Qualificazione sistema servizi socio assistenziali Selezione comparativa per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore per la
coprogettazione e successiva eventuale collaborazione in qualità di Partner del Comune di Bologna e di ASP Città di Bologna
interessati alla presentazione di una proposta progettuale per la realizzazione di azioni tese a qualificare il sistema dei servizi
socio assistenziali attivi sul territorio metropolitano di Bologna ed a sperimentare modelli volti a rimuovere e superare le
situazioni di bisogno e di difficoltà di cittadini di paesi terzi appartenenti, in via prioritaria, a nuclei monoparentali con minori, o a
nuclei famigliari con la presenza di minori, in condizioni di particolare disagio, che non godono più dell'accoglienza.
Scadenza: 6 marzo 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Avviso - Firma digitale (245Kb)
Avviso (242Kb)
fami_avviso_servizi_socio_assistenziali (516Kb)
Allegato 1 - domanda di ammissione (240Kb)
Allegato 1 - domanda di ammissione (25Kb)
Allegato 2 - Scheda progetto servizi socio assistenziali (101Kb)
Assegnazione immobili per finalità di interesse culturale e partecipativo Avviso pubblico per l'assegnazione di immobili di
proprietà comunale da destinare a finalità di interesse culturale e partecipativo attraverso la sperimentazione di un percorso di
coprogettazione.
Scadenza in date diverse: Per partecipare i soggetti interessati devono essere presenti al primo incontro della assemblea
territoriale relativo all'immobile di interesse, per più immobili è necessario partecipare alle rispettive assemblee territoriali come
da calendario pubblicato nell'Avviso.
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Dipartimento cultura e promozione della città
Avviso (110Kb)
Avviso - firma digitale (113Kb)
All. 1 - principi per l'uso degli spazi (43Kb)
All. 2 - schede tecniche immobili (1510Kb)
All. 3 - scheda progetto (6Kb)
Chiarimenti n. 1 (239Kb)
Chiarimenti n. 2 (45Kb)
Bologna Estate 2019 Avviso pubblico per la definizione del cartellone 'Bologna Estate 2019' per le iniziative estive promosse e
coordinate dal Comune di Bologna.
I progetti devono essere presentati esclusivamente attraverso la compilazione dell'apposito form online.
Scadenza: prorogata al 5 marzo 2019 alle 12 (In seguito alla proroga, il 12 febbraio 2019, l'avviso pubblico è stato sostituito)
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Dipartimento cultura e promozione della città
Facsimile form (57Kb)
Note informative per rendicontazione (48Kb)
Avviso (126Kb)
Avviso - firma digitale (129Kb)
Assegnazione immobili per interventi di riqualificazione Avviso pubblico per l'assegnazione di immobili che necessitano di
interventi, anche cospicui, di riqualificazione, a soggetti che svolgono attività legate alla cultura, alla creatività ed alla
promozione della città.
Scadenza: 28 febbraio 2019 alle 12

Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito

Competenze: Dipartimento cultura e promozione della città
All. 1 - schede immobili (1807Kb)
Avviso (120Kb)
Avviso - firma digitale (123Kb)
All. 2 - istruzioni per la compilazione del modulo online (54Kb)
Foto collage (2218Kb)
Chiarimenti avviso 509278_2018 (74Kb)
1_via alvisi11_report (763Kb)
2_viaalvisi11_rete fognaria (126Kb)
3_RUE_schedetecnichedettaglio_testo consolidato_appr_odg (186Kb)
Attività di contrasto a dispersione, abbandono scolastico e ludopatie. Anno 2019 Avviso pubblico per la concessione di
contributi economici per la realizzazione di attività di contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico e alla ludopatia e per
la promozione di percorsi atti ad indirizzare i ragazzi verso corretti stili di vita. Anno 2019.
Scadenza: 18 febbraio 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Avviso (114Kb)
Avviso - firma digitale (123Kb)
All. A - domanda di partecipazione (79Kb)
All. A - domanda di partecipazione (60Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (84Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (56Kb)
All. C - rendicontazione (69Kb)
All. C - rendicontazione (58Kb)
Risposte ai quesiti (22Kb)
Risposte ai quesiti n. 2 (24Kb)
Selezione componenti esterni Nucleo di Valutazione Avviso pubblico per l'individuazione dei componenti esterni del Nucleo di
Valutazione del Comune di Bologna.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria di Direzione dell'Area Personale e Organizzazione ai seguenti
numeri di telefono: 051 2194923 - 051 2195735.
Scadenza: 15 febbraio 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area personale e organizzazione
Avviso (196Kb)
Avviso - firma digitale (199Kb)
Modulo domanda di partecipazione (54Kb)
Modulo domanda di partecipazione (29Kb)
Manifestazione interesse sponsorizzazione iniziativa Welfare Avviso pubblico per manifestazione di interesse per il sostegno
dell'iniziativa dedicata all'approfondimento sul tema del Welfare organizzata dal Comune di Bologna in collaborazione con
l'azienda Ausl di Bologna.
Scadenza: 20 gennaio 2019 alle 12. Avviso: la data di scadenza è stata prorogata al 23 gennaio 2019 - Determinazione
dirigenziale PG 25413/2019 -.
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Avviso (111Kb)
Avviso - firma digitale (114Kb)
All. 1 - domanda di partecipazione (70Kb)
All. 2 - fac-simile scheda proposte (92Kb)
All. 2 - fac-simile scheda proposte (17Kb)
Schema di contratto (86Kb)
All. 1 - domanda di partecipazione (15Kb)
Manifestazioni di interesse progetto di inclusione socio-culturale Avviso pubblico per manifestazioni di interesse, da parte di

organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, per l'inserimento di volontari all'interno delle Istituzioni
culturali del Comune (Musei, Biblioteche, Archivio Storico) a supporto delle attività di accoglienza e nel quadro di un progetto di
inclusione socio-culturale.
Scadenza: 23 gennaio 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Dipartimento cultura e promozione della città
All. B - Modulo manifestazione di interesse (112Kb)
All. A - Sedi e disponibilità (146Kb)
All. A - Sedi e disponibilità (19Kb)
Avviso - firma digitale (139Kb)
Avviso (135Kb)
All. B - Modulo manifestazione di interesse (19Kb)
Manifestazione interesse assistenza celebrazione matrimoni e unioni civili Avviso pubblico per manifestazione d'interesse a
partecipare alla procedura negoziata tramite RDO (Richiesta di Offerta) sul ME.PA. per l'affidamento del servizio di assistenza
alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili del Comune di Bologna.
Scadenza: 15 gennaio 2019
Come aprire e verificare il file con firma digitale Competenze: Unità intermedia servizi demografici
Avviso - firma digitale (129Kb)
Avviso (126Kb)
Modulo manifestazione interesse (103Kb)
Modulo manifestazione interesse (19Kb)
Assegnazione immobile via G. Natali, 1/cde - Bologna di proprietà Acer Avviso pubblico per l'assegnazione del locale di
proprietà Acer sito a Bologna in via G. Natali n. 1/C-D-E identificato al Catasto fabbricati di Bologna al foglio 129, mappale 567,
sub 39, (cod. Acer 0496.80.09) a soggetti operanti nel terzo settore, nonché ad associazioni iscritte in elenchi delle Libere
Forme Associative.
Scadenza: 11 gennaio 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso - Firma digitale (136Kb)
Avviso (133Kb)
Allegato A - Richiesta assegnazione (143Kb)
Allegato A - Richiesta assegnazione (43Kb)
Allegato B - Rendicontazione (96Kb)
Allegato B - Rendicontazione (36Kb)
Allegato C - Piano Economico (41Kb)
Allegato C - Piano Economico (17Kb)
Allegato 1 - Planimetria (469Kb)
Allegato 2 Perizia Via Natali 1 c-d-e (96Kb)
Assegnazione immobile via G. Natali, 5/a-b - Bologna di proprietà Acer Avviso pubblico per l'assegnazione del locale di
proprieta' Acer sito a Bologna in via g. natali n. 5/a-b identificato al catasto fabbricati di Bologna al foglio 129, mappale 567, sub
41, (cod. Acer 0501.80.01) a soggetti operanti nel terzo settore, nonché ad associazioni iscritte in elenchi delle Libere Forme
Associative.
Scadenza: 11 gennaio 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso - Firma digitale (135Kb)
Avviso (132Kb)
Allegato A - Richiesta assegnazione (144Kb)
Allegato A - Richiesta assegnazione (43Kb)
Allegato B - Rendicontazione (96Kb)
Allegato B - Rendicontazione (36Kb)
Allegato C - Piano Economico (41Kb)
Allegato C - Piano Economico (17Kb)
Allegato 1 - Planimetria (68Kb)
Allegato 2 - Perizia (98Kb)
Assegnazione immobile via Libia, 21/2 cde - Bologna di proprietà Acer Avviso pubblico per l'assegnazione del locale di proprietà
Acer sito a Bologna in via Libia n. 21/2cde identificato al Catasto fabbricati di Bologna al foglio 193, mappale 99, sub 122, (cod.

Acer 2607.80.03) a soggetti operanti nel terzo settore, nonché ad associazioni iscritte in elenchi delle Libere Forme
Associative.
Scadenza: 11 gennaio 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso - Firma digitale (140Kb)
Avviso (137Kb)
Allegato A Richiesta assegnazione (144Kb)
Allegato A Richiesta assegnazione (43Kb)
Allegato B - Rendicontazione (96Kb)
Allegato B - Rendicontazione (36Kb)
Allegato C - Piano economico (41Kb)
Allegato C - Piano economico (18Kb)
Allegato 1 Planimetria via Libia 21-2cde (405Kb)
Allegato 2 Perizia via Libia 21-2cde (109Kb)
Chiarimenti 1 (187Kb)
Assegnazione immobile via Libia, 21/2b - Bologna di proprietà Acer Avviso pubblico per l'assegnazione del locale di proprietà
Acer sito a Bologna in via Libia n. 21/2B identificato al Catasto fabbricati di Bologna al foglio 193, mappale 99, sub 123, (cod.
ACER 2607.80.04) a soggetti operanti nel terzo settore, nonché ad associazioni iscritte in elenchi delle Libere Forme
Associative.
Scadenza: 11 gennaio 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso - Firma digitale (136Kb)
Avviso (133Kb)
Allegato A - Richiesta assegnazione (144Kb)
Allegato A - Richiesta assegnazione (43Kb)
Allegato B - Rendicontazione (96Kb)
Allegato B - Rendicontazione (36Kb)
Allegato C - Piano Economico (41Kb)
Allegato C - Piano Economico (18Kb)
Allegato 1 - Planimetria (271Kb)
Allegato 2 - Perizia via Libia, 21-2b (107Kb)
Assegnazione immobile via San Donato 33/E di proprietà Acer Avviso pubblico per l'assegnazione del locale di proprieta' Acer
sito a Bologna in via San Donato 33/E identificato al catasto fabbricati di Bologna al foglio 166, mappale 138, sub 4, (cod. Acer
0309.80.07) a soggetti operanti nel Terzo Settore, nonché ad associazioni iscritte in elenchi delle Libere Forme Associative.
Scadenza: 11 gennaio 2019 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito

Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso (134Kb)
Avviso - firma digitale (137Kb)
All. A - richiesta di assegnazione (143Kb)
All. A - richiesta di assegnazione (43Kb)
All. B - rendicontazione (96Kb)
All. B - rendicontazione (36Kb)
All. C - piano economico (40Kb)
All. C - piano economico (17Kb)
All. 1 - planimetria (157Kb)
All. 2 - perizia (98Kb)
Assegnazione locale via Libia n. 21/2H - Bologna di proprietà Acer Avviso pubblico per l'assegnazione del locale di proprieta'
Acer sito a Bologna in via libia n. 21/2h identificato al catasto fabbricati di Bologna al foglio 193, mappale 99, sub 120, (cod.
acer 2607.80.01) a soggetti operanti nel Terzo Settore, nonché ad associazioni iscritte in elenchi delle Libere Forme
Associative.
Scadenza: 11 gennaio 2019 alle 12

Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso (149Kb)
Avviso - firma digitale (152Kb)
All. A - richiesta di assegnazione (143Kb)
All. A - richiesta di assegnazione (43Kb)
All. B - rendicontazione (96Kb)
All. B - rendicontazione (36Kb)
All. C - piano economico (41Kb)
All. C - piano economico (18Kb)
All. 1 - planimetria (292Kb)
All. 2 - perizia (106Kb)
Bonus sociale a compensazione servizio teleriscaldamento anno 2018 Avviso pubblico per Bonus sociale a compensazione per
il servizio di teleriscaldamento anno 2018.
Scadenza: 31 dicembre 2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Avviso (171Kb)
Avviso - firma digitale (175Kb)
Modulo istanza di ammissione al Bonus (197Kb)
Modulo istanza di ammissione al Bonus (24Kb)
Scheda esplicativa HERA (176Kb)
Contributi per danni a beni mobili registrati. Eventi calamitosi 8-12 dicembre 2017 Avviso inerente i criteri, le modalità e i termini
per la presentazione delle domande e per la concessione di contributi per i danni occorsi ai beni mobili registrati a causa degli
eventi calamitosi che si sono verificati dall'8 al 12 dicembre 2017.
Scadenza: 31 dicembre 2018
Come aprire e verificare un file con firma digitale
Competenze: Unità intermedia protezione civile
Avviso (57Kb)
All. B - domanda di contributo (228Kb)
All. B - domanda di contributo (540Kb)
Avviso - Firma digitale (60Kb)
Educatrici/educatori progetto Nidocasa Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di educatrici/educatori
interessati al progetto 'Nidocasa', servizio conciliativo al domicilio delle famiglie.
L'elenco sarà aggiornato ed eventualmente integrato durante l'anno.
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Modulo domanda (735Kb)
Modulo domanda (92Kb)
Avviso (97Kb)
Avviso - firma digitale (99Kb)
Descrizione progetto Nidocasa (45Kb)
Sovvenzioni progetti cultura tecnica e innovazione sociale: Immaginazione Civica Quartieri Bando pubblico per l'assegnazione
di sovvenzioni a favore di soggetti del terzo settore per lo sviluppo di progetti di cultura tecnica e innovazione sociale:
Immaginazione Civica nei Quartieri.
Nella tabella 'Referenti Distretti Pon Metro' sono indicati i referenti dei 6 distretti relativi ai progetti dell'Area Metropolitana.
Sostituito allegato 1) domanda di sovvenzione: sono state corrette imprecisioni rispetto al testo del bando
Sostituito allegato 3) dichiarazione sostitutiva: sono state corrette imprecisioni rispetto al testo del bando
Scadenza: 15 ottobre 2018
Determinazione Dirigenziale P.G. 434039/2018 (Verbale di ammissione dei soggetti proponenti)
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Vedi esito
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Bando (7466Kb)
Bando - Firma digitale (7498Kb)
Chiarimento n. 6 (212Kb)
Allegato 2 scheda soggetto proponente (428Kb)
Allegato 2 scheda soggetto proponente (3435Kb)
Allegato 4 beneficiari (4788Kb)
Allegato 5 spese ammissibili (3453Kb)
Allegato 6 scheda progetto (3893Kb)
Allegato 7 schema budget (55Kb)
Allegato 4 beneficiari (405Kb)
Allegato 5 spese ammissibili (434Kb)
Allegato 6 scheda progetto (429Kb)
Allegato 7 schema budget (20Kb)
Chiarimento n. 1 (246Kb)
Chiarimento n. 2 (205Kb)
Chiarimento n. 3 (219Kb)
Chiarimento n. 1 - integrazione (214Kb)
Chiarimento n. 4 (202Kb)
Chiarimento n. 5 (205Kb)
Chiarimento n. 7 (247Kb)
Referenti Distretti PonMetro (53Kb)
Chiarimento n. 8 (247Kb)
Chiarimento n. 10 (214Kb)
Chiarimento n. 9 (207Kb)
Chiarimento n. 11 (213Kb)
Chiarimento n. 12 (247Kb)
Chiarimento n. 13 (212Kb)
Chiarimento n.14 (207Kb)
Chiarimento n. 15 (250Kb)
Allegato 1 domanda di sovvenzione (3444Kb)
All. 3 - dichiarazione sostitutiva (435Kb)
Chiarimento n. 16 (273Kb)
All. 3 - dichiarazione sostitutiva (1029Kb)
All. 1 - domanda di sovvenzione (427Kb)
Azione pilota sviluppata dal progetto Chebec Avviso pubblico per la domanda di ammissione a servizi volti a favorire processi di
internazionalizzazione delle industrie culturali e creative della regione Emilia-Romagna (Azione Pilota di Chebec - Hacking the
Mediterranean economy through the Creative and Cultural sector).
Scadenza: 20 dicembre 2018 alle 13
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Settore promozione e turismo
Modulo domanda di partecipazione (131Kb)
Avviso (699Kb)
Avviso - firma digitale (705Kb)
Modulo domanda di partecipazione (182Kb)
Tavoli di Progettazione Partecipata Q.re S. Donato-S. Vitale Avviso pubblico per l'istituzione dei Tavoli di Progettazione
Partecipata nel Quartiere San Donato - San Vitale
Scadenza: 20 dicembre 2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Regolamento (108Kb)
All. 1 patto di adesione (16Kb)
All. 1 patto di adesione (84Kb)
Avviso (120Kb)
Avviso - firma digitale (123Kb)
Proposte di collaborazione per la cura di alcuni giardini Q.re S.Stefano Avviso esplorativo per manifestazione di interesse rivolto
a Organizzazioni e Associazioni di volontariato, Comitati di cittadini volontari e altre Forme Associative e di volontariato per la
cura e rigenerazione di alcuni giardini situati nel Quartiere Santo Stefano, di proprieta' comunale tramite patto di collaborazione.
Scadenza: 12 dicembre 2018. AVVISO: la data di scadenza dell'avviso è stata prorogata fino al 19 dicembre 2018 (Rif.

PG n. 510658/2018)
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Santo Stefano
Avviso (138Kb)
Avviso - firma digitale (139Kb)
Regolamento (131Kb)
Tutela e manutenzione aree verdi Q.re Navile, gennaio 2019/giugno 2020 Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a
partecipare all'affidamento della tutela e manutenzione di aree verdi, di proprietà comunale, poste nel territorio del Quartiere
Navile. Periodo gennaio 2019 - giugno 2020.
Scadenza: 13 dicembre 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere Navile
Avviso (340Kb)
Avviso - firma digitale (344Kb)
All. 1 - istanza per manifestazione di interesse (271Kb)
All. 1 - istanza per manifestazione di interesse (29Kb)
All. A - tabella rimborsi (97Kb)
Planimetria Giardino Toselli (76Kb)
Planimetria Giardino Manzolini (122Kb)
Planimetria Giardino Iotti (58Kb)
Planimetria Giardino Don Bedetti UG 124 - 129 (57Kb)
Planimetria Giardino Don Bedetti UG 127 (63Kb)
Planimetria Giardino Don Bedetti UG 128 (432Kb)
Planimetria Giardino l'Ange (67Kb)
Planimetria Fascia Boscata (54Kb)
Planimetria Area ex Centro Avicolo (58Kb)
Planimetria Parco dei Giardini (105Kb)
Planimetria Percorso Lungo Navile (624Kb)
Prosecuzione prevenzione socio-sanitaria prostituzione di strada e al chiuso Avviso pubblico per la presentazione di proposte
progettuali per la prosecuzione delle attività di prevenzione socio-sanitaria rivolte alla prostituzione di strada e al chiuso
(denominati rispettivamente oltre la strada/riduzione del danno e invisibile).
Scadenza: 10 dicembre 2018 alle 10
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria 'Achille Ardigò e Don Paolo Serra Zanetti'
Determinazione n. 25/2018 approvazione avviso - firma digitale (200Kb)
Determinazione n. 25/2018 approvazione avviso (197Kb)
Avviso - firma digitale (197Kb)
Avviso (193Kb)
Selezione progetto percorsi educativi musicali Avviso per la selezione di un progetto di qualificazione dei servizi 0/6 per la
realizzazione di percorsi educativi musicali rivolti a bambini, operatori e famiglie
Scadenza: 5 dicembre 2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Allegato B (95Kb)
Allegato A (22Kb)
Allegato A (58Kb)
Avviso - Firma digitale (159Kb)
Avviso (156Kb)
Chiarimento 2 (50Kb)
Allegato B (95Kb)
Allegato B (20Kb)
Chiarimento 1 (108Kb)
Fornitura materiali igienico-sanitari per i servizi educativi scolastici Avviso pubblico per l'individuazione degli operatori economici
da invitare alla procedura di appalto per la fornitura, con consegne periodiche, di prodotti e materiali igienico-sanitari occorrenti
ai servizi educativi scolastici del Comune di Bologna.
Scadenza: 3 dicembre 2018 alle 12

Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Avviso (168Kb)
Avviso - firma digitale (171Kb)
All. A modulo istanza di partecipazione (83Kb)
All. A modulo istanza di partecipazione (15Kb)
Assegnazione e gestione sala prove musicali e area skate park Centro Anni Verdi Avviso pubblico per l'assegnazione e la
gestione della sala prove musicale e dell'area skate park ubicati presso la sede del Centro Anni Verdi Borgo Panigale in via
Giacosa n. 6 a soggetti del terzo settore.
Scadenza: 30 novembre 2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Avviso - Firma digitale (182Kb)
Avviso (178Kb)
Allegato A Domanda partecipazione (175Kb)
Allegato A Domanda partecipazione (18Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (163Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (24Kb)
Allegato C - Piano economico annuale (73Kb)
Allegato C - Piano economico annuale (15Kb)
Allegato n. 1 (890Kb)
Allegato n. 2 (86Kb)
Concessione locali a LFA per progetti di comunità - Q.re Santo Stefano Avviso pubblico per la concessione di locali siti in via
San Vitale 100 - via San Vitale 100/2 - via San Leonardo 2/a - via San Leonardo 20/2 - via Miramonte 6 - via Mirasole 25 via
Savenella 13 - via Savenella 15 - Bologna per l'attivazione di progetti di comunità.
Scadenza: 3 dicembre 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
SOSPESO: determinazione dirigenziale P.G. n. 498511 del 29/11/2018
Competenze: Quartiere Santo Stefano
Cessione partecipazioni societarie - secondo tentativo Avviso d'asta pubblica per la cessione delle partecipazioni societarie di
proprietà dei Comuni di Bologna, Casalecchio di Reno, Monzuno, San Giovanni in Persiceto e Savignano sul Rubicone nella
società AFM SpA - secondo tentativo.
Scadenza: 23 Novembre 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area segreteria generale, partecipate e appalti opere pubbliche
Avviso (150Kb)
Avviso - firma digitale (2009Kb)
All. A - domanda di partecipazione (164Kb)
All. A - domanda di partecipazione (160Kb)
All. B - offerta (164Kb)
All. B - offerta (159Kb)
Manifestazione interesse co-progettazione politiche giovanili Avviso pubblico per la formulazione di manifestazioni di interesse
volte alla co-progettazione e realizzazione di interventi e azioni nell'ambito delle politiche giovanili per incentivare l'accesso dei
giovani alle opportunità della città.
Scadenza: 21 novembre 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Avviso (494Kb)
Avviso - firma digitale (499Kb)
All. A - domanda di partecipazione (679Kb)
All. A - domanda di partecipazione (526Kb)
Contributi LFA - progetti, iniziative periodo natalizio e animazione Q.re Navile Bando per la concessione di contributi economici
a sostegno della realizzazione di progetti ed iniziative legati al periodo natalizio e di attivita' di animazione in strade, piazze e
giardini del Quartiere Navile promosse da associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: 20 novembre 2018 alle 12

Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere Navile
Bando (168Kb)
Bando - firma digitale (171Kb)
All. A - domanda di partecipazione (299Kb)
All. A - domanda di partecipazione (192Kb)
All. B - rendicontazione (1262Kb)
All. B - rendicontazione (201Kb)
Concessione in uso posto auto via Castiglione, 7 - Bologna Avviso pubblico per la concessione in uso, tramite procedura
negoziata a seguito di asta pubblica andata deserta, di un posto auto sito in Bologna, Via Castiglione n. 7.
L'avviso non ha scadenza
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Settore edilizia e patrimonio
All. C - principali condizioni contrattuali (486Kb)
Avviso (496Kb)
Avviso - firma digitale (505Kb)
All. A - richiesta di assegnazione (484Kb)
All. A - richiesta di assegnazione (378Kb)
All. B - requisiti per l'assegnazione (480Kb)
All. B - requisiti per l'assegnazione (384Kb)
All. D - planimetria (1390Kb)
Gestione integrata del giardino pubblico 'Pioppeto Mattei' a LFA - Q.re S.Donato-S.Vitale Avviso pubblico per l'affidamento della
gestione integrata del giardino pubblico denominato 'Pioppeto Mattei' (area verde 128v) con relativi campi sportivi ad uso libero
e degli immobili identificati al catasto fabbricati di Bologna al foglio 174 particella 2264 sub 1 sub 2 e sub 3, siti in Bologna, via
Provaglia n. 4(cod. inv. b376) ad associazioni riunite iscritte in elenco delle Libere Forme Associative.
Scadenza: 16 novembre 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
All. 1 - planimetria (517Kb)
All. C - dichiarazione sostitutiva (32Kb)
All. C - dichiarazione sostitutiva (86Kb)
All. B - rendicontazione (39Kb)
All. B - rendicontazione (117Kb)
All. A - richiesta assegnazione (45Kb)
All. A - richiesta assegnazione (171Kb)
Avviso - firma digitale (138Kb)
Avviso (135Kb)
Incredibol! 2018 progetti d'impresa del settore culturale e creativo (ICC) Avviso pubblico per la partecipazione a 'Incredibol! l'Innovazione Creativa di Bologna' per progetti d'impresa del Settore culturale e creativo (ICC) settima edizione - anno 2018.
Per la presentazione delle domande compilare il modulo on-line.
Scadenza: 30 ottobre 2018 alle 13
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza esito
Competenze: Settore promozione e turismo
Avviso (182Kb)
Avviso - firma digitale (185Kb)
All. 1 - schema prospetto economico (62Kb)
All. 1 - schema prospetto economico (24Kb)
All. 2 - istruzioni per la compilazione dei moduli online (77Kb)
All. 3 - note informative (103Kb)
Chiarimento (64Kb)
Cessione partecipazioni societarie Avviso d'asta pubblica per la cessione delle partecipazioni societarie di proprietà del Comuni

di Bologna e della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna nella società INTERPORTO BOLOGNA
S.p.A.
Scadenza: 19 Settembre 2018 alle 12. Avviso: Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato prorogato al 19
Ottobre 2018 alle 12. La data di esperimento dell'asta pubblica è stata prorogata al 22 Ottobre 2018, alle 12 in seduta
pubblica, presso la Sala del Dentone di Palazzo d'Accursio - Piazza Maggiore n. 6 - piano terra.
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Area segreteria generale, partecipate e appalti opere pubbliche
All. B - offerta (159Kb)
All. B - offerta (164Kb)
All. A - domanda (160Kb)
All. A - domanda (164Kb)
Avviso - firma digitale (116Kb)
Avviso (113Kb)
Richiesta documentazione integrativa (192Kb)
Cessione beni del servizio oggetti rinvenuti per progetti/attività L.F.A. Bando per la cessione a titolo gratuito di beni, derivanti
dalla gestione del servizio oggetti rinvenuti, a sostegno di progetti/attivita' promossi da associazioni iscritte all'elenco comunale
delle L.F.A.
Scadenza: 15 ottobre 2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Unità intermedia acquisti
Bando (79Kb)
Bando - firma digitale (82Kb)
All. A - richiesta di partecipazione (91Kb)
All. A - richiesta di partecipazione (16Kb)
All. B - relazione (26Kb)
All. B - relazione (12Kb)
Contributi progetti LFA contrasto dispersione/abbandono scolastico - Anno 2018 Manifestazione di interesse per la concessione
di contributi L.F.A. per la promozione di attività/progetti volti a contrastare la dispersione e l'abbandono scolastico e più in
generale a supportare le complesse dinamiche dell'età adolescenziale - Anno 2018
Scadenza: lunedì 15 ottobre alle 12
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile inviare una email alla casella di posta elettronica:
bandiportosaragozza@comune.bologna.it
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Manifestazione interesse - Firma digitale (96Kb)
Manifestazione interesse (94Kb)
Allegato A Manifestazione interesse (71Kb)
Allegato A Manifestazione interesse (62Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (85Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (56Kb)
Allegato C Rendicontazione (69Kb)
Allegato C Rendicontazione (58Kb)
Contributi LFA 2018 proposte progettuali promozione dei diritti umani Avviso pubblico per la presentazione, da parte di
associazioni iscritte nell'elenco delle LFA del Comune di Bologna, di proposte progettuali finalizzate alla promozione dei diritti
umani e del dialogo interculturale e interreligioso - Rif. PG 394801/2018.
Scadenza: 11 ottobre 2018 alle 24
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Area nuove cittadinanze e quartieri
All. A - domanda di partecipazione (328Kb)
All. A - domanda di partecipazione (174Kb)
Avviso - firma digitale (96Kb)
Avviso (167Kb)

Gestione integrata giardino pubblico 'Pioppeto Mattei' (LFA) - Q.re San Donato-San Vitale Avviso pubblico per l'affidamento
della gestione integrata del giardino pubblico denominato 'Pioppeto Mattei' (area verde 128v) con relativi campi sportivi ad uso
libero e degli immobili identificati al Catasto Fabbricati di Bologna al foglio 174 particella 2264 sub 1 sub 2 e sub 3, siti in
Bologna, via Provaglia n. 4 (cod. inv. b376) ad associazioni riunite iscritte in elenco delle Libere Forme Associative (LFA).
Scadenza: 5 ottobre 2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Allegato C Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (32Kb)
Allegato C Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (86Kb)
Allegato B Rendicontazione (39Kb)
Allegato B Rendicontazione (117Kb)
Allegato A Richiesta assegnazione (44Kb)
Allegato A Richiesta assegnazione (165Kb)
Avviso (136Kb)
Avviso - Firma digitale (139Kb)
Affidamento incarico di progettazione allestimento mostra "Viaggio in Etruria" Avviso pubblico per l'affidamento di un incarico di
progettazione dell'allestimento della mostra "Viaggio in Etruria", Istituzione Bologna Musei, Museo Civico Archeologico - Rif.
P.G. 373281/2018.
Scadenza: 30 settembre 2018 alle 18
L'apertura delle buste con l'offerta economica avverrà in seduta pubblica il prossimo 8 ottobre 2018 alle 13 presso la sala
riunioni del MAMbo, Istituzione Bologna Musei, via Don Minzoni, 14 Bologna.
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Istituzione Bologna musei
Chiarimento n. 1 (174Kb)
Chiarimento n. 2 (166Kb)
Avviso (195Kb)
Avviso - firma digitale (175Kb)
All. A - domanda di partecipazione (118Kb)
All. A - domanda di partecipazione (24Kb)
All. B - modello offerta economica (13Kb)
All. B - modello offerta economica (8Kb)
All. 1 - progetto scientifico (142Kb)
All. 2 - elenco opere (10670Kb)
All. 3 - pianta spazi espositivi (2792Kb)
All. 4 - report informativo (1759Kb)
Servizio Civile Universale 2018 Servizio Civile Universale - bando 2018 per la selezione di 23 volontari da impiegare in 10
progetti del Comune di Bologna.
Scadenza: alle 18 del 28 settembre 2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza l'esito
Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Bando (603Kb)
Progetto Muovi il corpo e la mente (1078Kb)
Muovi il corpo e la mente - scheda sintetica (178Kb)
Progetto Fare gruppo anche fuori dalla scuola (538Kb)
Fare gruppo anche fuori dalla scuola - scheda sintetica (203Kb)
Progetto Insieme facciamo la differenza (511Kb)
Insieme facciamo la differenza - scheda sintetica (200Kb)
Progetto La biblioteca un anno per te e per gli altri (1795Kb)
La biblioteca un anno per te e gli altri - scheda sintetica (153Kb)
Progetto Una biblioteca per la città (530Kb)
Una biblioteca per la città - scheda sintetica (654Kb)
Progetto GenerAzioni e Generi (1002Kb)
GenerAzione e Generi - scheda sintetica (176Kb)
Progetto Benessere non discriminazione e partecipazione migranti a Bologna (247Kb)
Benessere non discriminazione e partecipazione migranti a Bologna - scheda sintetica (736Kb)
Progetto Tra il dire e il dare la comunicazione per i servizi educativi scolastici (357Kb)

Tra il dire e il dare la comunicazione servizi educativi scolastici - scheda sintetica (164Kb)
Progetto Generazione Multitasking: nuove competenze tra social e socialità (420Kb)
Generazione Multitasking: nuove competenze tra social e socialità - scheda sintetica (157Kb)
Progetto Nodi di Rete (947Kb)
Nodi di rete - scheda sintetica (213Kb)
Allegato 3 - Domanda (134Kb)
Allegato 3 - Domanda (47Kb)
Allegato 4 - Dichiarazione titoli (169Kb)
Allegato 5 - Informativa privacy (131Kb)
Allegato 5 - Informativa privacy (22Kb)
Allegato 4 - Dichiarazione titoli (115Kb)
Bando - firma digitale (608Kb)
Educazione alla legalità e cittadinanza responsabile, scuole, centri professionali e centri giovanili Bando per la concessione di
contributi economici per la promozione di progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile, rivolti a ragazze e
ragazzi delle scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado, dei centri di formazione professionale e dei centri di
aggregazione giovanile.
Il testo del bando è stato cambiato il 19/9/2018 per rettifica degli orari di apertura al Protocollo Generale per la consegna (PG
381429/2018).
Scadenza: 27 settembre 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Bando Educalè - firma digitale (263Kb)
Bando Educalé (259Kb)
All. A - domanda di partecipazione (358Kb)
All. A - domanda di partecipazione (102Kb)
All. B - rendicontazione (481Kb)
All. B - rendicontazione (109Kb)
Progetti attività scolastiche per minori 6-18 anni Q.re S. Stefano, anno scolastico 18/19 Avviso pubblico per la promozione di
progetti di aiuto compiti, laboratori educativi e prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica rivolti a minori dai 6 ai 18 anni
residenti nel territorio del Quartiere Santo Stefano, per l'anno scolastico 2018/2019.
Scadenza: 26 settembre 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere Santo Stefano
Avviso (200Kb)
Avviso - firma digitale (204Kb)
All. A - domanda di partecipazione (254Kb)
All. A - domanda di partecipazione (37Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (152Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (37Kb)
All. C - rendicontazione (35Kb)
All. C - rendicontazione (125Kb)
Concessione contributi economici LFA - Area Welfare e benessere comunità Avviso pubblico per la concessione di contributi
economici per la presentazione di iniziative/progetti realizzabili da parte di associazioni iscritte all'albo delle Libere Forme
Associative del Comune di Bologna.
Scadenza: alle 10 del 25 settembre 2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Allegato C (14Kb)
Allegato C (51Kb)
Allegato B (16Kb)
Allegato B (97Kb)
Allegato A (22Kb)
Allegato A (94Kb)
Bando (147Kb)
Bando - Firma digitale (151Kb)
Allegato D (187Kb)
Allegato D (22Kb)
Allegato E (136Kb)
Allegato E (17Kb)
Allegato F (79Kb)

Allegato F (20Kb)
Assegnazione e utilizzo spazi palestra scuole Pavese Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo degli spazi nella palestra
delle scuole Pavese. Determinazione dirigenziale P.G. N. 350630/2018
Presentazione domande - esclusivamente in modalità on line - dal 3 al 17 settembre 2018, entro le 24. AVVISO: la data di
presentazione delle domande è stata prorogata fino al 24 settembre 2018, alle 24.
Visualizza il bando Assegnazione impianti sportivi e palestre 2018/2019 - Q.re Savena
Competenze: Quartiere Savena
Avviso - Firma digitale (148Kb)
Avviso (145Kb)
Elenco Impianti 18-19 Pavese (28Kb)
Ricognizione danni causati dal maltempo febbraio-marzo 2018 Avviso pubblico per la ricognizione dei danni concernenti il
patrimonio edilizio privato, i beni mobili e mobili registrati privati, attività economiche e produttive ed attività agricole e agro
industriali, ubicate nel Comune di Bologna, a causa delle avversità atmosferiche avvenute dal 2 febbraio al 19 marzo 2018.
Scadenza: 24 settembre 2018
Come aprire e verificare un file con firma digitale
Competenze: Unità intermedia protezione civile
Avviso (100Kb)
Avviso - firma digitale (103Kb)
Scheda B - Ricognizione fabbisogno ripristino patrimonio edilizio privato (122Kb)
Scheda B - Ricognizione fabbisogno ripristino patrimonio edilizio privato (21Kb)
Scheda C - Ricognizione danni subiti attività economiche, produttive e agricole (135Kb)
Scheda C - Ricognizione danni subiti attività economiche, produttive e agricole (24Kb)
Asta pubblica per concessione immobili siti in Bologna Avviso di gara per l'assegnazione in concessione mediante asta pubblica
di immobili siti in Bologna.
Scadenza: 19 settembre 2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Settore edilizia e patrimonio
Avviso - Firma digitale (618Kb)
Avviso (614Kb)
Istanza modulo 1 (522Kb)
Istanza modulo 1 (381Kb)
Dichiar_pers_fisiche_modulo_2_a (129Kb)
Dichiar_pers_fisiche_modulo_2_a (29Kb)
Accettazione_condizioni_modulo_3 (110Kb)
Accettazione_condizioni_modulo_3 (33Kb)
Attestato avvenuto sopralluogo modulo 4 (73Kb)
Attestato avvenuto sopralluogo modulo 4 (15Kb)
Offerta_modulo_5 (67Kb)
Offerta_modulo_5 (22Kb)
Allegato 6 descrizione locale P.zza Galvani 1 D (13083Kb)
Allegato 7 Planimetria posto auto n 6 (505Kb)
Allegato 8 Planimetria posto auto n 7 (1392Kb)
Allegato 9 Planimetria posto auto n 9 (1391Kb)
Allegato 10 Planimetria posto auto n 10 (1388Kb)
Nota integrativa - Firma digitale (471Kb)
Allegato 11 Planimetria posto auto n 17 (1392Kb)
Nota integrativa (467Kb)
Dichiar_società_modulo_2_b (133Kb)
Dichiar_società_modulo_2_b (30Kb)
Chiarimento 1 (481Kb)
Chiarimento 2 (508Kb)
Chiarimento 3 (522Kb)
Chiarimento 4 (599Kb)
Chiarimento 5 (512Kb)
Chiarimento 7 (467Kb)
Chiarimento 6 (467Kb)
Indagine di mercato immobile per Servizio Sociale territoriale Indagine di mercato finalizzata all'individuazione di un immobile in
zona Quartiere Santo Stefano di Bologna, da condurre in locazione passiva, da adibire a sede del Servizio Sociale Territoriale.
Scadenza: 17 settembre 2018 alle 12

Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Settore edilizia e patrimonio
Avviso - firma digitale (504Kb)
Avviso (500Kb)
Dichiarazione sostitutiva società (31Kb)
Dichiarazione sostitutiva società (132Kb)
Dichiarazione sostitutiva persone fisiche (31Kb)
Dichiarazione sostitutiva persone fisiche (127Kb)
Progetto di trasporto di persone con disabilità - comodato d'uso gratuito Avviso pubblico per la selezione di un soggetto
disponibile alla concessione al Comune di Bologna di autoveicoli in comodato d'uso gratuito per il progetto di trasporto di
persone con disabilità.
Scadenza: 17 settembre 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Avviso (87Kb)
Avviso - firma digitale (90Kb)
All. 1 - domanda di ammissione (71Kb)
All. 1 - domanda di ammissione (17Kb)
All. 2 - schema convenzione (74Kb)
All. 2 - schema convenzione (24Kb)
All. 3 - schema contratto (88Kb)
All. 3 - schema contratto (23Kb)
Concessione contributi economici attività ludico-motorie e sportive Bando per la concessione di contributi economici per la
realizzazione di attività ludico-motorie e sportive.
Scadenza: 7 settembre 2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
Bando - Firma digitale (174Kb)
Bando (171Kb)
modello A domanda (129Kb)
modello A domanda (83Kb)
modello A progetto (170Kb)
modello A progetto (86Kb)
Progetto di didattica musicale "MuseoMusicainTour". Anno scolastico 18/19 Avviso pubblico per la realizzazione del progetto
speciale di didattica musicale "MuseoMusicainTour", 2018/2019, Istituzione Bologna Musei - Museo internazionale e biblioteca
della Musica'.
Scadenza: 5 settembre 2018 alle 18
L'apertura delle buste con l'offerta economica avverrà in seduta pubblica il 12 settembre 2018 alle 9,15 presso la sala
riunioni del MAMbo, Istituzione Bologna Musei, via Don Minzoni, 14 Bologna.
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Istituzione Bologna musei
All. B - modello offerta economica (8Kb)
Avviso (193Kb)
All. A - domanda di partecipazione (24Kb)
All. A - domanda di partecipazione (117Kb)
Avviso - firma digitale (172Kb)
All. B - modello offerta economica (13Kb)
Concessione contributi a LFA per attività culturali - Anno 2018 Bando per la concessione di contributi economici a sostegno di
associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative per la realizzazione di attività culturali. Anno 2018.
La partecipazione al bando deve essere effettuata, esclusivamente, compilando l'apposito form on-line.
Scadenza: 4 settembre 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Dipartimento cultura e promozione della città
Bando (652Kb)
Bando - firma digitale (657Kb)
facsimile form_on-line partecipazione (61Kb)
facsimile form_on-line partecipazione (40Kb)
Contributi a LFA progetti attività musicali biblioteche Q.re Navile 2018 Bando per la concessione di contributi economici per la
realizzazione di attivita' musicali rivolte a famiglie ed adolescenti nelle biblioteche del Quartiere Navile nelle giornate del sabato,
promosse da associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: 4 settembre 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito

Competenze: Quartiere Navile
Bando (174Kb)
Bando - firma digitale (177Kb)
All. A - richiesta di partecipazione (299Kb)
All. A - richiesta di partecipazione (192Kb)
All. B - rendicontazione (1262Kb)
All. B - rendicontazione (201Kb)
Cessione partecipazioni di alcuni Comuni nella Società AFM Avviso d'asta pubblica per la cessione delle partecipazioni
societarie di proprietà dei Comuni di Bologna, Casalecchio di Reno, Monzuno, San Giovanni in Persiceto e Savignano sul
Rubicone nella Società AFM S.p.A.
Scadenza: 10 agosto 2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area segreteria generale, partecipate e appalti opere pubbliche
Allegato B - Offerta (159Kb)
Allegato B - Offerta (165Kb)
Allegato A - Domanda (160Kb)
Allegato A - Domanda (164Kb)
Bando - firma digitale (1013Kb)
Bando (147Kb)
Cura comunità e coesione sociale - Consiglio Quartiere ragazze-ragazzi - Anno 2018 Avviso pubblico per lo
sviluppo/realizzazione di politiche finalizzate alla cura della comunità e alla coesione sociale. Anno 2018 - Consiglio di Quartiere
delle ragazze e dei ragazzi.
Scadenza: alle 12 del 30 Luglio 2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso - Firma digitale (178Kb)
Allegato C Rendicontazione (39Kb)
Allegato C Rendicontazione (101Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (41Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (99Kb)
Allegato A Domanda partecipazione (40Kb)
Allegato A Domanda partecipazione (254Kb)
Avviso (175Kb)
Contributi economici contrasto fragilità sociali e riduzione digital divide. Anno 2018 Avviso pubblico per la concessione di
contributi economici per il contrasto alle fragilità sociali e la riduzione del digital divide. Anno 2018.
Scadenza: alle 12 del 26 luglio 2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza esito
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Risposte ai quesiti 2 (15Kb)
Avviso - Firma digitale (130Kb)

Avviso (121Kb)
Allegato A Richiesta partecipazione (67Kb)
Allegato A Richiesta partecipazione (64Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (87Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (56Kb)
Allegato C Rendicontazione (71Kb)
Allegato C Rendicontazione (58Kb)
Risposte ai quesiti (21Kb)
Individuazione imprese e prezzi per affidamento servizio di controllo elettronico varchi e infrazioni Indagine di mercato per
l'individuazione di operatori economici (imprese) e per l'individuazione dei prezzi necessari per poter quantificare il costo da
porre a base d'asta per l'affidamento del servizio di conduzione di massimo n. 60 varchi di controllo elettronico di corsie
riservate, ZTL e aree pedonali e della postazione centrale del sistema di controllo elettronico delle infrazioni.
Scadenza: 18 luglio 2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Avviso (181Kb)
Avviso - firma digitale (184Kb)
Modulo di domanda (350Kb)
Modulo di domanda (31Kb)
Concessione rimozione, deposito e custodia veicoli in sosta aree scolastiche Avviso Pubblico per l'affidamento in concessione
del servizio di rimozione, deposito e custodia dei veicoli in sosta vietata all'interno delle aree di parcheggio di pertinenza di
istituti scolastici.
Scadenza: 16 luglio 2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Avviso - Firma digitale (164Kb)
Capitolato speciale (264Kb)
Avviso (161Kb)
Istanza partecipazione (262Kb)
Istanza partecipazione (54Kb)
Manifestazione interesse trasporto pasti nidi infanzia - Anni educativi-scolastici 2018/2019 e 2019/2020 Avviso esplorativo per
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, da effettuarsi tramite RDO su piattaforma SATER di
INTERCENT-ER, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di trasporto pasti per
alcuni nidi d'infanzia del Comune di Bologna per gli anni educativi e scolastici 2018/2019 e 2019/2020.
Scadenza: entro e non oltre le 12 del 16 luglio 2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Manifestazione interesse - Firma digitale (209Kb)
Manifestazione interesse (206Kb)
Allegato A - Istanza di partecipazione (89Kb)
Allegato A - Istanza di partecipazione (23Kb)
Assegnazione e gestione spazi SET Vicolo Balocchi e C'era una volta Avviso esplorativo per manifestazione d'interesse a
partecipare alla procedura per l'individuazione di soggetti del terzo settore interessati alla gestione di attivita' rivolte ad utenza
scolastica ed extrascolastica presso i Servizi Educativi Territoriali (S.E.T.).
Scadenza: 4 luglio 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Avviso (276Kb)
Avviso - firma digitale (279Kb)
All. A - domanda di partecipazione (90Kb)
All. A - domanda di partecipazione (22Kb)
Indagine per affidamento manutenzione impianti per controllo infrazioni semaforiche Indagine di mercato per l'individuazione di
operatori economici (imprese) e per l'individuazione dei prezzi necessari per poter quantificare il costo da porre a base d'asta
per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione di 11 impianti omologati per il controllo delle infrazioni semaforiche.
Scadenza: 3 luglio 2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Avviso (186Kb)
Avviso - firma digitale (189Kb)
Modulo domanda di partecipazione (365Kb)
Modulo domanda di partecipazione (32Kb)
Manifestazione interesse per attività scolastica ed extrascolastica presso i S.E.T. - 2018 Avviso esplorativo per manifestazione
d'interesse a partecipare alla procedura negoziata, da effettuarsi tramite RDO su piattaforma Intercent-ER, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. b) del d. lgs. 50/2016, per l'individuazione di soggetti del terzo settore interessati alla realizzazione di attività
rivolte ad utenza scolastica ed extrascolastica presso i servizi educativi territoriali (S.E.T.).
Scadenza: alle 12 del 2 luglio 2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Manifestazione interesse - Firma digitale (268Kb)
Manifestazione interesse (264Kb)
Allegato A - Istanza di partecipazione (93Kb)
Allegato A - Istanza di partecipazione (22Kb)
Centri estivi 2018 - riapertura termini Riapertura termini avviso per la richiesta di iscrizione ai Centri estivi 2018 e di
assegnazione di contributo alla copertura del costo di frequenza per bambine/i ragazze/i da 3 a 13 anni.
Scadenza: 30 giugno 2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Avviso (118Kb)
Avviso - firma digitale (121Kb)
Allegato avviso (154Kb)
Progetto Muri Puliti e Protetti Avviso Pubblico per l'erogazione di un contributo, a fondo perduto, a parziale copertura dei costi
sostenuti, nell'ambito del progetto 'Muri Puliti e Protetti". Rif. P.G. n. 408606/2017.
Scadenza: 28 febbraio 2018. Avviso: la scadenza è stata prorogata al 30 giugno 2018. Rif. P.G. 82480/2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Settore manutenzione
Scheda A (42Kb)
Scheda B (37Kb)
Comunicazione primo intervento (29Kb)
Comunicazione primo intervento (63Kb)
Modulo domanda di iscrizione (32Kb)
Modulo domanda di iscrizione (73Kb)
Avviso - firma digitale (154Kb)
Avviso (151Kb)
Scheda B (14Kb)
Linee guida (1547Kb)
Scheda A (16Kb)
Trekking Urbano 2018 Avviso pubblico per la presentazione di proposte di itinerari tematici nell'ambito della manifestazione
Trekking Urbano 2018.
Scadenza: 18 giugno 2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Settore promozione e turismo
Avviso - firma digitale (68Kb)
Avviso (65Kb)
All. A - presentazione proposta itinerari (94Kb)
All. A - presentazione proposta itinerari (20Kb)
All. B - note informative (52Kb)
Assegnazione Centro Giovanile Meloncello a LFA Avviso pubblico per l'assegnazione del 'Centro Giovanile Meloncello' di
proprieta' comunale sito in via Porrettana, 1/2 ad associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Per informazioni o chiarimenti è possibile inviare una mail alla casella di posta elettronica:

bandiportosaragozza@comune.bologna.it
Scadenza: 14 giugno 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza esito
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
All. A - richiesta di assegnazione (102Kb)
All. B - rendicontazione (94Kb)
Avviso (167Kb)
All. A - richiesta di assegnazione (171Kb)
Avviso - firma digitale (99Kb)
All. B - rendicontazione (46Kb)
All. 1 - planimetria generale (278Kb)
All. 2 - planimetria fabbricati (57Kb)
Risposte ai quesiti (17Kb)
Contributi progetti di integrazione adulti a LFA - Q.re Navile Bando per la concessione di contributi economici per la
realizzazione di proposte e/o progettualita' rivolte ad adulti in condizione di fragilita' segnalati dai servizi o da associazioni del
territorio per favorirne l'inclusione sociale, promosse da associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: 12 giugno 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza esito
Competenze: Quartiere Navile
All. B - rendicontazione (200Kb)
All. A - richiesta di partecipazione (275Kb)
All. B - rendicontazione (1188Kb)
Bando - firma digitale (177Kb)
All. A - richiesta di partecipazione (191Kb)
Bando (172Kb)
Progetti musicali Rassegna (s)Nodi 2018 - Museo della Musica Avviso Pubblico per la selezione di progetti musicali da inserire
nella rassegna (s)Nodi 2018 del Museo della Musica. Istituzione Bologna Musei
Scadenza: 8 giugno 2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza esito
Competenze: Istituzione Bologna musei
Avviso - Firma digitale (135Kb)
Avviso (156Kb)
ALLEGATO A Domanda di partecipazione (126Kb)
ALLEGATO A Domanda di partecipazione (52Kb)
Allegato 1 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (88Kb)
Allegato 1 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (20Kb)
Allegato 2 Modulo rendicontazione (80Kb)
Allegato 2 Modulo rendicontazione (21Kb)
Contributi per mobilità lavoratori con disabilità Assegnazione di contributi per iniziative di facilitazione della mobilita' casa-lavoro
per lavoratori con disabilità a carico del fondo regionale disabili di cui all'art. 14 della l. 68/99 e della l.r. 17/05.
Scadenza: 6 giugno 2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Avviso - Firma digitale (194Kb)
Avviso (191Kb)
Allegato A Modulo richiesta (218Kb)
Allegato A Modulo richiesta (25Kb)
Assegnazione impianti sportivi e palestre 2018/2019 - Q.re Borgo Panigale-Reno Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo
degli spazi negli impianti sportivi e palestre scolastiche del Quartiere Borgo Panigale-Reno, per la stagione sportiva 2018/2019.
Domande esclusivamente online dal 21 maggio.
Scadenza: 4 giugno 2018

Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Bando (201Kb)
Bando - firma digitale (312Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (108Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (19Kb)
All. C - dichiarazione assolvimento bollo (136Kb)
All. C - dichiarazione assolvimento bollo (224Kb)
All. D - rinuncia spazi (102Kb)
All. A - elenco impianti (93Kb)
All. D - rinuncia spazi (17Kb)
Assegnazione impianti sportivi e palestre 2018/2019 - Q.re Navile Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo degli spazi
negli impianti sportivi e palestre scolastiche del Quartiere Navile, per la stagione sportiva 2018/2019. Domande esclusivamente
online dal 21 maggio.
Scadenza: 4 giugno 2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Navile
Bando (193Kb)
Bando - firma digitale (197Kb)
Richiesta di assegnazione (197Kb)
Richiesta di assegnazione (34Kb)
Criteri di assegnazione (233Kb)
Criteri di assegnazione (37Kb)
Elenco impianti (346Kb)
Elenco impianti (24Kb)
Scheda squadra (125Kb)
Scheda squadra (19Kb)
Fasce orarie (89Kb)
Dichiarazione sostitutiva (85Kb)
Dichiarazione sostitutiva (19Kb)
Fasce orarie (21Kb)
Dichiarazione assolvimento bollo (122Kb)
Dichiarazione assolvimento bollo (151Kb)
Dichiarazione disponibilità servizio sociale (119Kb)
Dichiarazione disponibilità servizio sociale (28Kb)
Assegnazione impianti sportivi e palestre 2018/2019 - Q.re Porto-Saragozza Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo degli
spazi negli impianti sportivi e palestre scolastiche del Quartiere Porto-Saragozza, per la stagione sportiva 2018/2019. Domande
esclusivamente online dal 21 maggio.
Scadenza: 4 giugno 2018
Determinazione Dirigenziale PG 194630/2018
Delibera di Consiglio di Quartiere PG 177243/2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Bando (124Kb)
Bando - firma digitale (127Kb)
Criteri assegnazione punteggi (88Kb)
Elenco impianti (62Kb)
Dichiarazione sostitutiva (99Kb)
Dichiarazione sostitutiva (20Kb)
Dichiarazione assolvimento bollo (131Kb)
Dichiarazione assolvimento bollo (225Kb)
Rinuncia parziale (17Kb)
Rinuncia parziale (46Kb)
Rinuncia totale (45Kb)
Rinuncia totale (16Kb)
Assegnazione impianti sportivi e palestre 2018/2019 - Q.re S.Donato-S.Vitale Avviso pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo
degli spazi negli impianti sportivi e palestre scolastiche del Quartiere San Donato-San Vitale, per la stagione sportiva
2018/2019. Domande esclusivamente online dal 21 maggio.
Scadenza: 4 giugno 2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Vedi esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso (177Kb)
Avviso - Firma digitale (180Kb)
All. 2 - dichiarazione sostitutiva (203Kb)
All. 1 - criteri di assegnazione (236Kb)
All. 2 - dichiarazione sostitutiva (25Kb)
All. 3 - dichiarazione assolvimento bollo (172Kb)
All. 3 - dichiarazione assolvimento bollo (225Kb)
Dichiarazione antifascismo (79Kb)
Dichiarazione antifascismo (14Kb)
Assegnazione impianti sportivi e palestre 2018/2019 - Q.re S.Stefano Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo degli spazi
negli impianti sportivi e palestre scolastiche del Quartiere Santo Stefano, per la stagione sportiva 2018/2019. Domande
esclusivamente online dal 21 maggio.
Scadenza: 4 giugno 2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Santo Stefano
All.4 ModelloRichiesta di assegnazione in uso Impianti Sportivi (417Kb)
All.4 ModelloRichiesta di assegnazione in uso Impianti Sportivi (304Kb)
Bando (412Kb)
All. A - B - C - elenco impianti (279Kb)
Schema convenzione (550Kb)
All. 1 - condizioni assegnazioni (372Kb)
All. 1 - condizioni assegnazioni (302Kb)
All. 2bis - dichiarazione responsabilità Cremonini Ongaro (352Kb)
All. 2 - dichiarazione subcriteri di priorità (340Kb)
All. 2bis - dichiarazione responsabilità Cremonini Ongaro (297Kb)
All. 2 - dichiarazione subcriteri di priorità (300Kb)
All. 3 - dichiarazione assolvimento bollo (173Kb)
All. 3 - dichiarazione assolvimento bollo (224Kb)
Bando - firma digitale (416Kb)
All.4bis Scheda squadra_corso (20Kb)
All.5 Rinuncia-Integrazioni (331Kb)
All.5 Rinuncia-Integrazioni (297Kb)
All.4bis Scheda squadra_corso (94Kb)
Assegnazione impianti sportivi e palestre 2018/2019 - Q.re Savena Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo degli spazi
negli impianti sportivi e palestre scolastiche del Quartiere Savena, per la stagione sportiva 2018/2019. Domande
esclusivamente online dal 21 maggio.
Scadenza: 4 giugno 2018
Visualizza bando Assegnazione e utilizzo spazi palestra scuole Pavese
Determinazione Dirigenziale PG 188168/2018
Determinazione Dirigenziale PG 199968/2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Quartiere Savena
Bando - firma digitale (173Kb)
Bando (170Kb)
Disposizioni integrative (171Kb)
Modulo richiesta di assegnazione (70Kb)
Modulo richiesta di assegnazione (36Kb)
Modulo domanda manifestazione (108Kb)
Modulo domanda manifestazione (35Kb)
Promozione attività diversamente abili (29Kb)
Promozione attività diversamente abili (24Kb)
Proposta accoglimento minori-adulti (23Kb)
Proposta accoglimento minori-adulti (25Kb)
Scheda squadre (76Kb)
Scheda squadre (17Kb)
Richiesta integrazioni (26Kb)

Rinuncia totale (38Kb)
Delega (29Kb)
Delega (14Kb)
Rinuncia parziale (38Kb)
Rinuncia totale (60Kb)
Rinuncia parziale (61Kb)
Comunicazione variazione turni (15Kb)
Comunicazione variazione turni (19Kb)
Richiesta integrazioni (58Kb)
Dichiarazione assolvimento bollo (72Kb)
Dichiarazione assolvimento bollo (148Kb)
Elenco impianti rif. PG 199968/2018 (29Kb)
Assegnazione impianti sportivi nelle giornate di sabato e festivi 2018/2019 Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo degli
spazi negli impianti sportivi di quartiere per le gare di campionato nelle giornate di sabato e festivi della stagione sportiva
2018/19. domande esclusivamente online dal 21 maggio.
Scadenza: 4 giugno 2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Settore manutenzione
Bando (82Kb)
Bando - firma digitale (85Kb)
All. A - Elenco impianti (27Kb)
Dichiarazione assolvimento bollo (168Kb)
Dichiarazione assolvimento bollo (226Kb)
Regolamento compilazione schede (42Kb)
Comunicato (30Kb)
Concessione in gestione e uso palestre/impianti analoghi 2018/2019 -Q.re S.Donato-S.vitale Avviso pubblico per la
concessione in gestione ed uso delle palestre scolastiche e impianti analoghi del Quartiere San Donato-San Vitale, per l'anno
sportivo 2018/2019.
Avviso modificato, per mero errore materiale, il 21 maggio 2018.
Scadenza: 4 giugno 2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi Esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso (195Kb)
Avviso - Firma digitale (198Kb)
Modulo richiesta concessione (147Kb)
Modulo richiesta concessione (33Kb)
Criteri concessione (46Kb)
Schema convenzione (110Kb)
Dichiarazione antifascismo (79Kb)
Dichiarazione antifascismo (14Kb)
Terzo avviso concessione immobili in Bologna Terzo avviso per l'assegnazione in concessione di immobili siti in Bologna
tramite procedura negoziata a seguito di asta pubblica andata deserta.
Il bando non ha scadenza.
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito

Competenze: Settore edilizia e patrimonio
Avviso - Firma digitale (499Kb)
Avviso (495Kb)
Allegato A - Richiesta di assegnazione dell'immobile (481Kb)
Allegato A - Richiesta di assegnazione dell'immobile (377Kb)
Allegato B - Requisiti per l'assegnazione dell'immobile (480Kb)
Allegato B - Requisiti per l'assegnazione dell'immobile (383Kb)
Allegato C - Principali condizioni contrattuali (505Kb)
Allegato C - Principali condizioni contrattuali (390Kb)
Progetti alfabetizzazione informatica 2018-2019 a LFA. Q.re Borgo Panigale-Reno Avviso pubblico per l'attribuzione di forme di

sostegno ad iniziative e progetti finalizzate alla promozione dell'alfabetizzazione informatica, al contrasto al digital divide e al
supporto nell'utilizzo dei servizi on line del Comune di Bologna e della pubblica amministrazione proposti da associazioni iscritte
all'elenco delle Libere Forme Associative (L.F.A.) del Comune di Bologna- anni 2018/2019.
Scadenza: 29 maggio 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi Esito
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Avviso (330Kb)
Chiarimenti (345Kb)
Avviso - firma digitale (334Kb)
All. 1 - richiesta di partecipazione (179Kb)
All. 1 - richiesta di partecipazione (31Kb)
All. 2 - rendicontazione (124Kb)
All. 2 - rendicontazione (26Kb)
All. 3 - modulistica fiscale (730Kb)
All. 3 - modulistica fiscale (1768Kb)
Sport Sociale 2018 - Contributi a LFA Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di associazioni o
società sportive che accolgono ragazze/i in situazioni di difficoltà socio-economica (per brevità "Sport Sociale")- anno 2018.
Scadenza: 28 maggio 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso (321Kb)
Avviso - firma digitale (325Kb)
All. A - domanda di partecipazione (436Kb)
All. A - domanda di partecipazione (5345Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (262Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (3543Kb)
All. C - rendicontazione (248Kb)
All. C - rendicontazione (2681Kb)
Manifestazione interesse progetto Scuole Aperte Estate 2018 Avviso pubblico per presentazione manifestazione di interesse
del progetto 'Scuole Aperte Estate 2018'.
Scadenza: 23 maggio 2018 alle 10
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Avviso - firma digitale (124Kb)
All. 1 - manifestazione interesse (47Kb)
Avviso (121Kb)
All. 1 - manifestazione interesse (17Kb)
All. 2 - formulario presentazione progetto (30Kb)
All. 2 - formulario presentazione progetto (13Kb)
Contributi LFA progetti 'Bella fuori e Bella dentro' 2018 - Q.re Navile Bando per la concessione di contributi economici per
l'ampliamento dell'offerta culturale degli eventi "Bella fuori" e "Bella dentro" promosso da associazioni iscritte all'elenco
comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: 22 maggio 2018 alle 12
Vedi Esito
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Navile
Bando (168Kb)
Bando - firma digitale (172Kb)
All. A - richiesta di partecipazione (275Kb)
All. A - richiesta di partecipazione (191Kb)
All. B - rendicontazione (1187Kb)
All. B - rendicontazione (200Kb)
Incredibol! 2018 progetti di internazionalizzazione industrie culturali e creative Avviso pubblico per la selezione di progetti di

internazionalizzazione delle industrie culturali e creative dell'Emilia-Romagna per l'anno 2018.
Scadenza: 22 maggio 2018 alle 13
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza esito
Competenze: Settore promozione e turismo
Avviso - firma digitale (173Kb)
Avviso (169Kb)
Note informative rendicontazione (131Kb)
Centri estivi 2018 Avviso per la richiesta di iscrizione ai centri estivi 2018 e di assegnazione di contributo alla copertura del
costo di frequenza ai centri estivi per bambine/i e ragazze/i da 3 a 13 anni.
Scadenza: 18 maggio 2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Avviso (154Kb)
Avviso - firma digitale (158Kb)
Contributi economici attività musicali, teatrali e ricreative estate 2018 (LFA) - Q.re Navile Bando per la concessione di contributi
economici per la realizzazione di attivita' musicali, teatrali e ricreative durante il periodo estivo promosse da associazioni iscritte
all'elenco comunale delle Libere Forme Associative
Scadenza: alle 12 del 17 maggio 2018
Vedi Esito
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Navile
Bando - Firma digitale (179Kb)
Bando (176Kb)
Allegato A (275Kb)
Allegato A (191Kb)
Allegato B (1187Kb)
Allegato B (200Kb)
Progetti contrasto degrado Q.re Santo Stefano - anno 2018 Avviso pubblico per la promozione di progetti finalizzati al contrasto
del degrado e per la promozione del decoro urbano nel Quartiere Santo Stefano - anno 2018.
Scadenza: 15 maggio 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Santo Stefano
Avviso (219Kb)
Avviso - firma digitale (222Kb)
All. A - domanda di partecipazione (256Kb)
All. A - domanda di partecipazione (39Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (157Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (37Kb)
All. C - rendicontazione (2566Kb)
All. C - rendicontazione (37Kb)
Progetti di animazione estiva Q.re S. Stefano - anno 2018 Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di animazione estiva
nel Quartiere Santo Stefano - anno 2018.
Scadenza: 15 maggio 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Santo Stefano
Avviso (222Kb)
Avviso - firma digitale (225Kb)
All. A - domanda di partecipazione (256Kb)
All. A - domanda di partecipazione (38Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (157Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (37Kb)
All. C - rendicontazione (2566Kb)

All. C - rendicontazione (37Kb)
Progetti di sviluppo rete PEI Pane e Internet. Q.re S. Stefano - anno 2018 Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di
supporto al Quartiere Santo Stefano per lo sviluppo della rete PEI - anno 2018.
Scadenza: 15 maggio 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Santo Stefano
Avviso (216Kb)
Avviso - firma digitale (219Kb)
All. A - domanda di partecipazione (256Kb)
All. A - domanda di partecipazione (38Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (157Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (37Kb)
All. C - rendicontazione (2566Kb)
All. C - rendicontazione (37Kb)
Progetti promozione Welfare di Comunità Q.re S. Stefano - anno 2018 Avviso pubblico per la promozione del Welfare di
Comunita' nel Quartiere Santo Stefano - anno 2018.
Scadenza: 15 maggio 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Quartiere Santo Stefano
Avviso (220Kb)
Avviso - firma digitale (223Kb)
All. A - domanda di partecipazione (256Kb)
All. A - domanda di partecipazione (38Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (157Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (37Kb)
All. C - rendicontazione (2566Kb)
All. C - rendicontazione (37Kb)
Contributi progetti cura comunità e territorio 2018. Q.re Porto-Saragozza Avviso pubblico per la concessione di contributi per la
realizzazione di attivita' volte alla cura della comunità e del territorio- anno 2018.
Per informazioni o chiarimenti è possibile inviare una mail alla casella di posta elettronica:
bandiportosaragozza@comune.bologna.it
Scadenza: 14 maggio 2018 alle 12
Visualizza esito
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Risposte ai quesiti (29Kb)
Avviso (97Kb)
Avviso - firma digitale (107Kb)
All. A - richiesta di partecipazione (85Kb)
All. A - richiesta di partecipazione (62Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (87Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (56Kb)
All. C - rendicontazione (71Kb)
All. C - rendicontazione (58Kb)
Risposte ai quesiti 2 (35Kb)
Risposte ai quesiti 3 (21Kb)
Eventi in Certosa periodo maggio-settembre 2018 Avviso pubblico per l'organizzazione di eventi in Certosa per il periodo
maggio - settembre 2018.
Scadenza: 11 marzo 2018 alle 13
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione Bologna musei

Avviso (155Kb)
Avviso - firma digitale (134Kb)
All. A - domanda di partecipazione (136Kb)
All. A - domanda di partecipazione (166Kb)
All. B - rendicontazione (114Kb)
All. B - rendicontazione (158Kb)
All. 1 - planimetria (185Kb)
Progetti di alfabetizzazione informatica LFA. Q.re Navile Bando per la concessione di contributi economici per la realizzazione
di proposte progettuali finalizzate alla promozione dell'alfabetizzazione informatica, al contrasto al digital divide e al supporto
nell'utilizzo dei servizi on line del Comune di Bologna e della pubblica amministrazione, da svolgersi presso il Centro Civico "L.
Borgatti", promosse da associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: 3 maggio 2018 alle 12
Vedi Esito
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Navile
Avviso (181Kb)
Avviso - firma digitale (184Kb)
All. A - richiesta di partecipazione (275Kb)
All. A - richiesta di partecipazione (191Kb)
All. B - rendicontazione (1187Kb)
All. B - rendicontazione (200Kb)
Manifestazione interesse feste del volontariato 2018 Q.re Porto-Saragozza Avviso raccolta manifestazioni di interesse a
partecipare alle feste del volontariato organizzate nel Quartiere Porto-Saragozza nell'anno 2018.
Scadenza: 2 maggio 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Avviso (64Kb)
Avviso - firma digitale (72Kb)
All. A - modulo manifestazione interesse (55Kb)
All. A - modulo manifestazione interesse (44Kb)
Progetti cura della comunita' e territorio anno 2018 Avviso pubblico per la realizzazione di progetti ed iniziative di cura della
comunita' e di cura del territorio - anno 2018.
Scadenza: 30 aprile 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi Esito
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Avviso (348Kb)
Avviso - firma digitale (352Kb)
All. 1 - richiesta di partecipazione (122Kb)
All. 1 - richiesta di partecipazione (28Kb)
All. 2 - rendicontazione (91Kb)
All. 2 - rendicontazione (25Kb)
All. 3 - modulistica fiscale (730Kb)
All. 3 - modulistica fiscale (1768Kb)
All. A (75Kb)
Progetti LFA 2018 Q.re Borgo Panigale-Reno Bando pubblico per l'attribuzione di forme di sostegno ad iniziative e progetti
proposti da associazioni iscritte all'elenco delle Libere Forme Associative (L.F.A.) del Comune di Bologna - anno 2018.
Scadenza: 30 aprile 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi Esito
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Bando - firma digitale (360Kb)
Bando (355Kb)
All. 1 - richiesta di partecipazione (178Kb)
All. 1 - richiesta di partecipazione (31Kb)
All. 2 - rendicontazione (124Kb)
All. 2 - rendicontazione (26Kb)
All. 3 - modulistica fiscale (730Kb)

All. 3 - modulistica fiscale (1768Kb)
Chiarimento (343Kb)
Incarico collaborazione professionale Progetto We Neet You Avviso pubblico per il conferimento di incarico di collaborazione
professionale presso l'Area Istruzione Educazione Nuove Generazioni - U.I. "Servizi per i giovani - scambi e soggiorni all'estero"
del Comune di Bologna per attivita' di supporto al progetto We Neet You - azioni integrate e partecipate per valorizzare risorse e
competenze.
Scadenza: 27 aprile 2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Allegato A Domanda partecipazione (89Kb)
Bando (433Kb)
Bando - Firma digitale (437Kb)
Allegato A Domanda partecipazione (23Kb)
Manifestazione interesse analisi campioni servizio refezione scolastica 2018/2020 Avviso manifestazione di interesse per
partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio delle analisi su campioni prelevati sia presso i nidi d'infanzia
che all'interno dei centri che effettuano la produzione dei pasti per il servizio di refezione scolastica del Comune di Bologna, per
gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.
Scadenza: 27 aprile 2018 alle 14
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Avviso (430Kb)
Avviso - firma digitale (434Kb)
All. A - domanda di partecipazione (173Kb)
All. A - domanda di partecipazione (26Kb)
Contributi LFA - Progetti area educativa scolastica - Navile 2018 Bando per la concessione di contributi economici per la
realizzazione di progetti nell'ambito del lavoro di comunità - area educativa scolastica - promossi da associazioni iscritte
all'elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: 5 aprile 2018 ore 12 - Avviso: la scadenza è stata prorogata al 23 aprile 2018 Rif. PG 142143/2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi Esito

Competenze: Quartiere Navile
Bando (167Kb)
Bando - firma digitale (170Kb)
Allegato A (276Kb)
Allegato A (191Kb)
Allegato B (1187Kb)
Allegato B (200Kb)
Realizzazione di azioni per miglior convivenza in contesti di Edilizia Residenziale Pubblica Avviso pubblico per la formulazione
di manifestazioni di interesse per la coprogettazione e realizzazione di azioni volte ad una miglior convivenza in contesti di
Edilizia Residenziale Pubblica.
Scadenza: 23 aprile 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza esito
Competenze: Settore politiche abitative
Avviso (268Kb)
Avviso - firma digitale (270Kb)
All. A - schede di sintesi (320Kb)
All. B - proposta di partecipazione (49Kb)
All. B - proposta di partecipazione (14Kb)
Concessione area per chiosco al Parco dei Noci Avviso pubblico per l'assegnazione in concessione di area comunale per
l'installazione di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande nel Parco dei Noci (Quartiere Borgo Panigale-Reno)
Scadenza: 20 aprile 2018 alle 13

Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
Avviso - firma digitale (131Kb)
Avviso (128Kb)
Domanda di partecipazione (188Kb)
Domanda di partecipazione (29Kb)
Concessione immobili a seguito di asta pubblica andata deserta. Secondo Avviso per l'assegnazione, in concessione, di
immobili siti in Bologna tramite procedura negoziata a seguito di asta pubblica andata deserta.
L'avviso non ha scadenza
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Settore edilizia e patrimonio
Avviso (495Kb)
Avviso - firma digitale (499Kb)
All. A - richiesta di assegnazione dell'immobile (480Kb)
All. A - richiesta di assegnazione dell'immobile (376Kb)
All. B - requisiti per l'assegnazione dell'immobile (480Kb)
All. C - principali condizioni contrattuali (504Kb)
Gestione mercato sperimentale piazza dei Colori Avviso pubblico per l'individuazione di un soggetto di gestione per il mercato
sperimentale di vendita diretta di prodotti agricoli (filiera corta) in piazza dei Colori (Quartiere San Donato - San Vitale).
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 29/03/2018 al 20/04/2018 esclusivamente via PEC:
suap@pec.comune.bologna.it
Scadenza: 20 aprile 2018 alle 13
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
Avviso (125Kb)
Avviso - firma digitale (128Kb)
All. A - domanda di partecipazione (204Kb)
All. A - domanda di partecipazione (40Kb)
All. A - domanda singole associazioni/organizzazioni (160Kb)
All. A - domanda singole associazioni/organizzazioni (37Kb)
All. B - progetto di mercato (84Kb)
All. B - progetto di mercato (18Kb)
Schema convenzione (40Kb)
Planimetria (1130Kb)
Parchi in Movimento 2018 Avviso pubblico per acquisire proposte di attivita' motoria per la realizzazione del progetto "Parchi in
Movimento' 2018.
Scadenza: 20 aprile 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
Avviso (207Kb)
Avviso - firma digitale (210Kb)
All. 1 - istanza e dichiarazione requisiti (186Kb)
All. 1 - istanza e dichiarazione requisiti (167Kb)
All. 2 - proposta (168Kb)
All. 2 - proposta (165Kb)
Concessione contributi economici per attività, laboratori, eventi Centro Civico L. Borgatti - LFA Q.re Navile Bando per la
concessione di contributi economici per la realizzazione di attività, laboratori, eventi ed iniziative da realizzarsi nel Centro Civico
L. Borgatti o sue adiacenze promossi da associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: alle 12 del 19 aprile 2018
Vedi Esito
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Navile
Bando - Firma digitale (176Kb)
Bando (173Kb)

Allegato A (275Kb)
Allegato A (191Kb)
Allegato B (1187Kb)
Allegato B (200Kb)
Contributi economici progetti, attività teatrali e arte in strada - LFA Q.re Navile Bando per la concessione di contributi economici
per la realizzazione di progetti e attivita' teatrali e di arte in strada in caseggiati e luoghi con fragilita' sociale, promossi da
associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: alle 12 del 17 aprile 2018
Vedi Esito
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Quartiere Navile
Bando - Firma digitale (167Kb)
Bando (164Kb)
Allegato A (275Kb)
Allegato A (191Kb)
Allegato B (1187Kb)
Allegato B (200Kb)
Progetti alfabetizzazione informatica a LFA Avviso pubblico per la presentazione da parte di associazioni iscritte nell'elenco
delle LFA del Comune di Bologna di proposte progettuali finalizzate alla promozione dell'alfabetizzazione informatica, al
contrasto al digital divide e al supporto nell'utilizzo dei servizi online del Comune di Bologna e della Pubblica amministrazione
da realizzare in co-progettazione, con concessione di contributi economici.
Scadenza: 16 aprile 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza esito
Competenze: Quartiere Savena
Bando (117Kb)
Bando - firma digitale (101Kb)
All. A - presentazione proposta (73Kb)
All. A - presentazione proposta (22Kb)
Progetti attività cura del territorio e comunità anno 2018 Manifestazione di interesse per la presentazione di proposte progettuali
di interventi ed attivita' volti alla cura del territorio e della comunita' per l'anno 2018.
Scadenza: 16 aprile 2018 alle 10
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Savena
Bando (156Kb)
Bando - firma digitale (159Kb)
All. 1 - richiesta di partecipazione (215Kb)
All. 1 - richiesta di partecipazione (42Kb)
All. 2 - rendicontazione (160Kb)
All. 2 - rendicontazione (37Kb)
All. 3 - modulistica fiscale (185Kb)
All. 3 - modulistica fiscale (38Kb)
Contributi economici LFA - Tematiche legalità e memoria del Novecento (anno 2018) Bando per la concessione di contributi
economici per la realizzazione, nelle scuole del territorio, di progetti inerenti le tematiche della legalità e della promozione e
divulgazione della memoria del Novecento, promossi da associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative
(L.F.A.).
Scadenza: alle 12 del 12 aprile 2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza esito
Competenze: Quartiere Navile
Bando - Firma digitale (176Kb)
Bando (173Kb)
Allegato A bando (275Kb)
Allegato A (191Kb)

Allegato B (1187Kb)
Allegato B (200Kb)
Contributi LFA - Progetto a sostegno anziani fragili zona Pescarola - Navile 2018 Bando per la concessione di contributi
economici per la realizzazione di un progetto a sostegno della popolazione anziana fragile della zona Pescarola del quartiere
Navile, volto a raggiungere le persone maggiormente esposte al rischio di isolamento ed esclusione sociale, favorendo e
realizzando momenti aggregativi utili a prevenire la decadenza psico-fisica legata all'assenza di relazioni sociali, promosso da
associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: 10 aprile 2018 ore 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza esito
Competenze: Quartiere Navile
Bando (167Kb)
Bando - firma digitale (170Kb)
Allegato A (275Kb)
Allegato A (191Kb)
Allegato B (1187Kb)
Allegato B (200Kb)
Contributi progetti attività Area piazza Verdi Avviso pubblico per attività nell'area di piazza Verdi, via del Guasto e largo
Respighi.
La partecipazione al bando deve essere effe$uata, esclusivamente, compilando l'apposito form on-line disponibile dal 19 marzo.
Scadenza: 10 aprile 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Dipartimento cultura e promozione della città
Prescrizioni estetiche (52Kb)
Avviso - firma digitale (81Kb)
Avviso (101Kb)
Schema progetto (136Kb)
Facsimile form (16Kb)
Facsimile form (54Kb)
Gestori Centri estivi 2018 Avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti gestori di Centri estivi 2018 organizzati nel territorio
del Comune di Bologna: aggiornamento annuale dell'elenco di gestori di servizi estivi dell'Istituzione Educazione e Scuola
"Giovanni Sedioli"; adesione al "progetto conciliazione vita-lavoro" d.g.r. Emilia-Romagna n. 276/2018; assegnazione di sedi
pubbliche per la realizzazione di servizi estivi rivolti alla fascia 3-11 anni.
Scadenza: 9 aprile 2018
Vedi Esito
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Avviso - Firma digitale (388Kb)
Allegato 3 Proposta progettuale (164Kb)
Allegato 3 Proposta progettuale (24Kb)
Avviso (384Kb)
Allegato A Elenco sedi pubbliche (33Kb)
Allegato 1 Dichiarazione sostitutiva (179Kb)
Allegato 1 Dichiarazione sostitutiva (34Kb)
Allegato 2 Standard di progetto soggetto in elenco (142Kb)
Allegato 2 Standard di progetto soggetto in elenco (28Kb)
Allegato 4 Tariffe applicate (52Kb)
Allegato 4 Tariffe applicate (17Kb)
Allegato 5 Domanda di partecipazione (167Kb)
Allegato 5 Domanda di partecipazione (26Kb)
Allegato 6 Dichiarazione sostitutiva nuovo soggetto (162Kb)
Allegato 6 Dichiarazione sostitutiva nuovo soggetto (32Kb)
Allegato 7 Standard di progetto nuovo soggetto (99Kb)
Allegato 7 Standard di progetto nuovo soggetto (26Kb)
Selezione artisti Programma Residenze ROSE, 2018-2019 Avviso pubblico per la selezione di artisti per il Programma di
Residenze 'ROSE', 2018 - 2019
Scadenza: 6 aprile 2018 alle 12
Vedi Esito

Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Istituzione Bologna musei
Allegato - Annex A (589Kb)
Annex 1 Application for participation (206Kb)
All. 1 - domanda di partecipazione (344Kb)
All. 1 - domanda di partecipazione (214Kb)
Public notice - digital signature (186Kb)
Allegato - Annex C (466Kb)
Allegato - Annex D (136Kb)
Allegato - Annex B (593Kb)
Avviso - firma digitale (178Kb)
Avviso (198Kb)
Annex 1 Application for participation (198Kb)
Richiesta chiarimenti (897Kb)
Public notice (206Kb)
Sorveglianza e animazione Villa Aldrovandi Mazzacorati - Q.re Savena Avviso pubblico per attivita' di sorveglianza e
animazione territoriale all'interno del complesso immobiliare di villa Aldrovandi Mazzacorati in via Toscana 17-19
Scadenza: alle 12 del 4 aprile 2018
Vedi Esito
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Savena
Planimetria parco (2278Kb)
Planimetria casa custode (770Kb)
Avviso - Firma digitale (175Kb)
Avviso (190Kb)
Chiarimenti (142Kb)
Contributi a LFA attività estive Parco Ex Velodromo - anno 2018 Bando per la concessione di contributi economici a sostegno di
Associazioni L.F.A. per la realizzazione di attività estive nel parco dell'Ex Velodromo. Anno 2018.
Per informazioni o chiarimenti, è possibile inviare una email alla casella di posta elettronica:
bandiportosaragozza@comune.bologna.it.
Scadenza: 3 aprile 2018, alle 12
Vedi esito
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Bando (73Kb)
Bando - firma digitale (76Kb)
All. A - richiesta di partecipazione (87Kb)
All. A - richiesta di partecipazione (61Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (85Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (60Kb)
All. C - rendicontazione (65Kb)
All. C - rendicontazione (58Kb)
All. D - modulo progetto (46Kb)
All. D - modulo progetto (49Kb)
Contributi progetto sviluppo competenza digitale dei cittadini - anno 2018 Avviso pubblico per la concessione di contributo
economico per la realizzazione di un progetto per lo sviluppo della competenza digitale dei cittadini.
Scadenza: 29 marzo 2017 alle 17
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
All. B - dichiarazione sostitutiva (161Kb)
All. A - domanda di partecipazione (40Kb)

All. A - domanda di partecipazione (260Kb)
Avviso - firma digitale (183Kb)
Avviso (180Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (44Kb)
All. C - rendicontazione (187Kb)
All. C - rendicontazione (108Kb)
Contributi a LFA - progetti rassegna cinematografica/docufilm Bando per la concessione di contributi economici, per la
realizzazione di una rassegna cinematografica/docufilm promossa da Associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere
Forme Associative.
Scadenza: 27 marzo 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi Esito
Competenze: Quartiere Navile
Bando (164Kb)
Bando - firma digitale (167Kb)
All. A - richiesta contributo (275Kb)
All. A - richiesta contributo (191Kb)
All. B - rendicontazione (1187Kb)
All. B - rendicontazione (200Kb)
Contributi attività di contrasto alla dispersione e abbandono scolastico anno 2018 Avviso pubblico per la concessione di
contributi economici per la realizzazione di attivita' di contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico e alla ludopatia e per
la promozione di percorsi atti ad indirizzare i ragazzi verso corretti stili di vita. Anno 2018.
Scadenza: 27 marzo 2018 alle 12
Per informazioni o chiarimenti, è possibile inviare una email alla casella di posta elettronica:
bandiportosaragozza@comune.bologna.it
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Avviso (89Kb)
Avviso - firma digitale (92Kb)
All. A - richiesta di partecipazione (80Kb)
All. A - richiesta di partecipazione (61Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (84Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (60Kb)
Assegnazione immobile via Polese 22 a LFA Avviso pubblico per l'assegnazione di un immobile di proprietà comunale sito in via
Polese 22, ad associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Le domande dovranno pervenire esclusivamente attraverso la compilazione dell'apposito form online.
Scadenza: 23 marzo 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Dipartimento cultura e promozione della città
Avviso (87Kb)
Avviso - firma digitale (90Kb)
Allegato 1 - Planimetria (346Kb)
Certificazione APE (2309Kb)
FAc-simile form (44Kb)
FAc-simile form (17Kb)
Bozza convenzione (106Kb)
Concessione contributi LFA - S.Donato-S.Vitale 2018 Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di
associazioni iscritte al registro delle Libere Forme Associative per attività/iniziative/progetti da realizzarsi nel territorio del
Quartiere San Donato-San Vitale - anno 2018.
Scadenza: 23 marzo 2018 ore 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi Esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso (195Kb)
Avviso - firma digitale (198Kb)

Allegato A Domanda attività-iniziative-progetti (262Kb)
Allegato A Domanda attività-iniziative-progetti (40Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (152Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (44Kb)
Allegato C Rendicontazione (187Kb)
Allegato C Rendicontazione (36Kb)
Contributi economici L.F.A. - Eventi estivi 2018 - Q.re San Donato-San Vitale Avviso pubblico per la concessione di contributi
economici a sostegno di associazioni iscritte al registro delle Libere Forme Associative per progetti di animazione, eventi ed
attivita' socio culturali da svolgersi nel periodo estivo nel Quartiere San Donato-San Vitale - anno 2018.
Scadenza: 23 marzo 2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi Esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso - Firma digitale (195Kb)
Avviso (191Kb)
Allegato A Domanda partecipazione (265Kb)
Allegato A Domanda partecipazione (40Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (150Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (44Kb)
Allegato C Rendicontazione (187Kb)
Allegato C Rendicontazione (36Kb)
Progetti cura della comunità e coesione sociale anno 2018 Avviso pubblico per lo sviluppo/realizzazione di politiche finalizzate
alla cura della comunita' e alla coesione sociale. Anno 2018
Scadenza: 23 marzo 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso (192Kb)
Avviso - firma digitale (195Kb)
All. A - domanda di partecipazione (249Kb)
All. A - domanda di partecipazione (37Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (99Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (44Kb)
All. C - rendicontazione (187Kb)
All. C - rendicontazione (36Kb)
Bologna Estate 2018 Avviso pubblico per la definizione del cartellone Bologna Estate 2018
La partecipazione al bando deve essere effettuata, esclusivamente, attraverso la compilazione dell'apposito form on-line
disponibile dal 23 febbraio.
Scadenza: 14 marzo 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Dipartimento cultura e promozione della città
Avviso (106Kb)
Avviso - firma digitale (86Kb)
Facsimile form (61Kb)
Facsimile form (17Kb)
Attivazione di progetti di comunità nel Quartiere S.Stefano Avviso pubblico per l'attivazione di progetti di comunità nei locali siti
in via San Vitale 100, via San Leonardo 18/a, via Sant'Apollonia 23/a, via Miramonte 4, via Mirasole 23, viale Lincoln 66/a Bologna.
Scadenza: 13 marzo 2018
Vedi Esito
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Santo Stefano
Allegato A Domanda di partecipazione (39Kb)
Avviso - firma digitale (206Kb)
Allegato 6_Planimetria Lincoln 66A (791Kb)

Allegato A Domanda di partecipazione (266Kb)
Allegato 3_Planimetria Sant'Apollonia 23A (259Kb)
Allegato 4_Planimetria Miramonte 4 (602Kb)
Avviso (203Kb)
Allegato 2_Planimetria San Leonardo 18A (517Kb)
Allegato 1_Planimetria S.Vitale 100 (206Kb)
Allegato 5_Planimetria Mirasole 23 (491Kb)
Concessione contributi per canoni di locazione Bando di concorso per la concessione di contributi economici integrativi in favore
di conduttori di alloggi, con contratti di locazione registrati, per l'aiuto al saldo dei canoni di locazione.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i., dal 22 gennaio 2018, esclusivamente in modalità on line:
avvalendosi dell'assistenza gratuita di Acer Bologna previo appuntamento, rivolgendosi allo sportello ad accesso diretto presso
la sede URP di Acer Bologna - Piazza della Resistenza 4, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11
inoltrando autonomamente le domande attraverso la sezione Casa presente nel portale Servizi on line del Comune di Bologna.
Scadenza: 9 Marzo 2018 alle 12:30
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza esito
Competenze: Settore politiche abitative
Bando (675Kb)
Bando - firma digitale (681Kb)
Immobile per sede provvisoria scuola primaria - Qre Porto-Saragozza Indagine di mercato finalizzata all'individuazione di un
immobile nel Quartiere Porto Saragozza di Bologna da condurre in locazione passiva da adibire a sede provvisoria di alcune
classi di scuola primaria.
Scadenza: 9 marzo 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi Esito
Avviso (496Kb)
Avviso - firma digitale (500Kb)
Dichiarazione sostitutiva persone fisiche (29Kb)
Dichiarazione sostitutiva persone fisiche (116Kb)
Dichiarazione sostitutiva società (28Kb)
Dichiarazione sostitutiva società (121Kb)
Selezione comparativa progetto FAMI MSNA 2018 Avviso pubblico di selezione comparativa per l'individuazione di soggetti del
Terzo Settore per la coprogettazione a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo specifico 1 Obiettivo nazionale 1 - lett. e - "Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nelle
strutture di seconda accoglienza".
Scadenza: 28 febbraio 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Avviso (90Kb)
Avviso - firma digitale (93Kb)
All. 1 - domanda di ammissione (249Kb)
All. 1 - domanda di ammissione (24Kb)
All. 2 - scheda progetto preliminare (87Kb)
All. 2 - scheda progetto preliminare (14Kb)
Gestione servizio Il Mondo Incantato - 2018 Bando per l'assegnazione di spazi per la gestione del servizio educativo territoriale
"Il Mondo Incantato - spazio lettura e centro per l'infanzia e le famiglie" nei locali di via Zanardi 249 (Cubo di Pescarola).
Scadenza: 27 febbraio 2018, alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza esito
Competenze: Quartiere Navile
Piantina Cubo via Zanardi 249 (362Kb)
Allegato A - Inventario beni e libri proprietà comunale (90Kb)
Allegato 1 - istanza partecipazione (18Kb)
Allegato 1 - istanza partecipazione (100Kb)

Bando (167Kb)
Bando - Firma digitale (1281Kb)
Assegnazione immobile di proprietà comunale in via della Barca 9 ad associazioni L.F.A. Avviso pubblico per assegnazione di
un immobile di proprietà comunale sito in via della Barca 9, ad Associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme
Associative.
La partecipazione deve essere effettuata esclusivamente compilando il form disponibile online
Scadenza: 14 febbraio 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Dipartimento cultura e promozione della città
Avviso (86Kb)
Avviso - firma digitale (89Kb)
Facsimile form (17Kb)
All. 1 - planimetria (739Kb)
Certificazione energetica APE (569Kb)
Facsimile bozza convenzione (166Kb)
Assegnazione immobile di proprietà comunale in via Viadagola 16 ad associazioni L.F.A. Avviso pubblico per assegnazione di
un immobile di proprietà comunale sito in via Viadagola 16, ad Associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme
Associative.
La partecipazione deve essere effettuata esclusivamente compilando il form disponibile online
Scadenza: 14 febbraio 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Dipartimento cultura e promozione della città
Avviso (88Kb)
Avviso - firma digitale (91Kb)
Facsimile form (17Kb)
All. 1 - planimetria (1095Kb)
Facsimile bozza convenzione (166Kb)
Concessione immobili ai vincitori dei Progetti Incredibol! Avviso Pubblico per la concessione a titolo gratuito di immobili,
riservato ai soggetti gia' vincitori di Avvisi per progetti d'impresa in ambito culturale e creativo 'Incredibol!' - l'INnovazione
CREativa DI BOLogna.
Scadenza: 6 febbraio 2018 alle 13
-> Avviso rettificato il 7 dicembre 2017 per mero errore materiale al punto 2. della pagina 2 'Soggetti ammissibili'.
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi Esito
Competenze: Settore promozione e turismo
All. 2 - schede tecniche (857Kb)
All. 1 - domanda di partecipazione (22Kb)
All. 1 - domanda di partecipazione (94Kb)
Avviso Rettificato - Firma digitale (275Kb)
Avviso Rettificato (271Kb)
Progetti FAMI - Incontro informativo/conoscitivo Avviso pubblico per un incontro informativo/conoscitivo su progetti finanziati dal
Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione 2014-2020 - FAMI.
Scadenza: 31 gennaio 2018
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Avviso (60Kb)
Avviso - firma digitale (63Kb)
Servizio custodia Pala Dozza febbraio-maggio 2018 Avviso per la presentazione di manifestazione di interesse per il servizio di
custodia del Pala Dozza nel periodo 1 febbraio - 31 maggio 2018.
Scadenza: 31 gennaio 2018

Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Settore manutenzione
Avviso (81Kb)
Avviso (84Kb)
Concessione area comunale chiosco Parco dei Noci Avviso pubblico per l'assegnazione in concessione di area comunale per
l'installazione di un chiosco, per la somministrazione di alimenti e bevande, nel Parco dei Noci - Quartiere Borgo
Panigale-Reno.
Scadenza: 26 gennaio 2018 ore 13
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
Avviso - firma digitale (136Kb)
Avviso (133Kb)
All. A - domanda di partecipazione (188Kb)
All. A - domanda di partecipazione (29Kb)
Manifestazioni interesse transizione abitativa di persone in condizione o a rischio di esclusione sociale. Avviso pubblico per la
formulazione di manifestazioni di interesse volte alla partecipazione alla coprogettazione e realizzazione di interventi e azioni
finalizzati alla transizione abitativa di persone in condizione o a rischio di esclusione sociale.
Scadenza: 19 gennaio 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria 'Achille Ardigò e Don Paolo Serra Zanetti'
Avviso (204Kb)
Avviso - firma digitale (207Kb)
Allegato A - Modulo (142Kb)
Allegato A - Modulo (22Kb)
Assegnazione locali L.F.A. via Decumana, 52/A (p.t.) - Q.re Borgo Panigale-Reno Avviso pubblico per l'assegnazione dei locali
posti in via Decumana 52/a (p.t.) ad associazioni iscritte nell'elenco delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna.
Scadenza: 18 gennaio 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Avviso - Firma digitale (452Kb)
Allegato 1) Richiesta di partecipazione (207Kb)
Allegato 1) Richiesta di partecipazione (97Kb)
Allegato 2) Modello Rendicontazione (164Kb)
Allegato A) Planimetria (292Kb)
Avviso (297Kb)
Assegnazione locali L.F.A. via R. Sanzio, 6/02 - Q.re Borgo Panigale-Reno Avviso pubblico per l'assegnazione dei locali posti in
via R. Sanzio 6/02 ad associazioni iscritte nell'elenco delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna.
Scadenza: 18 gennaio 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Chiarimento (346Kb)
Avviso - Firma digitale (459Kb)
Avviso (450Kb)
Allegato 1) Richiesta di partecipazione (207Kb)
Allegato 1) Richiesta di partecipazione (98Kb)
Allegato 2) Modello Rendicontazione (94Kb)
Allegato 2) Modello Rendicontazione (1330Kb)
Allegato A) Planimetria Via Sanzio 6- piano terra (782Kb)
Allegato B) Planimetria Via Sanzio 6 - primo piano (668Kb)
Allegato C) Elenco Beni (870Kb)
Assegnazione locali via Coriolano Vighi n. 20 a L.F.A. Avviso pubblico per l'assegnazione dei locali posti in via Coriolano Vighi

n. 20 ad Associazioni iscritte nell'elenco delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna.
scadenza: 18 gennaio 2018 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
All. 1 - richiesta di partecipazione (207Kb)
All. 1 - richiesta di partecipazione (97Kb)
Chiarimenti 1 (377Kb)
Avviso (444Kb)
Avviso - firma digitale (338Kb)
All. 2 - rendicontazione (1786Kb)
All. 2 - rendicontazione (94Kb)
All. A - planimetria (304Kb)
All. B - elenco beni (334Kb)
Bonus sociale a compensazione per il servizio di teleriscaldamento anno 2017 Avviso pubblico per bonus sociale,
compensazione per il servizio di teleriscaldamento riconosciuto ai nuclei familiari economicamente svantaggiati - anno 2017.
Rif. P.G. 341446/2017
Scadenza: 31/12/2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Avviso (113Kb)
Avviso - firma digitale (116Kb)
Modulo istanza fornitura individuale (334Kb)
Modulo istanza fornitura centralizzata (347Kb)
Alloggi canone calmierato Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso alla ventunesima graduatoria per
l'assegnazione di alloggi in locazione a canone calmierato (CALM21).
Scadenza: 28 dicembre 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza la graduatoria CALM21
Dal 17 luglio 2014 la competenza nella gestione del presente bando è passata ad Acer, per informazioni rivolgersi a Acer
Bologna Tel. 051 292272 (orario lunedì e mercoledì dalle 11.30 alle 13) - Email: info@acerbologna.it
Competenze: Settore politiche abitative
Modulo di domanda (443Kb)
Modulo integrazione domanda (380Kb)
Avviso - firma digitale (195Kb)
Modulo di domanda (49Kb)
Avviso (193Kb)
Modulo integrazione domanda (28Kb)
Progetto Pane e Internet - Q.re Santo Stefano Avviso pubblico per la costituzione della 'Rete PEI', nell'ambito del progetto 'Pane
e Internet al Santo Stefano'
Scadenza: 21 dicembre 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Santo Stefano
Avviso - firma digitale (96Kb)
Modulo di domanda (23Kb)
Modulo di domanda (31Kb)
Avviso (88Kb)
Servizio di manutenzione dispositivi tecnologici ITS (Intelligent Traffic System) Indagine di mercato per l'individuazione di
operatori economici (imprese) e per l'individuazione dei prezzi necessari, per poter quantificare il costo da porre a base di gara,
per l'affidamento del servizio di manutenzione fino al 31/12/2020 della parte meccanica di dispositivi tecnologici ITS (Intelligent
Traffic System: dissuasori mobili a scomparsa, rilevatori radar di velocita' e armadi stars) per il controllo e monitoraggio del
traffico e del sistema informatico di gestione dei dissuasori mobili a scomparsa (e connessi servizi di manutenzione ed
assistenza).
Scadenza: 15 dicembre 2017

Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Avviso (126Kb)
Avviso - firma digitale (129Kb)
Modulo domanda di partecipazione (308Kb)
Modulo domanda di partecipazione (34Kb)
Prosecuzione attività di prevenzione socio-sanitaria rivolta alla prostituzione Avviso Pubblico per la presentazione di proposte
progettuali, per la prosecuzione delle attivita' di prevenzione socio-sanitaria, rivolte alla prostituzione di strada e al chiuso
(denominati, rispettivamente, Oltre la Strada/Riduzione del Danno e Invisibile).
Scadenza: 13 dicembre 2017 alle 14
Come aprire e verificare il file con firma digitale Competenze: Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria 'Achille Ardigò e
Don Paolo Serra Zanetti'
Avviso - firma digitale (129Kb)
Avviso (126Kb)
Attività di utilità pubblica Q.ri B. Panigale-Reno, Navile, Porto-Saragozza, S. Donato-S. Vitale, S. Stefano, Savena - anno 2018
Avviso pubblico per l'individuazione di un'Organizzazione di Volontariato a supporto di attività di utilità pubblica, attività socio
assistenziali e di segretariato sociale per i Quartieri Borgo Panigale-Reno, Navile, Porto-Saragozza, San Donato-San Vitale,
Santo Stefano, Savena - anno 2018.
Scadenza: 5 dicembre 2017 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Avviso (746Kb)
Avviso - firma digitale (751Kb)
All. A - istanza di partecipazione (82Kb)
All. A - istanza di partecipazione (23Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (122Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (24Kb)
All. C - schema di convenzione (109Kb)
Gestione spazi servizio psicomotorio La Casa sull'Albero in via Libia 53 a Bologna Avviso pubblico per l'individuazione di
soggetti interessati all'assegnazione e alla gestione di spazi all'interno del servizio psicomotorio territoriale 'La Casa sull'Albero',
sito a Bologna in via Libia n. 53 (secondo piano).
Scadenza: 4 dicembre 2017 alle 13
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso (108Kb)
All. B - rendicontazione (38Kb)
Avviso - firma digitale (110Kb)
All. A - richiesta di assegnazione (122Kb)
All. A - richiesta di assegnazione (44Kb)
All. B - rendicontazione (95Kb)
All. 1- planimetria (839Kb)
Progetto MACbo Assegnazione immobile Via del Porto 11/2 Avviso pubblico per la formulazione di proposte per la
coprogettazione e cogestione dell'immobile sito in Via del Porto 11/2 a Bologna, nell'ambito del progetto Multitasking Atelier
Creativo Bologna (MACbo), volto allo sviluppo della creatività giovanile per la rigenerazione urbana. In esecuzione della
determinazione dirigenziale P.G. n. 357984/2017.
Scadenza: 30 novembre 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza l'esito
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
All. A - Domanda di partecipazione (377Kb)
Avviso (425Kb)
Avviso - firma digitale (429Kb)
All. A - Domanda di partecipazione (529Kb)
All. B - Planimetria (80Kb)
Manifestazione di interesse per interventi nell' ambito delle politiche giovanili Avviso pubblico per la formulazione di
manifestazioni di interesse volte alla co-progettazione e realizzazione di interventi e azioni nell'ambito delle politiche giovanili,

per incentivare l'accesso dei giovani alle opportunità della città. Rif. P.G. 385311/2017.
Scadenza: 29 novembre 2017 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Avviso (393Kb)
All. A - domanda di partecipazione (371Kb)
Avviso - firma digitale (397Kb)
All. A - domanda di partecipazione (529Kb)
Manifestazione interesse progetto Accelerazione e Collaborazione civica tra PA, scuola e imprese - PON 2014-2020 Avviso
pubblico per l'acquisizione di servizi ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, artt. 36 comma 2 lettera b e 216 comma 9. Manifestazione
d'interesse per l'affidamento mediante procedura negoziata di servizi di supporto e affiancamento tecnico al sistema di
governance interna del progetto "Accelerazione civica e collaborazione civica tra P.A., scuola e imprese, azioni di supporto".
Programma Operativo Nazionale "Città metropolitane" 2014-2020.
Scadenza: 28 novembre 2017 alle 14
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Avviso (456Kb)
Avviso - firma digitale (461Kb)
All. 1 - istanza di partecipazione (452Kb)
All. 1 - istanza di partecipazione (427Kb)
Contributi a L.F.A. - progetti attività Socio-Sanitarie e assistenziali 2017 Avviso pubblico per la concessione di contributi
economici, per la presentazione di iniziative/progetti realizzabili da parte di associazioni iscritte all'Albo delle Libere Forme
Associative del Comune di Bologna. Rif. P.G. 393366/2017.
Scadenza: 24 novembre 2017 alle 10
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
All. E - dichiarazione di adesione (69Kb)
All. F - conferimento mandato (22Kb)
Avviso (148Kb)
Avviso - firma digitale (43Kb)
All. A - domanda di partecipazione (99Kb)
All. A - domanda di partecipazione (24Kb)
All. B - descrizione progetto (96Kb)
All. B - descrizione progetto (19Kb)
All. C - bilancio consuntivo (59Kb)
All. C - bilancio consuntivo (16Kb)
All. D - dichiarazione fiscale (116Kb)
All. D - dichiarazione fiscale (26Kb)
All. E - dichiarazione di adesione (17Kb)
All. F - conferimento mandato (85Kb)
Manifestazione interesse distribuzione beni a persone in condizione o a rischio di esclusione sociale Avviso pubblico per la
formulazione di manifestazioni di interesse, volte alla partecipazione, alla co-progettazione e realizzazione di interventi e azioni
finalizzate alla raccolta e distribuzione di beni di prima necessità, a nuclei familiari e persone in condizione o a rischio di
esclusione sociale.
Scadenza: 23 novembre 2017 alle 14
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria 'Achille Ardigò e Don Paolo Serra Zanetti'
Avviso (81Kb)
Avviso - firma digitale (83Kb)
All. A - presentazione proposta (78Kb)
All. A - presentazione proposta (24Kb)

Manifestazione interesse inserimento lavorativo di persone in condizione o a rischio di esclusione sociale Avviso pubblico per la
formulazione di manifestazioni di interesse, volte alla partecipazione, alla coprogettazione e realizzazione di interventi e azioni
finalizzati all'inserimento lavorativo, di persone in condizione o a rischio di esclusione sociale. Rif. P.G. 119/2017.
Scadenza: 23 novembre 2017 alle 14
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria 'Achille Ardigò e Don Paolo Serra Zanetti'
Avviso (72Kb)
Avviso - firma digitale (75Kb)
All. A - presentazione proposta (77Kb)
All. A - presentazione proposta (23Kb)
Contributi per progetti interculturali e interreligiosi a L.F.A. Avviso pubblico per la presentazione, da parte di associazioni iscritte
nell'elenco delle LFA del Comune di Bologna, di proposte progettuali finalizzate alla promozione del dialogo interculturale e
interreligioso da realizzare in co-progettazione, con concessione di contributi economici.
Scadenza: 22 novembre 2017 alle 14
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria 'Achille Ardigò e Don Paolo Serra Zanetti'
Avviso (108Kb)
Avviso - firma digitale (111Kb)
Modulo presentazione proposta (77Kb)
Modulo presentazione proposta (23Kb)
Incarichi professionali/occasionali 16° Premio Letterario Navile Avviso pubblico per la presentazione di candidature per il
conferimento di n. 2 incarichi professionali /occasionali per la lettura e la relazione delle opere presentate per il 16° Premio
Letterario Navile.
Scadenza: 17 novembre 2017 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Navile
Avviso - firma digitale (90Kb)
Avviso (88Kb)
Assegnazione immobili siti in Bologna, a seguito di asta pubblica andata deserta Avviso per l'assegnazione in
concessione/locazione di immobili siti in Bologna, tramite procedura negoziata a seguito di asta pubblica andata deserta. Rif.
P.G. n. 371055/2017.
Visualizza l'esito
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Settore edilizia e patrimonio
Avviso (436Kb)
Avviso - firma digitale (445Kb)
All. A - Richiesta di assegnazione (419Kb)
All. A - Richiesta di assegnazione (378Kb)
All. B - Requisiti (425Kb)
All. B - Requisiti (385Kb)
All. C - Condizioni contrattuali (444Kb)
Assegnazione locali via Pirandello 24 L.F.A. Avviso pubblico per l'assegnazione dei locali di proprietà comunale siti a Bologna in
via Pirandello n. 24 ad associazioni iscritte nell'elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: 15 novembre 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso - Firma digitale (106Kb)
Avviso (103Kb)
Allegato A - Richiesta assegnazione (42Kb)
Allegato A - Richiesta assegnazione (44Kb)
Allegato B - Rendicontazione (94Kb)
Allegato B - Rendicontazione (38Kb)
Allegato 1-Planimetria (549Kb)

Allegato 2-A.P.E. (615Kb)
Chiarimenti (152Kb)
Laboratorio cittadino di immaginazione civica -Concessione immobile vicolo Bolognetti Avviso pubblico per l'adesione al
laboratorio cittadino di immaginazione civica dedicato al tema degli spazi a bologna e per la concessione temporanea di spazi
all'interno dell'immobile sito in vicolo Bolognetti, 2 a fini di transizione e sperimentazione di pratiche mutualistiche innovative.
Scadenza: 15 novembre 2017 alle 13
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Settore promozione e turismo
All. 1 - modulo di candidatura (81Kb)
Avviso - firma digitale (71Kb)
Avviso (68Kb)
All. 1 - modulo di candidatura (22Kb)
All. 2 - modulo di domanda gestione spazi (89Kb)
All. 2 - modulo di domanda gestione spazi (23Kb)
All. 3 - planimetria (427Kb)
Chiarimenti 1 (249Kb)
Chiarimenti 2 (192Kb)
Cessione beni del servizio oggetti rinvenuti per progetti/attività L.F.A. Bando per la cessione a titolo gratuito di beni, derivanti
dalla gestione del servizio oggetti rinvenuti, a sostegno di progetti/attivita' promossi da Associazioni iscritte all'elenco comunale
delle L.F.A.
Scadenza: 13 novembre 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito

Competenze: Unità intermedia acquisti
Bando (18Kb)
Bando - firma digitale (21Kb)
All. A - richiesta di partecipazione (62Kb)
All. A - richiesta di partecipazione (18Kb)
All. B - relazione (26Kb)
All. B - relazione (13Kb)
Bologna Made progetti di valorizzazione turistico-culturale, artigianale e commerciale. Bologna Made: Avviso pubblico per la
realizzazione di progetti di valorizzazione di attivita' economiche di prossimita', luoghi e itinerari della citta' di bologna in chiave
turistico-culturale, artigianale e commerciale.
Scadenza: 10 novembre 2017 alle 13
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza esito
Competenze: Area economia e lavoro
Avviso (775Kb)
Avviso - firma digitale (780Kb)
Domanda di partecipazione (814Kb)
Domanda di partecipazione (804Kb)
Faq (55Kb)
Faq - 2^ parte (112Kb)
Faq - aggiornamento (74Kb)
Faq - aggiornamento (75Kb)
Manifestazione interesse corso di pallacanestro scuola Jean Piaget via Arno - Bologna Manifestazione d'interesse per
l'individuazione di un soggetto interessato allo svolgimento di un corso di pallacanestro, nella palestra della scuola primaria
Jean Piaget, via Arno 33 - Bologna.
Scadenza: 10 novembre 2017 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Avviso (109Kb)
Avviso - firma digitale (112Kb)
All. 1 - istanza di partecipazione (107Kb)
All. 1 - istanza di partecipazione (25Kb)
Contributi a LFA per progetti legati al periodo natalizio - Q.re Navile Bando per la concessione di contributi economici a
sostegno della realizzazione di progetti ed iniziative legati al periodo natalizio e di attivita' di animazione in strade, piazze e
giardini del Quartiere Navile, promosse da Associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: 9 novembre 2017 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Navile
Bando (128Kb)
Bando - firma digitale (131Kb)
All. A - richiesta di partecipazione (346Kb)
All. A - richiesta di partecipazione (186Kb)
All. B - rendicontazione (243Kb)
All. B - rendicontazione (368Kb)
Servizi ausiliari per attività di intrattenimento e spettacolo nella Sala Centofiori Bando pubblico per l'affidamento di servizi
ausiliari e di supporto alle attivita' di intrattenimento e di spettacolo nella sala Centofiori, presso il centro civico "William
Michelini" di via Gorki 16 - Bologna.
Scadenza: 7 novembre 2017 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Navile
Bando (222Kb)
Bando - firma digitale (225Kb)
All. A - richiesta di partecipazione (150Kb)
All. A - richiesta di partecipazione (35Kb)
Assegnazione immobile via Santo Stefano 119/2 a LFA - Q.re S. Stefano Avviso Pubblico per l'assegnazione dell'immobile di
proprietà comunale sito a Bologna - via Santo Stefano 119/2 rivolto ad Associazioni iscritte nell'elenco delle Libere Forme
Associative.
Scadenza: alle 9 del 6 novembre 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere Santo Stefano
Avviso (69Kb)
Avviso - firma digitale (77Kb)
All. A - Domanda di partecipazione (48Kb)
All. A - Domanda di partecipazione (40Kb)
All. 1 - Planimetria piano terra (369Kb)
All. 2 - Planimetria seminterrato (248Kb)
Quesito (101Kb)
Quesito 2 (98Kb)
Quesito 3 (103Kb)
Contributi per progetti LFA 2^ edizione 2017 -Q.re San Donato-San Vitale Seconda edizione dell'Avviso pubblico per la
concessione di contributi economici, a sostegno di associazioni iscritte al registro delle Libere Forme Associative, per
attivita'/iniziative/progetti da realizzarsi nel territorio del Quartiere San Donato-San Vitale - anno 2017.
Scadenza: 6 novembre 2017 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
All. A - domanda di partecipazione (137Kb)
Avviso (108Kb)
Avviso - firma digitale (110Kb)
All. A - domanda di partecipazione (44Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (99Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (44Kb)

All. C - rendicontazione (101Kb)
All. C - rendicontazione (39Kb)
Comodato d'uso gratuito per trasporto di persone con disabilità Avviso pubblico per la selezione di un soggetto disponibile alla
concessione al Comune di Bologna di autoveicoli in comodato d'uso gratuito, per il progetto di trasporto di persone con
disabilità. Determinazione Dirigenziale P.G. n. 359133/2017
Scadenza: entro le 12 del 03 novembre 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Avviso (57Kb)
Avviso - firma digitale (60Kb)
All. 1 - Domanda di ammissione (49Kb)
All. 1 - Domanda di ammissione (21Kb)
All. 2 - Schema convenzione (52Kb)
All. 2 - Schema convenzione (26Kb)
All. 3 - Schema contratto (55Kb)
All. 3 - Schema contratto (26Kb)
Contributi progetti Cura della Comunità 2017- Q.re S. Donato - S. Vitale Avviso pubblico per lo sviluppo/realizzazione di
politiche finalizzate alla cura della comunita' e alla coesione sociale. anno 2017 - Consiglio di Quartiere delle Ragazze e dei
Ragazzi. Rif. P.G. n. 370689/2017
Scadenza: 2 novembre 2017 alle 15
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso (106Kb)
Avviso - firma digitale (108Kb)
All. A - domanda di partecipazione (125Kb)
All. A - domanda di partecipazione (41Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (99Kb)
All. C - rendicontazione (101Kb)
All. C - rendicontazione (39Kb)
All. B - dichiarazione sostitutiva (41Kb)
Contributi progetti Cura della Comunità e del Territorio - Q.re Borgo-Panigale Reno Avviso pubblico per la realizzazione di
progetti ed iniziative di Cura della Comunita' e del Territorio - "Ambito Borgo Panigale-Reno Civile". Rif. P.G. n. 316177/2017
Scadenza: 31 ottobre 2017 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Avviso (443Kb)
Avviso - firma digitale (449Kb)
All. 1 Richiesta di partecipazione (194Kb)
All. 1 Richiesta di partecipazione (32Kb)
All. 2 Modulo rendicontazione (141Kb)
All. 2 Modulo rendicontazione (28Kb)
All. 3 Modulistica fiscale (1034Kb)
All. 3 Modulistica fiscale (1773Kb)
16° Premio Letterario Navile Città di Bologna Bando 16° Premio Letterario Navile Città di Bologna per opere inedite scritte in
lingua italiana, in lingua dialettale o in altra lingua, con traduzione a fronte, video, racconti collettivi secondo temi specifici e
schemi liberi.
Scadenza: alle 12 del 3 luglio 2017 - Il bando è prorogato fino al 30 ottobre 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Navile
Allegato 2) liberatoria video (68Kb)
Allegato 2) liberatoria video (24Kb)
Bando (95Kb)
Bando - Firma digitale (98Kb)
Allegato 1) istanza di partecipazione (24Kb)
Allegato 1) istanza di partecipazione (126Kb)
Progetto Incredibol! L'innovazione creativa di Bologna - 2017 Avviso pubblico per la partecipazione al progetto 'Incredibol!

L'innovazione creativa di Bologna' - sesta edizione - anno 2017.
Scadenza: 30 ottobre 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area economia e lavoro
Bando - firma digitale (175Kb)
Bando (172Kb)
Modulo A - Imprese (161Kb)
Modulo A - Imprese (113Kb)
Modulo B - Liberi prof. e Studi ass. (166Kb)
Modulo B - Liberi prof. e Studi ass. (115Kb)
Modulo C - Associazioni (169Kb)
Modulo C - Associazioni (114Kb)
Note rendicontazione (149Kb)
Contributi per progetti nell'ambito di EDUCALE' Avviso pubblico per la concessione di contributi per la promozione di progetti di
educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile, rivolti a ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di primo e di
secondo grado e dei centri giovanili
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Scadenza: entro le 12 del 23 ottobre 2017
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Avviso (225Kb)
Avviso - firma digitale (229Kb)
All. A - domanda di partecipazione (276Kb)
All. A - domanda di partecipazione (101Kb)
Alienazione di materiale librario duplicato Avviso pubblico per la procedura di alienazione di materiale librario duplicato
Scadenza: 16 ottobre 2017 alle 11

Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione biblioteche
Avviso (362Kb)
Avviso - firma digitale (366Kb)
Duplicati lotto A (142Kb)
Duplicati lotto B (226Kb)
Allegato n. 3 - istanza (24Kb)
Allegato n. 3 - istanza (20Kb)
Contributi per progetti di integrazione assegnatari di alloggi ERP Bando per la concessione di contributi economici per la
comune realizzazione di progetti rivolti alla migliore integrazione di assegnatari di alloggi erp nel contesto in cui si inseriscono.
Scadenza: 9 ottobre 2017 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Settore politiche abitative
Chiarimenti (453Kb)
Avviso (75Kb)
Avviso - firma digitale (82Kb)
Allegato A -Richiesta di contributo (44Kb)
Allegato A -Richiesta di contributo (14Kb)
Allegato B - Scheda progetto (31Kb)
Allegato B - Scheda progetto (16Kb)
Chiarimenti 3 (1034Kb)
Chiarimenti 2 (1000Kb)
Contributi promozione progetti e attività Qre Porto-Saragozza - anno 2017 Avviso pubblico per la concessione di contributi
economici per la promozione di progetti e attività da realizzare nel quartiere Porto-Saragozza - anno 2017.
Scadenza: 9 ottobre 2017 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Avviso (69Kb)
Avviso - firma digitale (72Kb)
Allegato A - richiesta di partecipazione (92Kb)
Allegato A - richiesta di partecipazione (61Kb)
Allegato B - dichiarazione sostitutiva (83Kb)
Allegato B - dichiarazione sostitutiva (60Kb)
Modulo rendicontazione (70Kb)
Modulo rendicontazione (58Kb)
Assegnazione immobile via L. Berti 2/9 a LFA - Q.re Porto-Saragozza Avviso pubblico per l'assegnazione di locali di un
immobile di proprieta' comunale sito in Bologna, Via Ludovico Berti 2/9 (ex Via Pier de' Crescenzi n. 14) ad associazioni iscritte
all'elenco comunale delle LFA, in esecuzione della determinazione dirigenziale P.G. n. 330721/2017.
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile inviare una mail alla casella di posta elettronica:
bandiportosaragozza@comune.bologna.it
Scadenza: giovedì 5 ottobre 2017 ore 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Avviso (90Kb)
Avviso - firma digitale (99Kb)
Allegato A - richiesta immobile (129Kb)
Allegato A - richiesta immobile (102Kb)
Allegato B - rendicontazione (121Kb)
Allegato B - rendicontazione (96Kb)
planimetria (80Kb)
Servizio Civile Nazionale 2017 Servizio Civile Nazionale - bando 2017 per la selezione di n. 29 volontari da impiegare in n. 8
progetti del Comune di Bologna.
Scadenza: alle 14 del 26 giugno 2017
Come aprire e verificare un file con firma digitale
Visualizza la graduatoria
Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Bando - Firma digitale (108Kb)
Bando (99Kb)
Allegato 2 domanda ammissione (65Kb)
Allegato 2 domanda ammissione (26Kb)
Allegato 3 dichiarazione titoli (79Kb)
Allegato 3 dichiarazione titoli (25Kb)
Allegato 4 scheda valutazione (74Kb)
Allegato 4 scheda valutazione (22Kb)
Scheda sintetica Biblioteca Bambini (91Kb)
Scheda sintetica Crescere con la Biblioteca (92Kb)
Scheda sintetica Badabene alla salute (832Kb)
Scheda sintetica Azioni in rete giovani generazioni (826Kb)
Scheda sintetica IPAD3 (839Kb)
Scheda sintetica Nodi di Rete (818Kb)
Scheda sintetica Aggregazioni giovanili San Donato-San Vitale (834Kb)
Scheda sintetica Insieme per inclusione sociale (820Kb)
Progetto Biblioteca bambini (1205Kb)
Progetto Crescere con la biblioteca (511Kb)
Progetto Azioni in rete giovani generazioni (344Kb)
Progetto IPAD3 (462Kb)
Progetto Nodi di Rete (238Kb)
Progetto Aggregazioni giovanili San Donato-San Vitale (351Kb)
Progetto Insieme per inclusione sociale (371Kb)
Progetto Badabene alla salute (474Kb)
Calendario colloqui (23Kb)
Licenze speciali servizio pubblico non di linea Avviso pubblico per licenze speciali per l'esercizio del servizio pubblico non di
linea - verifica esistenza di mezzi eco-compatibili.
Scadenza: 2 ottobre 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Avviso (85Kb)
Avviso - firma digitale (88Kb)
Attribuzione sostegno progetti LFA Quartiere Borgo Panigale-Reno - anno 2017 Bando pubblico per l'attribuzione di forme di
sostegno ad iniziative e progetti proposti da associazioni iscritte all'elenco delle Libere Forme Associative (L.F.A.) del Comune
di Bologna - anno 2017
Scadenza: 29 settembre 2017 ore 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Bando (389Kb)
Bando - firma digitale (397Kb)
All. 1 - richiesta partecipazione (192Kb)
All. 1 - richiesta partecipazione (35Kb)
All. 2 - modulo rendicontazione (61Kb)
All. 2 - modulo rendicontazione (28Kb)
All. 3 - modulistica fiscale (635Kb)
All. 3 - modulistica fiscale (1773Kb)
Gestione Palestra Mazzini Bando pubblico per l'affidamento della gestione della sala movimento 'Palestra Mazzini' sita in via
Legnano n. 2
Scadenza: 28 settembre 2017 ore 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi Esito
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
All. 1 - istanza partecipazione (18Kb)
Bando (341Kb)
All. C - patto di integrità (25Kb)
Chiarimento 1 (304Kb)
All. B - capitolato (78Kb)
All. A - planimetria (232Kb)
All. 2 - dichiarazione sostitutiva (31Kb)
All. 2 - dichiarazione sostitutiva (25Kb)
All. 1 - istanza partecipazione (26Kb)
Bando - firma digitale (347Kb)
All. 1 al capitolato - interventi di manutenzione (50Kb)
All. 2 al capitolato - modello rendiconto gestione (38Kb)
All. 2 al capitolato - modello rendiconto gestione (17Kb)
Asta pubblica per concessione/locazione n. 20 immobili a Bologna Bando di gara per l'assegnazione in concessione/locazione
mediante asta pubblica di n. 20 immobili siti in Bologna.
Scadenza: 27 settembre 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Settore edilizia e patrimonio
LOTTO 5 Via Castiglione autorimessa_STRALCIO (10592Kb)
Bando - Firma digitale (133Kb)
Bando (134Kb)
Modulo 1 Istanza (29Kb)
Modulo 2b Dichiarazione società (64Kb)
Modulo 3 Accettazione condizioni (43Kb)
Modulo 3 Accettazione condizioni (34Kb)
Modulo 4 Attestato avvenuto sopralluogo (23Kb)
Modulo 4 Attestato avvenuto sopralluogo (17Kb)
Modulo 5 Offerta (23Kb)
Modulo 5 Offerta (24Kb)
Modulo 2a Dichiarazione persone fisiche (54Kb)
Modulo 2a Dichiarazione persone fisiche (30Kb)
LOTTO 1 Via Mirasole 8A_STRALCIO (12341Kb)
LOTTO 2 Via S.Caterina 35_STRALCIO (3362Kb)
LOTTO 3 Via S.Caterina 55_STRALCIO (2456Kb)
LOTTO 9 Via Castiglione p.a.15_Stralcio (3195Kb)
LOTTO 6 Via Castiglione p.a.5_STRALCIO (3253Kb)

LOTTO 7 Via Castiglione p.a.9_STRALCIO (3288Kb)
LOTTO 8 Via Castiglione p.a.10_STRALCIO (3296Kb)
LOTTO 10 Via Castiglione p.a.18_STRALCIO (3209Kb)
LOTTO 11 Via della Certosa 51 box1_STRALCIO (15013Kb)
LOTTO 12 Via Emilia Ponente 162 box_1_STRALCIO (23427Kb)
LOTTO 13 Via Emilia Ponente 162 box_2_STRALCIO (23277Kb)
LOTTO 14 Via Emilia Ponente 162 box_4_STRALCIO (23794Kb)
LOTTO 16 Via Nazario Sauro 16AB_STRALCIO (15812Kb)
LOTTO 4 Via Castiglione 7F_STRALCIO (19591Kb)
Modulo 1 Istanza (121Kb)
LOTTO 15 Via Emilia Ponente 162 box_8_STRALCIO (23435Kb)
LOTTO 17 Via Matteotti 33_2_STRALCIO (4536Kb)
LOTTO 18 Via S. Felice 11_STRALCIO (18190Kb)
LOTTO 19 Via Marco Celio 17_3 sott.24_STRALCIO (11366Kb)
LOTTO 20 Via Marco Celio 17_3A sott.23_STRALCIO (12271Kb)
Chiarimenti 1 - Bando immobili 2017 (27Kb)
Chiarimenti 2 - Bando immobili 2017 (28Kb)
Chiarimenti 3 - Bando immobili 2017 (33Kb)
Modello 2b - Dichiarazione società (31Kb)
Chiarimenti 4 - Bando immobili 2017 (25Kb)
Gestione del complesso immobiliare 'Podere Canova' Avviso pubblico per l'individuazione del gestore del complesso
immobiliare di proprietà comunale denominato "Podere Canova" sito a Bologna, in via Gaibara n. 1.
Scadenza: entro le 12 del 25 settembre 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza esito
Competenze: Quartiere Santo Stefano
Avviso - Firma digitale (182Kb)
Avviso (174Kb)
Allegato A - Istanza di partecipazione (210Kb)
Allegato A - Istanza di partecipazione (918Kb)
Allegato B - Piano economico (181Kb)
Allegato B - Piano economico (908Kb)
Allegato C - Rendicontazione (272Kb)
Allegato C - Rendicontazione (912Kb)
Allegato 1 Planimetria (334Kb)
Assegnazione immobile via Pirandello n.3 L.F.A. - Q.re San Donato-San Vitale Avviso pubblico per l'assegnazione dell'immobile
di proprietà comunale sito a Bologna in via Pirandello n. 3 ad associazioni iscritte negli elenchi delle Libere Forme Associative
(L.F.A.)
Scadenza: entro le 17 del 19 settembre 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso - Firma digitale (133Kb)
Avviso (122Kb)
Allegato A - Richiesta assegnazione (122Kb)
Allegato A - Richiesta assegnazione (44Kb)
Allegato B - Rendicontazione (94Kb)
Allegato B - Rendicontazione (38Kb)
Allegato C - Piano Economico (43Kb)
Allegato C - Piano Economico (19Kb)
Allegato 1 Planimetria (137Kb)
Chiarimenti (129Kb)
Contributi progetti contrasto alla fragilità sociale - Qre Porto-Saragozza Avviso pubblico per la concessione di contributi per la
realizzazione di progetti di contrasto alla fragilità sociale. In esecuzione della determinazione dirigenziale p.g. n. 295861/2017.
Scadenza: 13 settembre alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Allegato A - richiesta di partecipazione (101Kb)
Avviso - firma digitale (75Kb)
Avviso (66Kb)
Allegato A - richiesta di partecipazione (60Kb)
Allegato B - dichiarazione sostitutiva (83Kb)
Allegato B - dichiarazione sostitutiva (60Kb)

Gestione spazi servizio psicomotorio 'La casa sull'albero' in via Libia 53 Avviso pubblico per l'individuazione a seguito di
procedura di coprogettazione, di soggetti interessati all'assegnazione e alla gestione di spazi all'interno del servizio
psicomotorio territoriale 'La casa sull'albero', sito a Bologna in via Libia n. 53 (secondo piano).
Scadenza: 11 settembre 2017 ore 10
Sopralluogo obbligatorio: 4 settembre 2017 ore 10
Si comunica che per un refuso il testo dell'"Art 2 Sede" dell'Avviso Pubblico riporta una errata modalità di esecuzione del
sopralluogo, pertanto si prega di non tenerne conto e di attenersi a quanto citato nell'Art. 12.
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso (116Kb)
Avviso - firma digitale (119Kb)
Allegato 1 Planimetria (847Kb)
Allegato A Richiesta assegnazione (122Kb)
Allegato A Richiesta assegnazione (44Kb)
Allegato B Rendicontazione (95Kb)
Allegato B Rendicontazione (39Kb)
Chiarimenti 1 (171Kb)
Chiarimenti 2 (143Kb)
Progetto valorizzazione e gestione 'Conserva di Valverde' Avviso per la selezione di un progetto di valorizzazione e gestione del
sito storico 'Conserva di Valverde'.
Scadenza: alle 13 dell'8 settembre 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Settore promozione e turismo
Avviso - Firma digitale (46Kb)
Avviso (38Kb)
All 1 - Planimetria (167Kb)
All 2 - Regole di accesso (13Kb)
All 3 - modello domanda e dichiarazione requisiti (23Kb)
All 3 - modello domanda e dichiarazione requisiti (31Kb)
Contributi economici integrazione sociale, mediazione culturale, socializzazione e inclusione (L.F.A.) - Q.re Navile Bando per la
concessione di contributi economici per la realizzazione di progetti, laboratori e attività rivolte all'integrazione sociale, alla cura
degli spazi comuni, alla mediazione interculturale ed alla creazione di opportunità e momenti di socializzazione e di inclusione
delle persone problematiche o portatrici di disagi psico-socio-economici in contesti territoriali e sociali critici, promossi da
associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative (L.F.A).
Scadenza: alle 12 del 7 settembre 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere Navile
Bando Firma digitale (132Kb)
Bando (129Kb)
Allegato A bando caseggiati popolari 2017 (185Kb)
Allegato A bando caseggiati popolari 2017 (359Kb)
Allegato B bando caseggiati popolari 2017 (243Kb)
Allegato B bando caseggiati popolari 2017 (368Kb)
Prestazioni ed attività relative al Canile intercomunale dei Comuni di Bologna e Castel Maggiore Avviso pubblico per
l'individuazione di un soggetto da convenzionare con il Comune di Bologna per l'erogazione di prestazioni ed attività relative al
Canile intercomunale dei Comuni di Bologna e Castel Maggiore.
Scadenza: 31 agosto 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Allegato 4 - Progetto tecnico (1105Kb)
Allegato 3 - Modello di sopralluogo (20Kb)
Allegato 3 - Modello di sopralluogo (35Kb)
Allegato 2 Dichiarazione art 80 co 1 (26Kb)
Allegato 2 Dichiarazione art 80 co 1 (113Kb)
Avviso - Firma digitale (163Kb)

Allegato 1 Istanza Dichiarazione (53Kb)
Allegato 1 Istanza Dichiarazione (177Kb)
Avviso (160Kb)
Allegato 5 - Patto di integrità (25Kb)
Contributi economici L.F.A. - Mappatura tavoli Bolognina, Lame e Corticella Bando per la concessione di contributi economici
per la realizzazione di proposte e progetti relativi alla mappatura dei componenti i tavoli Bolognina, Lame e Corticella e
attivazione operativa della rete sociale di comunita' e delle associazioni partecipanti, nonche' al sostegno dei tavoli (Lame,
Bolognina, Corticella) tramite un operatore di comunita' che faciliti lo sviluppo delle sinergie presenti ai tavoli stessi, promossi da
associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: alle 12 del 24 agosto 2017

Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere Navile
Bando - Firma digitale (132Kb)
Bando (129Kb)
Allegato A (185Kb)
Allegato A (346Kb)
Allegato B (243Kb)
Allegato B (368Kb)
Contributi economici LFA per trasporto persone anziane e non autosufficienti - Quartiere Navile Bando per la concessione di
contributi economici per la realizzazione di proposte e progetti riguardanti il trasporto a fini sociali e sanitari per persone anziane
e non autosufficienti segnalate dai servizi promossi da associazioni iscritte all'elenco
comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: alle 12 del 22 agosto 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Navile
Bando - Firma digitale (132Kb)
Bando (129Kb)
Allegato A (185Kb)
Allegato A (359Kb)
Allegato B (243Kb)
Allegato B (368Kb)
Assegnazione immobili LFA via Polese 38/40 e via dell'Unione 4 Avviso pubblico per l'assegnazione di due immobili di proprietà
comunale siti in via Polese 38/40 e via dell'Unione 4 ad associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Le domande dovranno essere presentate on line attraverso gli appositi form.
Form immobile via Polese 38/40
Form immobile via dell'Unione 4
Scadenza: alle 12 del 10 agosto 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Dipartimento cultura e promozione della città
Avviso (106Kb)
Avviso - firma digitale (87Kb)
Facsimile form (34Kb)
Facsimile bozza convenzione (166Kb)
Allegato 1 - planimetria via Polese (75Kb)
Allegato 1 bis - planimetria via Polese (183Kb)
APE via Polese (1218Kb)
Allegato 2 - planimetria via dell'Unione (56Kb)
APE via dell'Unione (776Kb)
Indagine per affidamento manutenzione misuratori velocità, postazioni rilevazione e server infrazioni Indagine di mercato per
l'individuazione di operatori economici (imprese) e per l'individuazione dei prezzi necessari per poter quantificare il costo da
porre a base di gara per l'affidamento di attività di manutenzione di nr. 2 misuratori della velocità, nr. 4 postazioni di rilevazione
e nr. 1 server di acquisizione infrazioni.
Scadenza: 4 agosto 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Avviso (173Kb)
Avviso - Firma digitale (176Kb)
Modulo domanda (297Kb)
Modulo domanda (33Kb)
Concessione suolo pubblico per vendita quotidiani e periodici, alimenti e bevande in chioschi Bando per l'assegnazione di
concessioni di suolo pubblico per le attivita' di vendita di quotidiani e periodici e di somministrazione di alimenti e bevande in
chioschi nel Comune di Bologna.
Scadenza: 31 luglio 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
Bando - Firma digitale (30Kb)
Bando (89Kb)
Accordo per incarichi professionali domiciliazione legale e udienze Roma Avviso pubblico di selezione per la conclusione di un
accordo per l'affidamento di incarichi professionali di domiciliazione legale ed eventuale partecipazione alle udienze innanzi alle
giurisdizioni superiori e agli uffici giudiziari o organismi arbitrali in Roma.
Scadenza: alle 12 del 14 luglio 2017
Come aprire e verificare un file con firma digitale
Competenze: Avvocatura
Avviso - Firma digitale (115Kb)
Avviso (113Kb)
Domanda partecipazione (81Kb)
Domanda partecipazione (25Kb)
Schema di accordo (72Kb)
Iniziative culturali e intrattenimento - Q.re Santo Stefano - Estate 2017 Avviso pubblico per la promozione di iniziative culturali e
di intrattenimento nei luoghi, nei giardini, nelle piazze del Quartiere Santo sSefano, con particolare riferimento al periodo estivo anno 2017
Scadenza: 10 luglio 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere Santo Stefano
Avviso - Firma digitale (171Kb)
Avviso (168Kb)
Allegato A Domanda partecipazione (42Kb)
Allegato A Domanda partecipazione (42Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (149Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (41Kb)
Allegato C Rendicontazione (1330Kb)
Allegato C Rendicontazione (39Kb)
Iniziative e progetti welfare di comunità - Q.re Santo Stefano Anno 2017 Avviso pubblico per la promozione di iniziative e
progetti di welfare di comunita' rivolti alla preadolescenza, all'adolescenza e fasce deboli della popolazione del Quartiere Santo
Stefano - anno 2017
Scadenza: 10 luglio 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere Santo Stefano
Avviso - Firma digitale (171Kb)
Avviso (168Kb)
Allegato A Domanda partecipazione (42Kb)
Allegato A Domanda partecipazione (41Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (149Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (41Kb)
Allegato C Rendicontazione (1330Kb)
Allegato C Rendicontazione (39Kb)
Manifestazione interesse per attività' scolastica ed extrascolastica presso i S.E.T. Manifestazione di interesse per

l'individuazione di soggetti del terzo settore interessati alla realizzazione di attivita' rivolte ad utenza scolastica ed
extrascolastica presso i Servizi Educativi Territoriali 'L.E.A. Laboratorio di Educazione Ambientale', sito in Bologna in via
Scandellara n. 50, Spazio Lettura 'La Soffitta dei libri' sito in Bologna in via Scandellara n. 50 ed 'Artelier' Laboratori espressivi
per l'infanzia, sito in Bologna in Vicolo Bolognetti n. 2.
Rettifica: il 29 giugno 2017 sostituiti tutti i file 'Istanza di partecipazione' per mero errore materiale relativo al nominativo
precedentemente attribuito agli stessi.
Scadenza: 10 luglio 2017
Come aprire e verificare un file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Avviso - Firma digitale (247Kb)
Avviso (174Kb)
Allegato 1 rettificato_ Istanza di partecipazione manifestazione interesse LEA (124Kb)
Allegato 1 rettificato_ Istanza di partecipazione manifestazione interesse LEA (24Kb)
Allegato 1 rettificato_ Istanza di partecipazione manifestazione interesse SET La Soffitta dei Libri (124Kb)
Allegato 1 rettificato_ Istanza di partecipazione manifestazione interesse SET La Soffitta dei Libri (24Kb)
Allegato 1 rettificato_ Istanza di partecipazione SET ARTELIER (106Kb)
Allegato 1 rettificato_ Istanza di partecipazione SET ARTELIER (23Kb)
Sicurezza, qualità e riqualificazione urbana e legalità - Q.re Santo Stefano Anno 2017 Avviso pubblico per la promozione di
iniziative e progetti per la prevenzione, sensibilizzazione e animazione in materia di sicurezza, qualità e riqualificazione urbana
e legalità nel Quartiere Santo Stefano - anno 2017.
Scadenza: 10 luglio 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere Santo Stefano
Avviso - Firma digitale (171Kb)
Avviso (168Kb)
Allegato A Domanda partecipazione (42Kb)
Allegato A Domanda partecipazione (42Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (149Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (41Kb)
Allegato C Rendicontazione (1330Kb)
Allegato C Rendicontazione (39Kb)
Tecnologie e supporto accesso servizi pubblici digitalizzati - Q.re Santo Stefano Anno 2017 Avviso per la promozione di
iniziative dedicate all'uso delle tecnologie da parte dei cittadini e supporto all'accesso ai servizi pubblici digitalizzati, da
realizzarsi nel territorio del Quartiere Santo Stefano - anno 2017
Scadenza: 10 luglio 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere Santo Stefano
Avviso - Firma digitale (171Kb)
Avviso (167Kb)
Allegato A Domanda partecipazione (42Kb)
Allegato A Domanda partecipazione (42Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (149Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (41Kb)
Allegato C Rendicontazione (1330Kb)
Allegato C Rendicontazione (39Kb)
Assegnazione contributi imprese Commercio-Artigianato per impianti sicurezza - Area Bolognina Bando per l'assegnazione di
contributi alle imprese del Settore Commercio e Artigianato del Comune di Bologna - area Bolognina- per l'acquisto e
l'installazione di impianti di sicurezza,
Scadenza: 30 giugno 2017
Come aprire e verificare un file con firma digitale
Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
Allegato B (32Kb)
Allegato B (54Kb)
Allegato A (16Kb)

Allegato A (5Kb)
Bando (84Kb)
Bando - Firma digitale (87Kb)
Assegnazione immobile LFA - via Polese n. 24 Avviso pubblico per l'assegnazione di un immobile di proprietà comunale sito in
via polese n. 24 ad associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative (L.F.A.) del Comune di Bologna.
Scadenza: 30 giugno 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Avviso - Firma digitale (70Kb)
Avviso (67Kb)
Allegato A Modulo richiesta immobile (169Kb)
Allegato A Modulo richiesta immobile (100Kb)
Allegato B Rendicontazione Immobile (136Kb)
Allegato B Rendicontazione Immobile (95Kb)
Planimetria (431Kb)
Attività formative personale servizi educativi e scolastici 0/6 - 2017/18 e 2018/19 Manifestazione di interesse per la costituzione
di un elenco di soggetti attuatori di attività formative rivolte al personale dei servizi educativi e scolastici 0/6 per il biennio
2017/2018 e 2018/2019
Scadenza: 30 giugno 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Allegato 3 - formulario conferma progetto (41Kb)
Allegato 3 - formulario conferma progetto (14Kb)
Allegato 2 - formulario presentazione progetto (34Kb)
Allegato 2 - formulario presentazione progetto (15Kb)
Allegato 1 - istanza di partecipazione (72Kb)
Allegato 1 - istanza di partecipazione (22Kb)
Avviso - firma digitale (85Kb)
Avviso (82Kb)
Concessione contributi per progetti contrasto ludopatia anno 2017 - Q.re Porto-Saragozza Avviso pubblico per la concessione
di contributi per la realizzazione di progetti di contrasto alla ludopatia.
Scadenza: alle 12 del 30 giugno 2017
Visualizza l'esito
Come aprire e verificare un file con firma digitale
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Avviso - Firma digitale (61Kb)
Avviso (52Kb)
Allegato A Richiesta partecipazione (93Kb)
Allegato A Richiesta partecipazione (60Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (91Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (60Kb)
Concessione contributi economici LFA - Centro Civico Borgatti - Q.re Navile Bando per la concessione di contributi economici
per la realizzazione di attivita', laboratori, eventi ed iniziative da realizzarsi nel Centro Civico "L. Borgatti" o sue adiacenze
promossi da associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative (L.F.A.).
Scadenza: alle 12 del 27 giugno 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere Navile
Bando - Firma digitale (131Kb)
Bando (128Kb)
Allegato A (185Kb)
Allegato A (359Kb)
Allegato B (243Kb)
Allegato B (368Kb)
Proposte itinerari tematici - Trekking Urbano 2017 Avviso Pubblico per la presentazione di proposte di itinerari tematici
nell'ambito della manifestazione Trekking Urbano 2017.

Scadenza: 23 giugno 2017
Visualizza l'esito
Come aprire e verificare un file con firma digitale
Competenze: Settore promozione e turismo
Avviso - Firma digitale (70Kb)
Avviso (67Kb)
Allegato A Modello presentazione itinerari (98Kb)
Allegato A Modello presentazione itinerari (21Kb)
Allegato B Note informative (42Kb)
Individuazione soggetti gestione ludoteca Vicolo Balocchi Manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti del terzo
settore interessati all'assegnazione e alla gestione, per un anno scolastico, di spazi all'interno del servizio educativo territoriale
ludoteca Vicolo Balocchi sito in Bologna via Gorki n. 10.
Scadenza: 21 giugno 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Avviso (183Kb)
Avviso - firma digitale (94Kb)
Allegato 1 - istanza di partecipazione (62Kb)
Allegato 1 - istanza di partecipazione (24Kb)
Allegato 2 - catalogo giochi (136Kb)
Allegato 3 - patrimonio librario (116Kb)
Concessione contributi economici LFA - progetti legalità - Q.re Navile Bando per la concessione di contributi economici per la
realizzazione di progetti inerenti le tematiche della legalità promossi da associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere
Forme Associative (L.F.A.).
Scadenza: alle 12 del 20 giugno 2017
Come aprire e verificare un file con firma digitale
Vedi Esito
Competenze: Quartiere Navile
Bando - Firma digitale (131Kb)
Bando (128Kb)
Allegato A (185Kb)
Allegato A (359Kb)
Allegato B (243Kb)
Allegato B (368Kb)
Manifestazione interesse corsi di formazione per baby sitter Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse da
parte di imprese, cooperative e associazioni ad attivare corsi di formazione per baby sitter.
Scadenza: alle 12 del 20 giugno 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Avviso - Firma digitale (97Kb)
Avviso (94Kb)
Progetti di internazionalizzazione dell'espressione musicale bolognese Avviso pubblico per la selezione di progetti di
internazionalizzazione dell'espressione musicale bolognese.
Scadenza: 19 giugno 2017 ore 13
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza l'esito
Competenze: Area economia e lavoro
Avviso (399Kb)
Avviso (404Kb)
Domanda di partecipazione (419Kb)
Domanda di partecipazione (337Kb)
Note informative (405Kb)
Riapertura bando contributi LFA estate 2017 - Q.re San Donato-San Vitale Riapertura dei termini dell'avviso pubblico per la

concessione di contributi economici a sostegno di associazioni iscritte al registro delle Libere Forme Aassociative per progetti di
animazione, eventi ed attivita' socio culturali da svolgersi nel periodo estivo nel quartiere San Donato-San Vitale - anno 2017.
Scadenza: alle 12 del 19 giugno 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso (110Kb)
Avviso - firma digitale (113Kb)
Allegato A - domanda di partecipazione (137Kb)
Allegato A - domanda di partecipazione (43Kb)
Allegato B - dichiarazione sostitutiva (152Kb)
Allegato B - dichiarazione sostitutiva (44Kb)
Allegato C - rendicontazione (101Kb)
Allegato C - rendicontazione (39Kb)
Manifestazione interesse Rassegna (s)nodi 2017 Manifestazione di interesse per la partecipazione alla rassegna (s)nodi 2017,
Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, Istituzione Bologna Musei, luglio - settembre 2017.
Scadenza: 12 giugno 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/software-verifica
Competenze: Istituzione Bologna musei
Avviso (86Kb)
Avviso - Firma digitale (65Kb)
Allegato 1- Ritenuta d'acconto (30Kb)
Allegato 1- Ritenuta d'acconto (94Kb)
Allegato 2 - Posizioni onorifiche (15Kb)
Allegato 2 - Posizioni onorifiche (30Kb)
Assegnazione impianti sportivi e palestre 2017/18 - Qre Borgo Panigale-Reno Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo
degli spazi negli impianti sportivi e palestre scolastiche del Quartiere Borgo Panigale-Reno, stagione sportiva 2017/2018.
Domande esclusivamente on line.
Scadenza: 5 giugno 2017 - prorogata alle 24 dell'8 giugno 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Avviso (476Kb)
Avviso - Firma digitale (480Kb)
Criteri assegnazione (85Kb)
Dichiarazione sostitutiva (43Kb)
Dichiarazione sostitutiva (20Kb)
Dichiarazione assolvimento bollo (148Kb)
Dichiarazione assolvimento bollo (226Kb)
Modulo rinuncia spazi (24Kb)
Impianti sportivi assegnabili (69Kb)
Modulo rinuncia spazi (20Kb)
Assegnazione impianti sportivi e palestre 2017/18 - Qre Navile Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo degli spazi negli
impianti sportivi e palestre scolastiche del Quartiere Navile, stagione sportiva 2017/2018. Domande esclusivamente on line.
Scadenza: alle 14 del 5 giugno 2017 - prorogata alle 24 dell'8 giugno 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Navile
Avviso (159Kb)
Avviso - firma digitale (162Kb)
Bollo domanda on line (115Kb)
Bollo domanda on line (164Kb)
Criteri assegnazione (199Kb)
Dichiarazione (60Kb)
Dichiarazione (21Kb)
Disponibilità segnalazioni sociale (62Kb)
Disponibilità segnalazioni sociale (32Kb)
Fasce assegnazioni (98Kb)
Elenco impianti (68Kb)
Modulo turni saltuari (41Kb)

Modulo turni saltuari (12Kb)
Richiesta integrazione (52Kb)
Richiesta integrazione (27Kb)
Modulo rinuncia (46Kb)
Modulo rinuncia (26Kb)
Assegnazione impianti sportivi e palestre 2017/18 - Qre Porto-Saragozza Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo degli
spazi negli impianti sportivi e palestre scolastiche del Quartiere Porto-Saragozza, stagione sportiva 2017/2018. Domande
esclusivamente on line.
Deliberazione 155041-2017
Deliberazione 103890-2013 criteri zona Porto
Deliberazione 110938-2008 criteri zona Saragozza
Deliberazione 93038-2014 conferma criteri zona Saragozza
Scadenza: 5 giugno 2017 - prorogata alle 24 dell'8 giugno 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Bando (666Kb)
Bando - firma digitale (671Kb)
Dichiarazione assolvimento bollo (142Kb)
Dichiarazione assolvimento bollo (225Kb)
Deliberazione 155041-2017 (57Kb)
Impianti zona Porto (8Kb)
Deliberazione 103890-2013 criteri zona Porto (132Kb)
Dichiarazione sostitutiva Porto (22Kb)
Dichiarazione sostitutiva Porto (59Kb)
Impianti zona Saragozza (8Kb)
Deliberazione 110938-2008 criteri zona Saragozza (85Kb)
Deliberazione 93038-2014 conferma criteri zona Saragozza (64Kb)
Criteri assegnazione zona Saragozza (647Kb)
Dichiarazione sostitutiva Saragozza (21Kb)
Dichiarazione sostitutiva Saragozza (49Kb)
Modulo rinuncia parziale (19Kb)
Modulo rinuncia parziale (34Kb)
Modulo rinuncia totale (18Kb)
Modulo rinuncia totale (33Kb)
Assegnazione impianti sportivi e palestre 2017/18 - Qre San Donato-San Vitale Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo
degli spazi negli impianti sportivi e palestre scolastiche del Quartiere San Donato-San Vitale, stagione sportiva 2017/2018.
Domande esclusivamente on line.
Scadenza: 5 giugno 2017 - prorogata alle 24 dell'8 giugno 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Dichiarazione sostitutiva (105Kb)
Dichiarazione sostitutiva (27Kb)
Criteri assegnazione (121Kb)
Avviso - firma digitale (127Kb)
Avviso (124Kb)
Dichiarazione assolvimento bollo (228Kb)
Dichiarazione assolvimento bollo (217Kb)
Assegnazione impianti sportivi e palestre 2017/18 - Qre Santo Stefano Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo degli spazi
negli impianti sportivi e palestre scolastiche del Quartiere Santo Stefano, stagione sportiva 2017/2018. Domande
esclusivamente on line.
Scadenza: 5 giugno 2017 - prorogata alle 24 dell'8 giugno 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Santo Stefano
Condizioni assegnazione (334Kb)
Condizioni assegnazione (305Kb)
Avviso (1405Kb)
Avviso - firma digitale (1413Kb)

Dichiarazione subcriteri priorità (302Kb)
Dichiarazione subcriteri priorità (331Kb)
Dichiarazione assolvimento bollo (226Kb)
Dichiarazione assolvimento bollo (153Kb)
Rinuncia e integrazioni (299Kb)
Rinuncia e integrazioni (104Kb)
Scheda squadra/corso (23Kb)
Scheda squadra/corso (15Kb)
Dichiarazione responsabilità Cremonini Ongaro (301Kb)
Dichiarazione responsabilità Cremonini Ongaro (306Kb)
Schema convenzione (489Kb)
Assegnazione impianti sportivi e palestre 2017/18 - Qre Savena Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo degli spazi negli
impianti sportivi e palestre scolastiche del Quartiere Savena, stagione sportiva 2017/2018. Domande esclusivamente on line.
Scadenza: 5 giugno 2017 - prorogata alle 24 dell'8 giugno 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Savena
Avviso (392Kb)
Avviso - firma digitale (653Kb)
Elenco impianti (30Kb)
Dichiarazione assolvimento bollo (72Kb)
Dichiarazione assolvimento bollo (149Kb)
Promozione attività diversamente abili (27Kb)
Promozione attività diversamente abili (25Kb)
Proposta accoglimento minori-adulti (22Kb)
Proposta accoglimento minori-adulti (26Kb)
Delega (20Kb)
Delega (17Kb)
Richiesta assegnazioni (84Kb)
Richiesta assegnazioni (39Kb)
Scheda squadre (71Kb)
Scheda squadre (21Kb)
Richiesta integrazioni (59Kb)
Richiesta integrazioni (30Kb)
Rinuncia totale (74Kb)
Rinuncia totale (41Kb)
Rinuncia parziale (75Kb)
Richiesta spostamento turni (62Kb)
Richiesta spostamento turni (16Kb)
Domanda manifestazione (95Kb)
Domanda manifestazione (39Kb)
Rinuncia parziale (42Kb)
Assegnazione impianti sportivi nelle giornate di sabato e festivi Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo degli impianti
sportivi di Quartiere per le gare di campionato nelle giornate di sabato e festivi, stagione sportiva 2017/2018. Domande
esclusivamente on line.

Scadenza: 5 giugno 2017 - prorogata alle 24 dell'8 giugno 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Bando (99Kb)
Bando - firma digitale (107Kb)
Elenco impianti (16Kb)
Regolamento compilazione schede (41Kb)
Dichiarazione assolvimento bollo (149Kb)
Dichiarazione assolvimento bollo (226Kb)
Concessione palestre scolastiche 2017/18 - Qre San Donato-San Vitale Bando pubblico per la concessione in gestione ed uso
delle palestre scolastiche del Quartiere San Donato-San Vitale, stagione sportiva 2017/2018.
Scadenza: 5 giugno 2017 - Prorogata a giovedì 8 giugno 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso (151Kb)
Avviso - firma digitale (154Kb)

Criteri concessione (46Kb)
Modulo richiesta (110Kb)
Modulo richiesta (35Kb)
Schema concessione (66Kb)
Manifestazione interesse progetto 'Parchi in Wellness' - Anno 2017 Avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse
ai fini della realizzazione del progetto di promozione dell'attivita' motoria, della salute e del wellness style: "Parchi in Wellness'
2017.
Scadenza: 3 giugno 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Nota: I file in allegato sono stati aggiornati in data 24 maggio 2017 per un problema tecnico di non completamento con il P. G.
di riferimento dell'atto.
Competenze: Settore edilizia e patrimonio
Avviso - Firma digitale (157Kb)
Avviso (154Kb)
Progetto Parchi in Welness (155Kb)
Allegato 1) istanza e requisiti partecipazione (129Kb)
Allegato 1) istanza e requisiti partecipazione (38Kb)
Allegato 2) proposta (100Kb)
Allegato 2) proposta (35Kb)
Contributi economici per attivita' culturali e ricreative a tema circense Parco Villa Angeletti - Estate 2017 Q.re Navile Bando per
la concessione di contributi economici per la realizzazione di attivita' culturali e ricreative a tema circense all'interno del parco di
villa angeletti durante il periodo estivo promosse da associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative
(L.F.A.)
Scadenza: alle 12 del 30 maggio 2017
Delibera Consiglio Quartiere Navile P.G. 124083/2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere Navile
Bando - Firma digitale (137Kb)
Bando (134Kb)
Allegato A (185Kb)
Allegato A (359Kb)
Allegato B (243Kb)
Allegato B (368Kb)
Progetti di internazionalizzazione Industrie Creative Emilia-Romagna 2017 Avviso Pubblico per la Selezione di progetti di
internazionalizzazione delle Industrie Creative dell'Emilia-Romagna per l'anno 2017.
Scadenza: 23 maggio 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza l'esito
Competenze: Settore promozione e turismo
Avviso - Firma digitale (400Kb)
Avviso (396Kb)
Modulo domanda (69Kb)
Modulo domanda (21Kb)
Note rendicontazione (149Kb)
Concessione contributi economici LFA - Attività, progetti e iniziative 2017 - Q.re San Donato-San Vitale Avviso pubblico per la
concessione di contributi economici a sostegno di associazioni iscritte al registro delle Libere Forme Associative (L.F.A.) per
attività/iniziative/progetti da realizzarsi nel territorio del Quartiere San Donato-San Vitale - anno 2017
Scadenza: alle 12 del 22 Maggio 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (44Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (152Kb)

Avviso - Firma digitale (110Kb)
Allegato A Domanda partecipazione (43Kb)
Allegato C Rendicontazione (101Kb)
Allegato A Domanda partecipazione (137Kb)
Avviso (107Kb)
Allegato C Rendicontazione (39Kb)
Concessione contributi economici LFA - Estate 2017 - Q.re San Donato-San Vitale Avviso pubblico per la concessione di
contributi economici a sostegno di associazioni iscritte al registro delle Libere Forme Associative (L.F.A.) per progetti di
animazione, eventi ed attivita' socio culturali da svolgersi nel periodo estivo nel Quartiere San Donato-San Vitale - anno 2017
Scadenza: alle 12 del 22 Maggio 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi Esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Allegato C Rendicontazione (101Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (44Kb)
Avviso (110Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (150Kb)
Allegato A Domanda partecipazione (44Kb)
Allegato A Domanda partecipazione (145Kb)
Allegato C Rendicontazione (39Kb)
Avviso - Firma digitale (113Kb)
Sviluppo e realizzazione cura della comunità e coesione sociale - Anno 2017 Q.re San Donato-San Vitale Avviso pubblico per lo
sviluppo/realizzazione di politiche finalizzate alla cura della comunita' e alla coesione sociale. Anno 2017
Scadenza: alle 12 del 22 Maggio 2017
Come aprire e verificare un file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Allegato C Rendicontazione (39Kb)
Allegato C Rendicontazione (101Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (44Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (99Kb)
Allegato A Domanda partecipazione (41Kb)
Allegato A Domanda partecipazione (125Kb)
Avviso (109Kb)
Avviso - Firma digitale (112Kb)
Fornitura, installazione e gestione distributori automatici alimenti e bevande Avviso Pubblico per la realizzazione del servizio di
ristoro mediante fornitura, installazione e gestione di distributori automatici di alimenti e bevande.
Scadenza: 19 maggio 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Avviso - Firma digitale (206Kb)
Avviso (148Kb)
Capitolato distributori automatici (198Kb)
Capitolato distributori automatici Firma digitale (276Kb)
All. 1-Istanza Distributori (21Kb)
All. 1-Istanza Distributori (18Kb)
All. 2-Offerta economica Distributori (16Kb)
All. 2-Offerta economica Distributori (16Kb)
All. 3-duvriC (91Kb)
All. 3-duvriC (35Kb)
All. 4-Schema contratto Distributori (34Kb)
All. 4-Schema contratto Distributori (27Kb)
Manifestazione interesse laboratori e attività 'Scuole aperte estate 2017' Manifestazione di interesse per la realizzazione di
laboratori ed attività nell'ambito di 'Scuole aperte estate 2017'.
Scadenza: 19 maggio 2017
Avviso: il modulo 'Allegato 1 è stato sostituito in data 11 maggio 2017 in quanto nel precedente non erano stati indicati
correttamente i riferimenti di una Scuola coinvolta.
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Allegato 1 (18Kb)
Allegato 1 (48Kb)
Manifestazione interesse - Firma digitale (169Kb)
Manifestazione interesse (164Kb)
Allegato 2 (30Kb)
Allegato 2 (15Kb)
Progetti/iniziative cura della Comunità e del Territorio - Q.re Borgo Panigale-Reno - anno 2017 Avviso pubblico per la
realizzazione di progetti ed iniziative di cura della Comunità e di cura del Territorio - anno 2017.
Scadenza richieste informazioni: entro l'11 maggio 2017
Scadenza bando: alle 12 del 18 maggio 2017
Visualizza l'esito
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Allegato 2) Modulo rendicontazione (28Kb)
Allegato 2) Modulo rendicontazione (141Kb)
Avviso - Firma digitale (770Kb)
Chiarimento (676Kb)
Avviso (762Kb)
Allegato 3) Modulistica fiscale (1773Kb)
Allegato 3) Modulistica fiscale (1034Kb)
Allegato A) ambiti prioritari (62Kb)
Allegato 1) Richiesta di partecipazione (191Kb)
Allegato 1) Richiesta di partecipazione (32Kb)
Chiarimenti 2 (712Kb)
Assegnazione locali piazza dei Colori, 18a - 18b - 20a _ Q.re San Donato-San Vitale Avviso pubblico per l'assegnazione dei
locali di proprietà comunale siti a Bologna in piazza dei Colori 18a - 18b 20a ad organizzazioni senza scopo di lucro, a soggetti
con finalità solidaristiche e di utilità sociale operanti nel terzo settore, nonché ad associazioni iscritte in elenchi delle libere forme
associative (L.F.A.).
Scadenza: alle 12 del 15 maggio 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Allegato C - Piano Economico (19Kb)
Allegato A Richiesta assegnazione (127Kb)
APE (2094Kb)
Allegato B Rendicontazione (38Kb)
Avviso - Firma digitale (119Kb)
Avviso (116Kb)
Allegato B Rendicontazione (95Kb)
Allegato C - Piano Economico (43Kb)
Planimetria (165Kb)
Allegato A Richiesta assegnazione (44Kb)
Manifestazione di interesse cura territorio e comunità - Savena 2017 Manifestazione di interesse per la presentazione di
progetti, proposte di attività ed iniziative volti alla cura del territorio e della comunità per l'anno 2017.
Scadenza: 8 maggio 2017

Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Savena
Chiarimenti e risposte (51Kb)
Avviso (154Kb)
Avviso (161Kb)
Allegato n. 1) Richiesta partecipazione (137Kb)
Allegato n. 1) Richiesta partecipazione (32Kb)
Allegato n. 2) Modulo rendicontazione (125Kb)
Allegato n. 2) Modulo rendicontazione (27Kb)
Allegato n.3) Modulistica fiscale (1034Kb)
Allegato n.3) Modulistica fiscale (1772Kb)
Qualifichiamo insieme la nostra scuola 0/6 - AS 2016/2017 Avviso pubblico 'Qualifichiamo insieme la nostra scuola 0/6'.

Scadenza: 30 aprile 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Avviso (123Kb)
Allegato 2 - Schema di rendicontazione (114Kb)
Allegato 2 - Schema di rendicontazione (160Kb)
Avviso - firma digitale (172Kb)
Allegato 1 - Proposta di collaborazione (110Kb)
Allegato 1 - Proposta di collaborazione (124Kb)
Concessione contributi economici LFA - Progetti lavoro di comunità area educativa-scolastica - Q.re Navile 2017 Bando per la
concessione di contributi economici per la realizzazione di progetti nell'ambito del lavoro di comunità - Area educativa scolastica
- promossi da associazioni iscritte all'elenco comunale delle libere forme associative (L.F.A.).
Scadenza: alle 12 del 27 aprile 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Navile
Bando - Firma digitale (134Kb)
Bando (131Kb)
Allegato A (185Kb)
Allegato A (359Kb)
Allegato B (243Kb)
Allegato B (368Kb)
Contributi progetti lavoro e cura della comunità e del territorio - Q.re Porto-Saragozza Avviso pubblico per la concessione di
contributi per la realizzazione di progetti relativi a lavoro e cura della comunità e del territorio. In esecuzione della
determinazione dirigenziale P.G. n. 125338/2017.
Scadenza: alle 12 del 27 aprile 2017
Visualizza l'esito
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Avviso (58Kb)
Avviso - firma digitale (61Kb)
Allegato A - richiesta di partecipazione (107Kb)
Allegato A - richiesta di partecipazione (60Kb)
Allegato B - dichiarazione sostitutiva (91Kb)
Allegato B - dichiarazione sostitutiva (60Kb)
Organizzazione e realizzazione di eventi pubblici Manifestazione d'interesse per l'affidamento mediante procedura negoziata,
da svolgersi mediante RDO su ME.PA., di servizi di organizzazione e realizzazione di eventi pubblici, con relative azioni di
comunicazione e animazione anche tramite social network, volti alla promozione sul territorio di quanto realizzato dal progetto
"Accelerazione civica e collaborazione civica tra P.A., scuola e imprese" e a sostenere la partecipazione ai percorsi di sviluppo
di comunità da parte di tutta la cittadinanza.
Scadenza: 24 aprile 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Avviso (456Kb)
Avviso - firma digitale (460Kb)
Allegato 1 (436Kb)
Allegato 1 (425Kb)
Concessione contributi economici per progetti di contrasto alla dispersione scolastica Avviso pubblico per la concessione di
contributi economici per la realizzazione di progetti di contrasto alla dispersione scolastica.
Scadenza: venerdì 21 aprile 2017 alle 12
Come verificare il file con firma digitale
Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza

Avviso - Firma digitale (124Kb)
Avviso (121Kb)
Allegato A Richiesta partecipazione (81Kb)
Allegato A Richiesta partecipazione (60Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (89Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (60Kb)
Concessione contributi per progetti promozione ecologia sostenibile e raccolta differenziata Avviso pubblico per la concessione
di contributi per la realizzazione di progetti per la promozione di un'ecologia sostenibile e della raccolta differenziata.
Scadenza: venerdì 21 aprile 2017 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Allegato A Richiesta partecipazione (60Kb)
Avviso (53Kb)
Avviso - Firma digitale (55Kb)
Allegato A Richiesta partecipazione (80Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (60Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (89Kb)
Contributi progetti LFA - Q.re Borgo Panigale-Reno Anno 2017 Bando pubblico per l'attribuzione di forme di sostegno ad
iniziative e progetti proposti da Associazioni iscritte all'elenco delle Libere Forme Associative (L.F.A) del Comune di Bologna anno 2017.
Scadenza richieste informazioni: 13 aprile 2017
Scadenza bando: alle 12 del martedì 18 aprile 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Allegato n. 1) Richiesta partecipazione (192Kb)
Allegato n. 1) Richiesta partecipazione (35Kb)
Bando - Firma digitale (773Kb)
Bando (765Kb)
Allegato n. 2) Modulo rendicontazione (141Kb)
Allegato n. 2) Modulo rendicontazione (28Kb)
Allegato n.3) Modulistica fiscale (1034Kb)
Allegato n.3) Modulistica fiscale (1773Kb)
Contributi economici LFA - Rassegna musicale sala Centofiori 2017 - Quartiere Navile Bando per la concessione di contributi
economici per la realizzazione di una rassegna musicale presso la sala Centofiori promossa da associazioni iscritte all'elenco
comunale delle Libere Forme Associative (L.F.A.).
Scadenza: alle 12 del 13 aprile 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere Navile
Bando - Firma digitale (131Kb)
Bando (128Kb)
Allegato A (185Kb)
Allegato A (359Kb)
Allegato B (243Kb)
Allegato B (354Kb)
Contributi progetti/attività di rete sociale L.F.A. - Q.re Navile 2017 Bando per la concessione di contributi economici a sostegno
di progetti/attività di rete sociale promossi da associazioni iscritte all'elenco comunale delle libere forme associative (L.F.A.).
Scadenza: alle 12 del 12 aprile 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza esito
Competenze: Quartiere Navile
Bando - Firma digitale (130Kb)
Bando (127Kb)
Allegato A (185Kb)

Allegato A (359Kb)
Allegato B (243Kb)
Allegato B (368Kb)
Scadenza mandato Commissione Consultiva d'Area Taxi - NCC. Si avvisa che in data 31 ottobre 2016 è scaduto il mandato di
tutti i componenti della Commissione Consultiva d'Area di cui al capo IV del Regolamento unificato per la gestione su area
sovracomunale degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura (taxi e noleggio con conducente), approvato con delibera
di Consiglio Odg 223 del 16/10/2007 - P.G. n. 219650/2007 entrata in vigore il 21/11/2007.
Le associazioni - ricomprese nell'elenco indicato nell'avviso - possono fare domanda di partecipazione alla composizione
della nuova Commissione entro il 10 aprile 2017.
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Avviso - Firma digitale (82Kb)
Avviso (79Kb)
Istanza partecipazione (20Kb)
Istanza partecipazione (20Kb)
Selezione gestore Quadriportico vicolo Bolognetti estate 2017 - Q.re Santo Stefano Avviso pubblico per la selezione del
soggetto a cui affidare la gestione delle attività di intrattenimento culturale e ricreativo all'interno del "Quadriportico" in vicolo
Bolognetti n. 2 - Bologna, nel periodo dal 10 giugno al 17 settembre 2017.
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Scadenza: 10 aprile alle 12
Vedi esito
Competenze: Quartiere Santo Stefano
Modulo dichiarazioni (24Kb)
Modulo dichiarazioni (56Kb)
Planimetria (420Kb)
Avviso (175Kb)
Avviso - firma digitale (174Kb)
Organizzazione eventi in Certosa maggio-settembre 2017 Manifestazione di interesse per l'organizzazione di eventi in Certosa
per il periodo maggio-settembre 2017.
Scadenza: 7 aprile 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione Bologna musei
Bando (45Kb)
Bando - firma digitale (24Kb)
Modulo presentazione domande (17Kb)
Modulo presentazione domande (15Kb)
Planimetria (299Kb)
Progetti culturali a carattere continuativo Avviso pubblico per la selezione di progetti culturali a carattere continuativo che il
Comune di Bologna intende promuovere e sostenere attraverso convenzioni poliennali.
Rettifica dell'avviso con sostituzione nei punti dove compare la dicitura "soggetti dotati di personalità giuridica" con la seguente
"soggetti dotati di personalità giuridica e altri soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche". Inoltre viene prorogato il termine di
presentazione dei progetti alle 12 di venerdì 7 aprile 2017, confermando le seguenti modalità di presentazione: trasmissione dei
progetti (completi di tutta la documentazione richiesta), esclusivamente in formato PDF all'indirizzo
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it e per conoscenza a cultura@comune.bologna.it
Scadenza: 24 marzo 2017 prorogata al 7 aprile 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Dipartimento cultura e promozione della città
Avviso (77Kb)
Avviso - Firma digitale (79Kb)
Modulo di partecipazione_tipologia A (74Kb)
Modulo di partecipazione_tipologia A (36Kb)
Modulo di partecipazione_tipologia B (74Kb)
Modulo di partecipazione_tipologia B (36Kb)
Avviso Rettificato - Firma digitale (83Kb)
Avviso Rettificato (80Kb)
Progetti di attività in spazi teatrali Avviso pubblico per la selezione di progetti di attività in spazi teatrali che il Comune di Bologna
intende promuovere e sostenere attraverso convenzioni poliennali.

Rettifica dell'avviso con sostituzione nei punti dove compare la dicitura "soggetti dotati di personalità giuridica" con la seguente
"soggetti dotati di personalità giuridica e altri soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche". Inoltre viene prorogato il termine di
presentazione dei progetti alle 12 di venerdì 7 aprile 2017, confermando le seguenti modalità di presentazione: trasmissione dei
progetti (completi di tutta la documentazione richiesta), esclusivamente in formato PDF all'indirizzo:
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it e per conoscenza a cultura@comune.bologna.it
Scadenza: 24 marzo 2017 prorogata al 7 aprile 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Dipartimento cultura e promozione della città
Avviso - Firma digitale (80Kb)
Avviso (77Kb)
Modulo partecipazione (75Kb)
Modulo partecipazione (37Kb)
Avviso Rettificato - Firma digitale (84Kb)
Avviso Rettificato (81Kb)
Contributi economici L.F.A. - Eventi culturali 'Bella fuori e bella dentro' 2017 - Q.re Navile Bando per la concessione di contributi
economici per l'ampliamento dell'offerta culturale degli eventi 'Bella fuori e bella dentro' promosso da associazioni iscritte
all'elenco comunale per le Libere Forme Associative (L.F.A.).
Scadenza: alle 12 del 6 aprile 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza esito
Competenze: Quartiere Navile
Bando - Firma digitale (134Kb)
Bando (129Kb)
Allegato A (185Kb)
Allegato A (359Kb)
Allegato B (243Kb)
Allegato B (368Kb)
Manifestazione interesse elenco gestori servizi estivi 3-11 anni e assegnazione sedi pubbliche anno 2017 Manifestazione di
interesse per l'aggiornamento annuale dell'elenco di gestori di servizi estivi, organizzati nel territorio del Comune di Bologna ed
assegnazione di sedi pubbliche per la realizzazione nell'anno 2017 di servizi estivi rivolti alla fascia 3-11 anni.
Scadenza: 6 aprile 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza l'esito
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Manifestazione interesse firma digitale (257Kb)
Manifestazione di interesse (184Kb)
Allegato A Elenco sedi pubbliche (47Kb)
Allegato 1 Dichiarazione sostitutiva (60Kb)
Allegato 1 Dichiarazione sostitutiva (34Kb)
Allegato 2 Standard di progetto soggetto in elenco (58Kb)
Allegato 2 Standard di progetto soggetto in elenco (29Kb)
Allegato 3 Proposta progettuale (62Kb)
Allegato 3 Proposta progettuale (24Kb)
Allegato 4 Tariffe applicate (33Kb)
Allegato 4 Tariffe applicate (19Kb)
Allegato 5 Domanda di partecipazione (35Kb)
Allegato 5 Domanda di partecipazione (30Kb)
Allegato 6 Dichiarazione sostitutiva (56Kb)
Allegato 6 Dichiarazione sostitutiva (37Kb)
Allegato 7 Standard di progetto nuovo soggetto (50Kb)
Allegato 7 Standard di progetto nuovo soggetto (25Kb)
Progetti artistici valorizzazione luoghi inusuali - periodo estivo 2017 Avviso pubblico per la per la realizzazione, nel periodo
estivo, di progetti artistici finalizzati alla valorizzazione di luoghi inusuali.
Scadenza: alle 12 del 3 aprile 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Dipartimento cultura e promozione della città
Avviso (40Kb)

Modulo partecipazione (68Kb)
Modulo partecipazione (34Kb)
Avviso - Firma digitale (19Kb)
Bando per l'assegnazione di posteggi su area pubblica e riservati ai produttori agricoli Bando per l'assegnazione di posteggi su
area pubblica per le attività di commercio, artigianato, somministrazione e vendita di quotidiani e periodici nel Comune di
Bologna e riservati ai produttori agricoli.
Scadenza: 31 gennaio 2017. AVVISO: la scadenza del bando è stata prorogata al 31 marzo 2017

Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
Bando_Posteggio_Area_Pubblica- Firma digitale (244Kb)
Bando_Posteggio_Area_Pubblica (240Kb)
Bando_Produttori_agricoli - Firma digitale (23Kb)
Bando_Produttori_agricoli (20Kb)
Garante per i diritti delle persone private della libertà personale Avviso pubblico per la presentazione di candidature alla carica
di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale.
Scadenza: 31 marzo 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Staff del consiglio comunale
Avviso - Firma digitale (168Kb)
Avviso (165Kb)
Fac-simile domanda (68Kb)
Fac-simile domanda (20Kb)
Contributi LFA rassegna cinematrografica - Q.re Navile Bando per la concessione di contributi economici per la realizzazione di
una rassegna cinematografica/docufilm promossa da associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: 30 marzo 2017 alle 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Visualizza esito
Competenze: Quartiere Navile
Bando - firma digitale (132Kb)
Bando (127Kb)
Allegato A (185Kb)
Allegato A (359Kb)
Allegato B (243Kb)
Allegato B (354Kb)
Indagine di mercato per organizzazione 'European Mobility Week' 2017 Indagine di mercato per l'individuazione di operatori
economici e per l'individuazione dei prezzi necessari per poter quantificare il costo da porre a base di gara per l'affidamento del
servizio di organizzazione della 'European Mobility Week' 2017.
Scadenza: 30 marzo 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Indagine di mercato - Firma digitale (129Kb)
Indagine di mercato (126Kb)
Modello domanda partecipazione (285Kb)
Modello domanda partecipazione (31Kb)
Nota di chiarimento (95Kb)
Assegnazione immobile 'Fienile di Villa Pini' - L.F.A. Q.re San Donato-San Vitale Avviso pubblico per l'assegnazione
dell'immobile di proprietà comunale denominato 'Fienile di Villa Pini' sito a Bologna - via del Carpentiere n. 14 ad una o più
associazioni riunite iscritte all'elenco delle Libere Forme Associative (L.F.A.).
Scadenza: alle 12 del 28 marzo 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza esito

Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso - Firma digitale (141Kb)
Avviso (138Kb)
Allegato A Richiesta assegnazione (41Kb)
Allegato A Richiesta assegnazione (44Kb)
Allegato B Rendicontazione (94Kb)
Allegato B Rendicontazione (38Kb)
Allegato C Piano Economico (6Kb)
Allegato C Piano Economico (18Kb)
Allegato 1 Planimetria Fienile Villa Pini (601Kb)
Allegato 2 Planimetria Parco (1022Kb)
APE Villa Pini (626Kb)
Chiarimenti (134Kb)
Chiarimenti 2 (136Kb)
Contributi economici LFA - Giardino Pierfrancesco Lorusso estate 2017 - Q.re Porto-Saragozza Bando pubblico per
l'assegnazione di contributi economici a sostegno di progetti promossi da associazioni L.F.A. per la valorizzazione del giardino
Pierfrancesco Lorusso nel periodo estivo. Anno 2017
Scadenza: lunedì 27 marzo 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Bando - Firma digitale (75Kb)
Allegato D Modulo progetto (50Kb)
Allegato D Modulo progetto (60Kb)
Allegato C Rendicontazione (59Kb)
Allegato C Rendicontazione (60Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (89Kb)
Allegato A Modulo richiesta (59Kb)
Bando (66Kb)
Allegato A Modulo richiesta (98Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (60Kb)
Concessione contributi economici L.F.A. - Progetti ed attività ludico educative - Q.re Navile Bando per la concessione di
contributi economici per la realizzazione di progetti ed attività ludico educative presso i servizi educativi territoriali del Quartiere
Navile promosse da associazioni iscritte all'elenco comunale delle libere forme associative (L.F.A.).
Scadenza: alle 12 del 20 marzo 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Consulta l'esito
Competenze: Quartiere Navile
Bando - Firma digitale (130Kb)
Bando (127Kb)
Allegato A (185Kb)
Allegato A (359Kb)
Allegato B (236Kb)
Allegato B (366Kb)
Coordinamento e gestione mercati agricoli filiera corta - via Segantini Avviso pubblico per l'individuazione di un soggetto di
coordinamento e gestione per l'area destinata a mercato di vendita diretta dei prodotti agricoli (filiera corta) in via Segantini.
Scadenza: 20 marzo 2017
* La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente online.
Come aprire aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
Avviso - Firma digitale (77Kb)
Avviso (74Kb)
Allegato A dichiarazione singola associazione-organizzazione (22Kb)
Allegato A dichiarazione singola associazione-organizzazione (20Kb)
Allegato A dichiarazione RTI (37Kb)
Allegato A dichiarazione RTI (22Kb)
Indagine di mercato per n. 2 sistemi di pannelli luminosi informativi a messaggio variabile Indagine di mercato per

l'individuazione di operatori economici (imprese) e per l'individuazione dei prezzi necessari per poter quantificare il costo da
porre a base d'asta per l'affidamento di attività di manutenzione e fornitura di relativa piattaforma di gestione di n. 2 sistemi di
pannelli luminosi informativi a messaggio variabile.
Scadenza: venerdì 3 marzo 2017
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Dipartimento lavori pubblici, mobilità e patrimonio
Modello domanda partecipazione (39Kb)
Avviso (96Kb)
Avviso - Firma digitale (99Kb)
Modello domanda partecipazione (32Kb)
Soggetto di coordinamento e gestione mercato prodotti agricoli piazza Carducci Avviso pubblico per l'individuazione di un
soggetto di coordinamento e gestione per l'area destinata a mercato di vendita diretta dei prodotti agricoli (filiera corta) in piazza
Carducci.
La domanda di partecipazione potrà essere presentata, esclusivamente utilizzando il modulo on line, dal 23 gennaio al 23
febbraio 2017.
Scadenza: 23 febrraio 2017

Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
Avviso pubblico -firma digitale (81Kb)
Avviso pubblico (78Kb)
Allegato A - dichiarazione singola associazione (22Kb)
Allegato A - dichiarazione singola associazione (20Kb)
Allegato A - dichiarazione RTI (37Kb)
Allegato A - dichiarazione RTI (21Kb)
Manifestazione interesse progetti servizi e tutela diritti persone e comunità LGBTI Avviso pubblico per l'individuazione di
manifestazioni di interesse, da parte di associazioni iscritte all'elenco delle libere forme associative del comune di bologna, al
percorso partecipato per la co-progettazione e realizzazione di servizi, progetti, interventi e azioni sussidiari e complementari a
quelli dell'amministrazione, finalizzati a prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione e a tutelare i diritti delle persone e
della comunita' LGBTI.

Scadenza: 8 febbraio 2017 ore 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza esito
Competenze: Area nuove cittadinanze e quartieri
Allegato A Avviso - firma digitale (55Kb)
Allegato A - Avviso (52Kb)
Allegato B - modulo presentazione proposta (77Kb)
Allegato B - modulo presentazione proposta (26Kb)
Manifestazione di interesse tutela e manutenzione aree verdi - Navile Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a
partecipare all'affidamento della tutela e manutenzione di aree verdi, di proprieta'comunale, nel territorio del Quartiere Navile
Scadenza: ore 12 del 30 gennaio 2017
Visualizza Esito

Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Navile
planimetria area ex centro avicolo (58Kb)
planimetria 169N (534Kb)
planimetria 288N (642Kb)
planimetria Giardino Don Bedetti (56Kb)

planimetria Giardino Don Bedetti (57Kb)
planimetria Giardino Nilde Iotti (58Kb)
Avviso firma digitale (177Kb)
All. A - tabella rimborsi (21Kb)
All. 1 - istanza per manifestazione di interesse (31Kb)
All. 1 - istanza per manifestazione di interesse (166Kb)
All. A - tabella rimborsi (43Kb)
planimetria Giardino Angelo Toselli (76Kb)
planimetria Giardino Anna Morandi Manzolini (122Kb)
Avviso (174Kb)
planimetria parco dei giardini (105Kb)
planimetria terraioli - tangenziale (153Kb)
planimetria Giardino Don Bedetti (63Kb)
planimetria tangenziale - sostegno battiferro (145Kb)
Assegnazione immobile piazza XX Settembre n. 7 e 7/C - L.F.A. Avviso pubblico per l'assegnazione di un immobile di proprietà
comunale sito in piazza XX Settembre n. 7 e 7/c ad associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative del
Comune di Bologna.
Scadenza: alle 12 del 20 gennaio 2017
Visualizza esito
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area nuove cittadinanze e quartieri
Avviso - Firma digitale (97Kb)
Avviso (94Kb)
ALLEGATO A - Richiesta assegnazione (703Kb)
ALLEGATO A - Richiesta assegnazione (307Kb)
ALLEGATO B - Rendicontazione (680Kb)
ALLEGATO B - Rendicontazione (301Kb)
Planimetria (359Kb)
Assegnazione immobili via Azzo Gardino, 10 e via S. Caterina, 63/2. LFA Avviso pubblico per l'assegnazione di due immobili di
proprietà comunale siti in via Azzo Gardino, 10 e via S. Caterina, 63/2 ad Associazioni iscritte all'elenco comuunale delle Libere
Forme Associative.
Tutte le domande, corredate dal progetto di attività, dovranno pervenire al Comune di Bologna esclusivamente attraverso la
compilazione dell'apposito form online entro e non oltre le 12 di venerdì 20 gennaio 2017.

Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Dipartimento cultura e promozione della città
Bando firma digitale (31Kb)
Bando (73Kb)
Facsimile form (19Kb)
Bozza convenzione (45Kb)
Planimetria 1 (249Kb)
Planimetria 2 (681Kb)
Bonus sociale gas. Compensazione teleriscaldamento 2016 L'avviso pubblico concerne i destinatari, i requisiti e le modalità
presentazione delle domande per la concessione di un bonus sociale gas in favore di nuclei familiari economicamente
svantaggiati residenti nel Comune di Bologna a compensazione della spesa per il servizio teleriscaldamento.
Scadenza: 31 dicembre 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Settore politiche abitative
Modulo fornitura individuale (540Kb)
Modulo fornitura individuale (197Kb)
Modulo fornitura centralizzata (540Kb)
Modulo fornitura centralizzata (203Kb)
Avviso - firma digitale (168Kb)
Avviso (168Kb)
Erogazione contributi "Piano per il potenziamento delle azioni di Mobility Management' -anno 2016 Bando per l'erogazione del
contributo previsto nell'ambito del progetto 'Piano per il potenziamento delle azioni di Mobility Management - Piano di
incentivazione al TPL' - anno 2016.
Scadenza: 31 dicembre 2016

Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Bando (74Kb)
Bando - Firma digitale (76Kb)
Modello partecipazione (43Kb)
Modello partecipazione (24Kb)
Elenco educatrici/educatori per progetto 'Nidocasa' Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di
educatrici/educatori interessati al progetto 'Nidocasa', servizio conciliativo al domicilio delle famiglie.
Scadenza: ore 12 del 22 dicembre 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Avviso - Firma digitale (85Kb)
Avviso (82Kb)
Modulo domanda (49Kb)
Modulo domanda (21Kb)
Descrizione progetto Nidocasa (45Kb)
Periodici italiani e stranieri da edicola - Istituzione Biblioteche 2017/2018 Procedura di selezione per l'affidamento della fornitura
di periodici italiani e stranieri da edicola per l'Istituzione Biblioteche nel biennio 2017-2018.
Scadenza: alle 12 del 17 dicembre 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione biblioteche
Avviso - Firma digitale (85Kb)
Avviso (83Kb)
Allegato 2) dichiarazione sostitutiva (47Kb)
Allegato 2) dichiarazione sostitutiva (35Kb)
Allegato 3) offerta economica (6Kb)
Allegato 3) offerta economica (15Kb)
Lista Periodici (8Kb)
Contributi economici LFA - Progetti/iniziative cura territorio per integrazione sociale Bando per la concessione di contributi
economici a sostegno della realizzazione di progetti ed iniziative volti alla cura del territorio e finalizzati all'integrazione sociale
promossi da associazioni iscritte all'elenco comunale delle libere forme associative (L.F.A.).
Scadenza: alle 12 del 9 dicembre 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere Navile
Bando - Firma digitale (96Kb)
Bando (93Kb)
Allegato A (185Kb)
Allegato A (360Kb)
Allegato B (237Kb)
Allegato B (367Kb)
Proposte progettuali attività prevenzione socio-sanitaria prostituzione Avviso pubblico per la presentazione di proposte
progettuali per la prosecuzione delle attività di prevenzione socio-sanitaria rivolte alla prostituzione di strada e al chiuso
(denominate rispettivamente Oltre la strada/Riduzione del danno e Invisibile).
Scadenza: alle 12 del 9 dicembre 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria 'Achille Ardigò e Don Paolo Serra Zanetti'
Bando - Firma digitale (714Kb)
Bando (126Kb)
Contributi LFA Sport Sociale q.re San Donato-San Vitale Bando pubblico 'Sport sociale' per la concessione di contributi ad
associazioni o società sportive iscritte nell'elenco delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna per complessivi Euro
5.300,00.

Scadenza: 28 novembre 2016 alle 12.30
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso - firma digitale (116Kb)
Avviso (113Kb)
Allegato A - modulo richiesta (100Kb)
Allegato A - modulo richiesta (38Kb)
Contributi economici LFA - Iniziative e progetti periodo Autunno/Natale 2016 Bando pubblico per l'attribuzione di forme di
sostegno ad iniziative e progetti proposti da associazioni iscritte all'elenco delle Libere Forme Associative (L.F.A.) del Comune
di Bolgona - Anno 2016 (periodo autunnale/natalizio).
- Scadenza richiesta informazioni: 18 novembre 2016
- Scadenza bando: alle 12 del 24 novembre 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Bando (759Kb)
Allegato n. 1) Richiesta partecipazione (195Kb)
Allegato n. 1) Richiesta partecipazione (35Kb)
Allegato n. 2) Rendicontazione finale (126Kb)
Allegato n. 2) Rendicontazione finale (28Kb)
Allegato n. 3) Modulistica fiscale (1034Kb)
Allegato n. 3) Modulistica fiscale (1773Kb)
Bando - Firma digitale (776Kb)
Internazionalizzazione dell'espressione musicale bolognese Avviso pubblico per la selezione di progetti di
internazionalizzazione dell'espressione musicale bolognese.
Scadenza: 24 novembre 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Visualizza esito
Competenze: Settore promozione e turismo
Avviso (393Kb)
Avviso - Firma digitale (379Kb)
Domanda di partecipazione (155Kb)
Domanda di partecipazione (343Kb)
Note informative (95Kb)
Assegnazione immobile LFA Q.re Porto-Saragozza Avviso pubblico per l'assegnazione alle libere forme associative di un
immobile di proprietà comunale sito in via Saragozza n. 221/B. Determinazione Dirigenziale 363409/2016
Scadenza: 16 novembre 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza l'esito

Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Avviso - firma digitale (45Kb)
Allegato B - rendicontazione (132Kb)
Allegato A - modulo richiesta (99Kb)
Allegato A - modulo richiesta (144Kb)
Allegato 1 - planimetria (86Kb)
Avviso (42Kb)
Allegato B - rendicontazione (95Kb)
Contributi economici LFA - Progetti, iniziative e animazione nel periodo natalizio Bando per la concessione di contributi
economici a sostegno della realizzazione di progetti ed iniziative legati al periodo natalizio e di attività di animazione in strade,
piazze e giardini del Quartiere Navile promosse da associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative
(L.F.A.).
Scadenza: alle 12 del 15 novembre 2016

Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza esito
Competenze: Quartiere Navile
Bando - Firma digitale (96Kb)
Bando (93Kb)
Allegato A (185Kb)
Allegato A (360Kb)
Allegato B (236Kb)
Allegato B (367Kb)
Cessione beni per progetti/attività LFA Bando per la cessione a titolo gratuito di beni, derivanti dalla gestione del servizio oggetti
rinvenuti, a sostegno di progetti/attivita' promossi da associazioni iscritte all'elenco comunale delle L.F.A.
Scadenza: 8 novembre 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza l'esito
Competenze: Unità intermedia acquisti
Allegato B (13Kb)
Allegato B (24Kb)
Allegato A (18Kb)
Allegato A (259Kb)
Bando - firma digitale (18Kb)
Bando (16Kb)
Internazionalizzazione delle industrie creative dell'Emilia-Romagna Avviso pubblico per la selezione di progetti di
internazionalizzazione delle industrie creative dell'Emilia-Romagna.
Scadenza: 8 novembre 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza esito

Competenze: Settore promozione e turismo
Bando (394Kb)
Note rendicontazione (146Kb)
Modulo di domanda (99Kb)
Modulo di domanda (26Kb)
Bando - firma digitale (698Kb)
Incredibol! l'Innovazione Creativa di Bologna - 2016 Avviso pubblico per la partecipazione al progetto Incredibol! l'Innovazione
Creativa di Bologna - quinta edizione - anno 2016.
Scadenza: 25 ottobre 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza esito
Competenze: Settore promozione e turismo
Prospetto economico - valido per tutti i moduli (10Kb)
Modulo A - Imprese (182Kb)
Avviso - Firma digitale (191Kb)
Avviso (183Kb)
Modulo A - Imprese (130Kb)
Modulo B - Liberi professionisti e Studi Associati (189Kb)
Modulo B - Liberi professionisti e Studi Associati (129Kb)
Modulo C - Associazioni (189Kb)
Modulo C - Associazioni (130Kb)
Note informative per la rendicontazione dei contributi (146Kb)
Coprogettazione e realizzazione di interventi e azioni politiche giovanili Avviso pubblico per la formulazione di manifestazioni di
interesse volte alla coprogettazione e realizzazione di interventi e azioni nell'ambito delle politiche giovanili per incentivare
l'accesso dei giovani alle opportunità della città.
Scadenza: 24 ottobre alle 12

Come aprire e verificare il file con firma digitale
Bando - firma digitale (95Kb)
Bando (92Kb)
Modulo presentazione proposta (86Kb)
Modulo presentazione proposta (23Kb)
Attività di divulgazione della Memoria del Novecento Bando per la concessione di contributi economici a sostegno della
realizzazione di attività di promozione e divulgazione della Memoria del Novecento nelle scuole del territorio del quartiere Navile
promosse da Associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: 18 ottobre 2016 ore 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza esito
Competenze: Quartiere Navile
Bando (93Kb)
Bando - Firma digitale (96Kb)
All. A - Modulo richiesta (185Kb)
All. A - Modulo richiesta (360Kb)
All. B - Modulo rendicontazione (236Kb)
All. B - Modulo rendicontazione (367Kb)
Adesione alle Consulte comunali La Presidenza del Consiglio comunale informa, in base all'art. 1 del Regolamento delle
Consulte del Comune di Bologna, Odg n. 236/2009, che è aperta la procedura per l'adesione alle Consulte comunali.
Scadenza: 30 settembre 2016
Competenze: Staff del consiglio comunale
Modulo domanda (22Kb)
Avviso (121Kb)
Modulo domanda (84Kb)
Alienazione di materiale librario duplicato Avviso pubblico per la procedura di alienazione di materiale librario duplicato.
Scadenza: ento le 11 del 30 settembre 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione biblioteche
Avviso - Firma digitale (45Kb)
Avviso (42Kb)
Allegato 1_Duplicati cessione 2016 (211Kb)
Allegato 2_Domanda (92Kb)
Allegato 2_Domanda (19Kb)
Contributi dispositivi prevenzione e sicurezza taxi Bando per l'erogazione di contributi per l'installazione sui taxi di dispositivi di
prevenzione e sicurezza.
Scadenza: 30 settembre 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Bando - firma digitale (111Kb)
Bando (108Kb)
Dichiarazione installazione (27Kb)
Modulo richiesta (25Kb)
Modulo richiesta (20Kb)
Dichiarazione installazione (14Kb)
Trattamento dati personali (5Kb)
Trattamento dati personali (14Kb)
Contributo per il servizio idrico integrato Contributo per il servizio idrico integrato a favore di famiglie in condizioni economiche
disagiate.
Scadenza: 30 settembre 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Avviso - Firma digitale (82Kb)
Avviso (80Kb)

Allegato A (82Kb)
Allegato A (28Kb)
Progetti di integrazione sociale per richiedenti protezione internazionale - LFA 2016 Avviso pubblico per la presentazione da
parte di associazioni iscritte nel registro delle L.F.A. del Comune di Bologna di proposte progettuali finalizzate all'integrazione
sociale di persone inserite nell'ambito di programmi governativi di accoglienza per richiedenti protezione internazionale da
realizzare in coprogettazione con l'amministrazione comunale, con concessione di contributi economici.
Scadenza: alle 12 del 28 settembre 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria 'Achille Ardigò e Don Paolo Serra Zanetti'
Bando (85Kb)
Bando - Firma digitale (88Kb)
Allegato A Modulo presentazione proposta progettuale (184Kb)
Allegato A Modulo presentazione proposta progettuale (24Kb)
Assegnazione immobile via San Donato n. 149 - LFA Avviso pubblico per l'assegnazione dell'immobile di proprietà comunale
sito a Bologna in Via San Donato n. 149 ad Associazioni iscritte nell'elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Sostituito allegato C - Piano Economico in data 22/09/2016 per errata corridge
La seduta pubblica prevista il giorno lunedì 26 settembre alle 13 presso la sede del Quartiere San Donato-San Vitale si terrà
alle 15 medesima sede.
Scadenza: alle 12 del 26 settembre 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Allegato C - Piano Economico (19Kb)
Chiarimenti (227Kb)
Chiarimenti (81Kb)
Avviso - Firma digitale (142Kb)
Avviso (139Kb)
Allegato A - Richiesta assegnazione (41Kb)
Allegato A - Richiesta assegnazione (45Kb)
Allegato B - Rendicontazione (95Kb)
Allegato 1-Planimetria (1166Kb)
Allegato B - Rendicontazione (38Kb)
Allegato C - Piano Economico (57Kb)
Candidature alla carica di componenti del Comitato dei Garanti Avviso pubblico per la presentazione di candidature alla carica
di componenti del Comitato dei Garanti.
Scadenza: 24 settembre 2016
Competenze: Staff del consiglio comunale
Avviso (1110Kb)
Fac-simile domanda (56Kb)
Fac-simile domanda (18Kb)
Avviso per assegnazione palestra Arpad Weisz - via Sante Vincenzi, 1 Avviso pubblico per l'assegnazione della palestra di
proprietà comunale dedicata ad Arpad Weisz sita in Bologna in via Sante Vincenzi n. 1 a soggetti che perseguono finalità
sportive e di tempo libero.
11/08/16: Sostituito l'Allegato C - Piano Economico (per errata corrige)
Scadenza: alle 12 del 19 settembre 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Allegato 2 - A.C.E. (1485Kb)
Allegato 1 - Planimetria (397Kb)
Allegato A - richiesta assegnazione immobile (131Kb)
Allegato A - richiesta assegnazione immobile (42Kb)
Allegato B - Rendicontazione (94Kb)
Allegato B - Rendicontazione (38Kb)
Avviso - Firma digitale (146Kb)
Avviso (145Kb)
Allegato C - Piano Economico (9Kb)
Allegato C - Piano Economico (21Kb)
Servizio Civile Regionale 2016 Avviso di selezione pubblica per la partecipazione ai progetti di servizio civile regionale 2016.

Scadenza: alle 14 del 16 settembre 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza l'esito
Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Avviso (623Kb)
Avviso - Firma digitale (607Kb)
Scheda Progetto Fai Centro (270Kb)
Domanda partecipazione (327Kb)
Domanda partecipazione (131Kb)
Concessione contributi economici LFA - Iniziative/progetti salute e benessere Avviso pubblico per la concessione di contributi
economici per la presentazione di iniziative/progetti realizzabili da parte di associazioni iscritte all'albo delle Libere Forme
Associative del Comune di Bologna.
Scadenza: entro le 12 dell'8 settembre 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Allegato A (24Kb)
Allegato A (99Kb)
Bando (146Kb)
Bando - Firma digitale (149Kb)
Allegato B (96Kb)
Allegato B (18Kb)
Allegato C (59Kb)
Allegato C (16Kb)
Allegato D (116Kb)
Allegato D (26Kb)
Allegato E (69Kb)
Allegato E (17Kb)
Allegato F (85Kb)
Allegato F (22Kb)
AMITIE CODE Concorso internazionale di idee per la realizzazione di una web-serie sui temi della migrazione, dello sviluppo e
dei diritti umani nel quadro del progetto europeo AMITIE CODE, aperto a società di produzione audiovisiva e organizzazioni non
governative.
Scadenza: 1 settembre 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Dipartimento cultura e promozione della città
AMITIECODE webserie - inglese (266Kb)
AMITIECODE webserie - italiano - Firma digitale (257Kb)
AMITIECODE webserie - italiano (253Kb)
AMITIECODE webserie - inglese - Firma digitale (270Kb)
Application form (109Kb)
Application form (65Kb)
Budget (30Kb)
Budget (73Kb)
Declaration (80Kb)
Declaration (67Kb)
Contributi economici L.F.A. - Progetti mobilità sostenibile Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno
di progetti/attività promossi da Associazioni iscritte all'Elenco comunale delle Libere Forme Associative. Anno 2016
Scadenza: alle 12 di lunedì 29 agosto 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Allegato A Modulo richiesta contributi (104Kb)
Allegato A Modulo richiesta contributi (48Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (118Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (52Kb)
Allegato C Rendicontazione (118Kb)
Allegato C Rendicontazione (48Kb)

Allegato D Dichiarazione sostitutiva DURC (85Kb)
Allegato D Dichiarazione sostitutiva DURC (41Kb)
Avviso - Firma digitale (92Kb)
Avviso (89Kb)
Selezione comparativa coprogettazione e gestione servizi FAMI MSNA II Accoglienza Avviso pubblico per una selezione
comparativa per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore per la coprogettazione e successiva eventuale gestione di azioni
tese a potenziare il sistema nazionale di seconda accoglienza dei MSNA con ulteriori posti per garantire ai minori stranieri
accolti nelle strutture di prima accoglienza l'avvio graduale verso l'autonomia a l'inclusione nel tessuto sociale del territorio.
Nota bene: nell'avviso, all'art. 10, è presente un refuso relativo alla scadenza delle domande di partecipazione: leggasi
22/08/2016 in luogo del 01/08/2016.
Scadenza: 22 agosto 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Allegato 1 - Domanda di ammissione (26Kb)
Allegato 1 - Domanda di ammissione (131Kb)
Avviso Ministero dell'Interno (546Kb)
Avviso - Firma digitale (4403Kb)
Avviso (4383Kb)
Proposte per la giornata dei diritti delle bambine e delle adolescenti Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali
realizzabili da associazioni iscritte all'Albo delle libere forme associative (LFA) per la giornata dei diritti delle bambine e delle
adolescenti - 11 ottobre 2016.
Scadenza: 1 agosto 2016 ore 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza l'esito
Competenze: Gabinetto del sindaco
Bando (39Kb)
Bando - Firma digitale (338Kb)
Domanda (79Kb)
Domanda (25Kb)
Attività formative personale servizi educativi e scolastici 0/6 Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di
soggetti attuatori di attività formative rivolte al personale dei servizi educativi e scolastici 0/6 anni gestiti dall'Istituzione
Educazione e Scuola.
Scadenza: 13 luglio 2016 ore 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Manifestazione d'interesse (316Kb)
Manifestazione d'interesse - firma digitale (437Kb)
Allegato 1 - istanza di partecipazione (26Kb)
Allegato 1 - istanza di partecipazione (88Kb)
Allegato 2 - Formulario progetto (14Kb)
Allegato 2 - Formulario progetto (33Kb)
Gestione ed uso delle palestre scolastiche 2016/17, 2017/18 e 2018/19 - Quartiere Navile Avviso pubblico per la concessione in
gestione ed uso delle palestre scolastiche e assimilate nel Quartiere Navile per gli anni sportivi 2016/17, 2017/18 e 2018/19.
Scadenza: 11 luglio 2016 ore 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Navile
Avviso (70Kb)
Avviso - Firma digitale (72Kb)
All. A - Elenco palestre scolastiche (7Kb)
All. 1 - Istanza di partecipazione (73Kb)
All. 1 - Istanza di partecipazione (19Kb)
All. 2 - Schema di convenzione (51Kb)
All. 2 - Schema di convenzione (28Kb)
Cittadinanza attiva Avviso pubblico per la formulazione, da parte di cittadini, di proposte di collaborazione con l'Amministrazione

per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.
Competenze: Area nuove cittadinanze e quartieri, Direzione generale
Determinazione dirigenziale (49Kb)
Avviso (51Kb)
Servizio Civile Nazionale 2016 Bando 2016 per la selezione di 20 volontari da impiegare in 7 progetti di Servizio Civile
Nazionale del Comune di Bologna.
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Scadenza: 30 giugno 2016 alle 14. Scadenza prorogata alle 14 di venerdì 8 luglio 2016
Visualizza l'esito

Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Scheda sintetica Swaggy ràgazz (798Kb)
Scheda sintetica Utenti reali utenti potenziali (808Kb)
Scheda sintetica Integrarsi (785Kb)
Progetto Integrarsi (286Kb)
Allegato 4 - scheda di valutazione (74Kb)
Allegato 3 - dichiarazione titoli (79Kb)
Allegato 2 - domanda di ammissione (65Kb)
Allegato 2 - domanda di ammissione (20Kb)
Bando - firma digitale (167Kb)
Progetto PRO Health (473Kb)
Progetto Swaggy ràgazz (449Kb)
Progetto Utenti reali utenti potenziali (531Kb)
Bando (142Kb)
Scheda sintetica I PAD 2 (821Kb)
Progetto I PAD 2 (378Kb)
Scheda sintetica Informagiovani Multitasking (819Kb)
Progetto Informagiovani Multitasking (296Kb)
Scheda sintetica PRO Health (812Kb)
Allegato 3 - dichiarazione titoli (19Kb)
Progetto Case Zanardi (405Kb)
Scheda sintetica Case Zanardi (792Kb)
Attività di pubblica utilità e socio assistenziali - Santo Stefano Avviso pubblico per l'individuazione di un'organizzazione di
volontariato a supporto di attività di pubblica utilità e socio assistenziali per il Quartiere Santo Stefano
Scadenza: 4 luglio 2016 ore 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Santo Stefano
Avviso (86Kb)
Avviso - firma digitale (89Kb)
Allegato A - manifestazione d'interesse (24Kb)
Allegato A - manifestazione d'interesse (50Kb)
Allegato B - dichiarazione sostitutiva (24Kb)
Allegato B - dichiarazione sostitutiva (40Kb)
Allegato C - schema di convenzione (32Kb)
Allegato C - schema di convenzione (53Kb)
Assegnazione di spazi L.F.A. 'Centro Polifunzionale' - Lavino di Mezzo Avviso pubblico rivolto ad associazioni iscritte all'elenco
comunale delle libere Libere Forme Associative per l'assegnazione di spazi nel 'Centro Polifunzionale' di Via M. E. Lepido n.
253 - Lavino di Mezzo (BO).
Come aprire e verificare il file con firma digitale
- Scadenza richiesta informazioni: 20 giugno 2016
- Scadenza richiesta sopralluogo obbligatorio: 15 giugno 2016
- Scadenza bando: alle 12 del 30 giugno 2016
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Allegato C) certificazione enegetica APE (586Kb)
Allegato B) planimetria area esterna (1335Kb)
Allegato A) planimetrie locali (476Kb)
Avviso - Firma digitale (6830Kb)
Allegato D) prospetto costi utenze (7Kb)

Allegato E) Rendicontazione (138Kb)
Allegato E) Rendicontazione (96Kb)
Allegato F) Richiesta di assegnazione (170Kb)
Allegato F) Richiesta di assegnazione (101Kb)
Allegato G) Attestazione di avvenuto sopralluogo (62Kb)
Allegato G) Attestazione di avvenuto sopralluogo (20Kb)
Avviso (1043Kb)
Incarichi collaborazione professionale - Progetto Politiche per i giovani Avviso pubblico per il conferimento di due incarichi di
collaborazione professionale presso il Progetto Politiche per i Giovani del Comune di Bologna per attività di supporto.
Scadenza: alle 13 del 23 giugno
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Avviso (76Kb)
Avviso - Firma digitale (105Kb)
Fac simile_Domanda Partecipazione (25Kb)
P.G. N. 155407-2016_Determinazione Dirigenziale (94Kb)
Manifestazione di interesse rassegna (s)nodi 2016 Manifestazione di interesse per la partecipazione alla rassegna (s)nodi 2016,
Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, Istituzione Bologna Musei, luglio - settembre 2016.
Avviso: l'indirizzo di posta certificata a cui devono essere trasmesse le domande è protocollogenerale@pec.comune.bologna.it
e non quello erroneamente indicato nell'avviso
Scadenza: 20 giugno 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Dipartimento cultura e promozione della città
Allegato 2 - Posizione DURC (59Kb)
Allegato 1- Ritenuta d'acconto (94Kb)
Allegato 1- Ritenuta d'acconto (29Kb)
Avviso (116Kb)
Avviso - firma digitale (94Kb)
Allegato 2 - Posizione DURC (24Kb)
Allegato 3 - Posizioni onorifiche (15Kb)
Allegato 3 - Posizioni onorifiche (30Kb)
Trekking urbano 2016 Avviso pubblico per la presentazione di proposte di itinerari nell'ambito della manifestazione Trekking
Urbano 2016.
Scadenza: 19 giugno 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Determinazione Dirigenziale PG n.145175/2016
Visualizza l'esito
Competenze: Area economia e lavoro
Avviso (41Kb)
Avviso - firma digitale (58Kb)
Allegato A - modello presentazione (46Kb)
Allegato A - modello presentazione (20Kb)
Allegato B - nota informativa (14Kb)
Coprogettazione e gestione servizi MSNA Selezione comparativa per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore per la
coprogettazione e successiva eventuale gestione di azioni tese a qualificare il sistema nazionale di prima accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati, attraverso l'erogazione di servizi ad alta specializzazione per l'accoglienza temporanea dei MSNA.
Scadenza: 9 giugno 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Avviso (61Kb)
Avviso - Firma digitale (63Kb)
Domanda e dichiarazione sostitutiva (26Kb)
Domanda e dichiarazione sostitutiva (123Kb)
Immobili in locazione Manifestazione d'interesse per reperimento di immobili da destinare a servizio di transizione abitativa.
Scadenza: 31 maggio 2016

Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Avviso - Firma digitale (50Kb)
Avviso (47Kb)
Assegnazione impianti sportivi e palestre scolastiche - 2016/17 - Porto Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo degli spazi
negli impianti sportivi e palestre scolastiche del Quartiere Porto per la stagione sportiva 2016/2017.
Scadenza: 30 maggio 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Bando - Firma digitale (666Kb)
Bando (661Kb)
Impianti Sportivi e Palestre Scolastiche (64Kb)
Modulo A - Richiesta assegnazioni bando (662Kb)
Modulo A - Richiesta assegnazioni bando (306Kb)
Modulo B - Richiesta turni allenamento (29Kb)
Modulo B - Richiesta turni allenamento (18Kb)
Modulo C - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (22Kb)
Modulo C - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (59Kb)
Modulo D1 - Dichiarazione di Rinuncia Parziale (34Kb)
Modulo D1 - Dichiarazione di Rinuncia Parziale (19Kb)
Modulo D2 - Dichiarazione di Rinuncia Totale (33Kb)
Modulo D2 - Dichiarazione di Rinuncia Totale (18Kb)
Modulo Dichiarazione Assolvimento Bollo (153Kb)
Modulo Dichiarazione Assolvimento Bollo (224Kb)
Delibera criteri assegnazione (132Kb)
Assegnazione impianti sportivi e palestre scolastiche - 2016/17 - San Donato Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo
degli spazi negli impianti sportivi e palestre scolastiche del Quartiere San Donato per la stagione sportiva 2016/2017.
Scadenza: 30 maggio 2016

Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso (89Kb)
All. 4 Schema di assegnazione (48Kb)
Avviso - Firma digitale (92Kb)
All. 1A Scheda turni (35Kb)
All. 1 Richiesta assegnazione (82Kb)
All. 3 Modulo dichiarazione assolvimento bollo online (226Kb)
All. 3 Modulo dichiarazione assolvimento bollo online (154Kb)
All. 2 Dichiarazione sostitutiva (25Kb)
All. 2 Dichiarazione sostitutiva (46Kb)
All. 1A Scheda turni (20Kb)
All. 1 Richiesta assegnazione (68Kb)
Criteri assegnazione in uso e indicazioni operative (78Kb)
Caratteristiche e attività possibili impianti e palestre (57Kb)
Assegnazione impianti sportivi e palestre scolastiche - 2016/17 - San Vitale Avviso pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo degli
spazi negli impianti sportivi e palestre scolastiche del Quartiere San Vitale per la stagione sportiva 2016/2017.
Scadenza: 30 maggio 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Avviso - Firma digitale (147Kb)
Avviso (144Kb)
Allegato A Indicazioni operative e criteri assegnazione (110Kb)
Allegato A Indicazioni operative e criteri assegnazione (40Kb)
Allegato B Richiesta di assegnazione in uso (150Kb)
Allegato B Richiesta di assegnazione in uso (68Kb)
Allegato B1 Scheda richiesta turni allenamento (92Kb)
Allegato B1 Scheda richiesta turni allenamento (21Kb)
Allegato B2 Dichiarazione sostitutiva atto notorietà (66Kb)
Allegato B2 Dichiarazione sostitutiva atto notorietà (24Kb)
Allegato B3 Modulo dichiarazione assolvimento bollo online (155Kb)
Allegato B3 Modulo dichiarazione assolvimento bollo online (225Kb)

Foto - Misure palestre (1696Kb)
Assegnazione impianti sportivi e palestre scolastiche 2016/17 - Borgo Panigale Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo di
spazi negli impianti sportivi e palestre scolastiche del Quartiere Borgo Panigale.
Scadenza: 30 maggio ore 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Bando (954Kb)
Bando - Firma digitale (687Kb)
Allegato A) criteri assegnazione (89Kb)
Allegato B) impianti sportivi quartiere Borgo Panigale (13Kb)
Allegato C) modulo domanda (63Kb)
Allegato C) modulo domanda (35Kb)
Allegato D) dichiarazione sostitutiva (23Kb)
Allegato D) dichiarazione sostitutiva (24Kb)
Allegato E) modulo assolvimento bollo (68Kb)
Allegato E) modulo assolvimento bollo (162Kb)
Allegato F) modulo rinuncia spazi (11Kb)
Allegato F) modulo rinuncia spazi (21Kb)
Assegnazione impianti sportivi e palestre scolastiche 2016/17 - Navile Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo di spazi
negli impianti sportivi e palestre scolastiche del Quartiere Navile.
Scadenza: 30 maggio ore 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Navile
Bando (139Kb)
Bando - Firma digitale (142Kb)
Dichiarazione assolvimento pagamento di imposta (152Kb)
Dichiarazione assolvimento pagamento di imposta (170Kb)
Criteri (180Kb)
Dichiarazione (55Kb)
Dichiarazione (20Kb)
Dichiarazione disponibilità segnalazioni servizio sociale (59Kb)
Dichiarazione disponibilità segnalazioni servizio sociale (32Kb)
Fasce orarie assegnazioni (95Kb)
Elenco impianti sportivi Quartiere (65Kb)
Modulo domanda (98Kb)
Modulo domanda (40Kb)
Modulo per turni saltuari (37Kb)
Modulo per turni saltuari (12Kb)
Modulo richiesta integrazione (48Kb)
Modulo richiesta integrazione (27Kb)
Modulo richiesta spazio per allenamento - scheda squadra (57Kb)
Modulo richiesta spazio per allenamento - scheda squadra (21Kb)
Modulo dichiarazione rinuncia (42Kb)
Modulo dichiarazione rinuncia (26Kb)
Assegnazione impianti sportivi e palestre scolastiche 2016/17 - Reno Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo di spazi
negli impianti sportivi e palestre scolastiche del Quartiere Reno.
Scadenza: 30 maggio ore 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Allegato 6) modulo dichiarazione assolvimento bollo (151Kb)
Allegato 3) impianti centri sportivi (38Kb)
Allegato 5) dichiarazione sostitutiva (20Kb)
Bando (339Kb)
Allegato 5) dichiarazione sostitutiva (42Kb)
Bando - Firma digitale (343Kb)
Allegato 7) modulo rinuncia spazi (10Kb)
Allegato 1) criteri integrativi (76Kb)
Allegato 6) modulo dichiarazione assolvimento bollo (224Kb)
Allegato 2) palestre scolastiche quartiere Reno (36Kb)
Allegato 4) modulo domanda (36Kb)
Allegato 7) modulo rinuncia spazi (21Kb)
Allegato 4) modulo domanda (63Kb)
Tariffe Centro sportivo Barca (270Kb)
Assegnazione impianti sportivi e palestre scolastiche 2016/17 - Santo Stefano Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo di

spazi negli impianti sportivi e palestre scolastiche del Quartiere Santo Stefano.
Scadenza: 30 maggio ore 13
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Santo Stefano
Bando con allegati A, B, C (778Kb)
Bando con allegati A, B, C - firma digitale (783Kb)
Allegato 1 - modello domanda (340Kb)
Allegato 1 - modello domanda (310Kb)
Allegato 2 - scheda squadra/corso (15Kb)
Allegato 2 - scheda squadra/corso (23Kb)
Allegato 3 - condizioni d'uso (332Kb)
Allegato 3bis - dichiarazione responsabilità Cremonini Ongaro (307Kb)
Allegato 3bis - dichiarazione responsabilità Cremonini Ongaro (302Kb)
Allegato 4 - Rinuncia/integrazioni (307Kb)
Allegato 4 - Rinuncia/integrazioni (298Kb)
Modulo assolvimento bollo (358Kb)
Schema convenzione (325Kb)
Modulo assolvimento bollo (224Kb)
Assegnazione impianti sportivi e palestre scolastiche 2016/17 - Saragozza Bando pubblico per l'assegnazione in uso degli spazi
negli impianti sportivi e nelle palestre scolastiche del Quartiere Saragozza - anno sportivo 2016/2017.
Scadenza: 30 maggio 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Bando (678Kb)
Bando - Firma digitale (683Kb)
Criteri assegnazione (648Kb)
Tabella impianti sportivi (36Kb)
Modulo A - Richiesta assegnazione (667Kb)
Modulo A - Richiesta assegnazione (310Kb)
Modulo B - Scheda squadra/corso (50Kb)
Modulo B - Scheda squadra/corso (22Kb)
Modulo C - Dichiarazione sostitutiva atto notorietà (56Kb)
Modulo C - Dichiarazione sostitutiva atto notorietà (27Kb)
Modulo assolvimento bollo (152Kb)
Modulo assolvimento bollo (225Kb)
Assegnazione impianti sportivi e palestre scolastiche 2016/17 - Savena Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo degli
spazi negli impianti sportivi e palestre scolastiche del Quartiere Savena - anno sportivo 2016/2017.
Scadenza: 30 maggio 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Determinazione dirigenziale
Competenze: Quartiere Savena
Bando (683Kb)
Bando - Firma digitale (674Kb)
All. 1 - Richiesta assegnazione impianti (57Kb)
All. 1 - Richiesta assegnazione impianti (39Kb)
All. 2 - Scheda squadre (21Kb)
All. 2 - Scheda squadre (22Kb)
All. 3 - Dichiarazione assolvimento bollo (84Kb)
All. 3 - Dichiarazione assolvimento bollo (162Kb)
All. 4 - Elenco impianti (35Kb)
All. 5 - Promozione attività per persone diversamente abili (27Kb)
All. 5 - Promozione attività per persone diversamente abili (25Kb)
All. 6 - Proposta accoglimento minori-adulti (22Kb)
All. 6 - Proposta accoglimento minori-adulti (26Kb)
All. 7 - Richiesta integrazione (23Kb)
All. 7 - Richiesta integrazione (31Kb)
All. 8 - Rinuncia totale (23Kb)
All. 8 - Rinuncia totale (41Kb)
All. 9 - Rinuncia parziale (24Kb)
All. 9 - Rinuncia parziale (42Kb)
All. 10 - Richiesta spostamento turni (14Kb)
All. 10 - Richiesta spostamento turni (16Kb)

All. 11 - Domanda per manifestazione (36Kb)
All. 11 - Domanda per manifestazione (39Kb)
Assegnazione impianti sportivi sabato e festivi - 2016/17 Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo degli spazi negli impianti
sportivi di Quartiere per le gare di campionato nelle giornate di sabato e festivi - stagione sportiva 2016/2017.
Scadenza: 30 maggio 2016
Domande esclusivamente con modalità online.
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Bando (120Kb)
Bando - Firma digitale (200Kb)
Regolamento compilazione schede squadra (41Kb)
Elenco impianti sportivi di terra (16Kb)
Modulo assolvimento bollo (152Kb)
Concessione in gestione ed uso palestre 2016/17 - San Vitale Avviso pubblico per la concessione in gestione ed uso delle
palestre scolastiche del Quartiere San Vitale per la stagione sportiva 2016/2017.
Scadenza: 30 maggio 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Avviso (142Kb)
Avviso - Firma digitale (145Kb)
All. C - Criteri concessione (62Kb)
All. C1 - Richiesta di concessione (86Kb)
All. C1 - Richiesta di concessione (20Kb)
All. C2 - Schema di convenzione (87Kb)
All. C2 - Schema di convenzione (29Kb)
Concessione in gestione ed uso palestre/impianti analoghi 2016/17 - San Donato Bando pubblico per la concessione in
gestione ed uso delle palestre/impianti analoghi del Quartiere San Donato
Scadenza: 30 maggio 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso - Firma digitale (85Kb)
Avviso (82Kb)
All. 5 Candidatura concessione in gestione ed uso (64Kb)
All. 5 Candidatura concessione in gestione ed uso (24Kb)
All. 6 Schema di concessione in gestione ed uso (75Kb)
Contributi economici LFA - Progetti/attività ludico educative Quartiere Navile Bando per la concessione contributi economici per
la realizzazione di progetti ed attività ludico educative presso i servizi educativi territoriali del Quartiere Navile promosse da
Associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Scadenza: alle 12 del 27 maggio 2016
Visualizza esito
Competenze: Quartiere Navile
Bando - Firma digitale (131Kb)
Bando (128Kb)
Allegato A (185Kb)
Allegato A (360Kb)
Allegato B (236Kb)
Allegato B (367Kb)
Contributi economici LFA - Attività/iniziative Quartiere San Donato - Anno 2016 Avviso pubblico per la concessione di contributi
economici a sostegno di associazioni iscritte al registro comunale delle Libere Forme Associative per attività/iniziative da
realizzarsi nel Quartiere San Donato - Anno 2016.
Visualizza l'esito
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Scadenza: alle 12.30 del 19 maggio 2016
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale

Avviso - Firma digitale (130Kb)
Avviso (127Kb)
Allegato A Modulo richiesta contributi (133Kb)
Allegato A Modulo richiesta contributi (36Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (80Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (41Kb)
Allegato C Rendicontazione (94Kb)
Chiarimenti (78Kb)
Concessione contributi economici LFA 2016 - S. Vitale Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di
progetti/attività promossi da associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Fome Associative. Quartiere San Vitale - Anno
2016
Scadenza: 17 maggio 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza l'esito
Avviso - Firma digitale (134Kb)
Avviso (131Kb)
All. A - Modulo richiesta (146Kb)
All. A - Modulo richiesta (74Kb)
All. B - Dichiarazione sostitutiva (155Kb)
All. B - Dichiarazione sostitutiva (64Kb)
All. C - Rendicontazione (119Kb)
All. C - Rendicontazione (63Kb)
Chiarimenti (86Kb)
Concessione contributi economici LFA Q.re Porto anno 2016 Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici a
sostegno di progetti/attività promossi da associazioni iscritte all'elenco comunale delle L.F.A. che valorizzino le aree verdi del
quartiere, con particolare riferimento ai giardini Pincherle, e G. Fava nel periodo estivo e di progetti per la promozione di
percorsi in luoghi di rilievo storico/artistico e/o architettonico del quartiere.
Scadenza: 16 maggio 2016 alle 12.30
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Allegato A - Modulo richiesta (99Kb)
Allegato A - Modulo richiesta (144Kb)
Avviso - firma digitale (783Kb)
Avviso (775Kb)
Allegato B - dichiarazione sostitutiva (135Kb)
Allegato B - dichiarazione sostitutiva (100Kb)
Allegato C - Rendicontazione (130Kb)
Allegato C - Rendicontazione (96Kb)
Contributi per progetti LFA - Quartiere Navile Bando per la concessione di contributi economici a sostegno di progetti/attività di
rete sociale, promossi da associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Scadenza: 13 maggio 2016 ore 12
Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere Navile
Bando (129Kb)
Bando - Firma digitale (132Kb)
All. A - Modulo richiesta (185Kb)
All. A - Modulo richiesta (360Kb)
All. B - Modulo rendicontazione (236Kb)
All. B - Modulo rendicontazione (367Kb)
Gestione "Sala Camino" presso Centro 'Sandro Pertini' (biennio 2016-18) - Q.re Savena Avviso pubblico per la concessione in
gestione della 'Sala Camino' ubicata presso il Centro 'Sandro Pertini' in Bologna, via della Battaglia, 9, nel biennio 2016-2018.
Scadenza: alle 12 del 10 maggio 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Savena
Chiarimenti - 1 (750Kb)
Avviso - Firma digitale (796Kb)
Avviso (790Kb)
Allegato 1 - Istanza di partecipazione (44Kb)
Allegato 1 - Istanza di partecipazione (41Kb)

Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva (57Kb)
Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva (51Kb)
Allegato 3 - Schema convenzione Sala Camino 2016-2018 (60Kb)
Allegato 4 - Planimentria Sala Camino (304Kb)
Allegato 5 - Inventario Sala Camino (24Kb)
Scuole aperte estate 2016 (11-14 anni) Invito per i Soggetti del Terzo Settore a proporre laboratori e iniziative rivolti ai giovani
che frequenteranno il servizio estivo nell'ambito dei progetti di seguito indicati:

Progetto "Scuole Aperte" - Scuola Secondaria di I° grado "Dozza" - Quartiere Reno
Progetto "Scuole Aperte" - Scuola Secondaria di I° grado "Jacopo Della Quercia" - Quartiere San Vitale
Progetto "Scuole estive" - Scuola Secondaria di I° grado "Saffi" - Quartiere San Donato
Progetto "L'isola che non c'era&hellip;.on summer!" - Scuola Secondaria di I° grado "Farini" - Quartiere Savena
Progetto "Scuole Aperte" - Scuola Secondaria di I° grado "Volta" - Quartiere Borgo Panigale
Progetto "Scuole Aperte" - Scuola Secondaria di I° grado "Zappa" - Quartiere Navile
Progetto "Scuole Aperte" - Scuola Secondaria di I° grado "De Andrè" - Quartiere Porto-Saragozza
Scadenza: 3 maggio 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Avviso (570Kb)
Avviso - Firma digitale (1252Kb)
All. 1 - Domanda (44Kb)
All. 1 - Domanda (18Kb)
All. 2 - Formulario presentazione progetto (30Kb)
All. 2 - Formulario presentazione progetto (15Kb)
Contributi economici LFA - Attività ricreative Parco Villa Angeletti - Estate 2016 Bando per la concessione di contributi
economici per la realizzazione di attività ricreative all'interno del Parco di Villa Angeletti durante il periodo estivo promosse da
associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: alle 12 del 27 aprile 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito
Competenze: Quartiere Navile
Bando - Firma digitale (132Kb)
Bando (129Kb)
Allegato A (185Kb)
Allegato A (360Kb)
Allegato B (237Kb)
Allegato B (367Kb)
Progetti di animazione e microriqualificazione urbana Avviso pubblico per la selezione di progetti di animazione e
microriqualificazione urbana attraverso azioni collaborative e di vicinato o interventi artistici, culturali e creativi.
Scadenza: 27 aprile 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza l'esito
Competenze: Area economia e lavoro
Avviso - Firma digitale (186Kb)
Avviso (183Kb)
Allegato A Modulo di domanda (47Kb)
Allegato A Modulo di domanda (19Kb)
Allegato B Note informative (42Kb)
Parchi in movimento 2016 Avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse ai fini della realizzazione del progetto di
promozione della salute e dell'attività motoria 'Parchi in movimento 2016'.
Scadenza: 21 aprile 2016 ore 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità

Avviso (135Kb)
Avviso - Firma digitale (65Kb)
All. 1 - Istanza per manifestazione di interesse e dichiarazione requisiti di ammissione (181Kb)
All. 1 - Istanza per manifestazione di interesse e dichiarazione requisiti di ammissione (108Kb)
All. 2 - Proposta di attività motoria (154Kb)
All. 2 - Proposta di attività motoria (104Kb)
All. A - Progetto Parchi in movimento 2016 (199Kb)
All. A - Progetto Parchi in movimento 2016 (117Kb)
Servizio Civile Nazionale 2016 Bando 2016 per la selezione di n. 12 volontari da impiegare nei 4 progetti di Servizio Civile
Nazionale del Comune di Bologna.
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Scadenza: 20 aprile 2016 alle 14
I colloqui orali si terranno a partire da lunedì 16 maggio 2016
Visualizza l'esito
Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Calendario prove - Firma digitale (99Kb)
Calendario prove (92Kb)
Bando (137Kb)
Allegato 2 - domanda di ammissione (26Kb)
Allegato 2 - domanda di ammissione (64Kb)
Allegato 3 - dichiarazione titoli (25Kb)
Allegato 3 - dichiarazione titoli (82Kb)
Allegato 4 - scheda di valutazione (74Kb)
Progetto Be smart get social (337Kb)
Progetto Be smart get social - scheda sintetica (79Kb)
Progetto Biblioteca Bene Comune (526Kb)
Progetto Biblioteca Bene Comune - scheda sintetica (786Kb)
Progetto I PAD (488Kb)
Progetto I PAD - scheda sintetica (788Kb)
Osservatorio salute Tavolo integrato (450Kb)
Osservatorio salute Tavolo integrato - scheda sintetica (765Kb)
Bando - firma digitale (139Kb)
Calendario colloqui (759Kb)
Contributi ad associazioni per la Corte del Quartiere - anno 2016 Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici a
sostegno di progetti/attività promossi da associazioni iscritte all'elenco comunale delle LFA per la valorizzazione della Corte del
Quartiere nel periodo estivo e l'attivazione di laboratori rivolti ai giovani - anno 2016.
Scadenza: 18 aprile 2016 ore 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Visualizza esito
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Determinazione dirigenziale P.G. N. 105940/2016 (109Kb)
Avviso (135Kb)
Avviso - Firma digitale (91Kb)
All. A - Modulo richiesta contributi (144Kb)
All. A - Modulo richiesta contributi (99Kb)
All. B - Dichiarazione sostitutiva (141Kb)
All. B - Dichiarazione sostitutiva (99Kb)
All. C - Rendicontazione (137Kb)
All. C - Rendicontazione (97Kb)
Attribuzione forme di sostegno L.F.A. - Q.re Reno - Anno 2016 Bando pubblico per l'attribuzione di forme di sostegno ad
iniziative e progetti proposti da Associazioni iscritte all'elenco delle Libere Forme Associative (L.F.A) del Comune di Bologna Anno 2016
Scadenza richieste informazioni: 7 Aprile 2016
Scadenza bando: 11 Aprile 2016 - Si ricorda che lunedì 11 aprile l'URP del Quartiere Reno chiude alle 13.
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Bando - Firma digitale (327Kb)
Bando (340Kb)
Allegato 1) Richiesta partecipazione (118Kb)

Allegato 1) Richiesta partecipazione (32Kb)
Allegato 2) Rendicontazione finale (80Kb)
Allegato 2) Rendicontazione finale (26Kb)
Allegato 3) Modulistica fiscale (1038Kb)
Allegato 3) Modulistica fiscale (1773Kb)
Gestione chiamate posteggi taxi Avviso pubblico indagine di mercato per l'individuazione di operatori e proposte per la gestione
del servizio delle chiamate telefoniche nei posteggi taxi del Comune di Bologna.
Scadenza bando: 11 aprile 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Avviso (101Kb)
Avviso - firma digitale (779Kb)
Modulo partecipazione (34Kb)
Modulo partecipazione (41Kb)
Piazza dei Colori Avviso pubblico per la concessione a canone ridotto di immobili siti in Piazza dei Colori a Bologna a soggetti
operanti in ambito artistico, culturale, creativo e/o di promozione della città.
Attenzione: l'eventuale consegna in busta chiusa a mano dovrà avvenire entro lunedì 11 aprile alle 13 presso lo sportello del
Protocollo Generale del Comune di Bologna, via Ugo Bassi 2, e recare la dicitura 'Al Settore Marketing Urbano e Turismo del
Comune di Bologna - Oggetto: Avviso pubblico per la concessione a canone ridotto di immobili siti in Piazza dei Colori'.
Scadenza: 11 aprile 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza l'esito
Competenze: Settore promozione e turismo
All. 2B - modello domanda soggetti economici (20Kb)
All. 2B - modello domanda soggetti economici (57Kb)
All. 2A - modello domanda associazioni (18Kb)
All. 3 - schema dichiarazione sostitutiva (19Kb)
All. 3 - schema dichiarazione sostitutiva (32Kb)
Avviso - Firma digitale (2153Kb)
Avviso (156Kb)
All. 2A - modello domanda associazioni (42Kb)
All. 1 - descrizione dei locali (415Kb)
Comunicazione e promozione progetto 'Restauro Fontana del Nettuno' Avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di
interesse ai fini della ricerca di un soggetto specializzato che si occupi della comunicazione e della promozione del progetto
'Restauro della Fontana del Nettuno'.
Scadenza: alle 12 del 9 aprile 2016
Visualizza l'esito
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Ufficio stampa e comunicazione
Determinazione dirigenziale P.G. N. 87862-2016 (85Kb)
Avviso - Allegato A) - Firma digitale (1926Kb)
Avviso - Allegato A) (728Kb)
Allegato B) Istanza di partecipazione (50Kb)
Allegato B) Istanza di partecipazione (33Kb)
Allegato C) Dichiarazione sostitutiva (103Kb)
Allegato C) Dichiarazione sostitutiva (45Kb)
Precisazione-chiarimento 1 (713Kb)
Precisazione-chiarimento 2 (710Kb)
Attribuzione forme di sostegno LFA - Borgo Panigale - anno 2016 Bando pubblico per l'attribuzione di forme di sostegno ad
attività, iniziative e progetti proposti da Associazioni iscritte all'elenco delle Libere Forme Associative (LFA) del Comune di
Bologna - Quartiere Borgo Panigale - Anno 2016.
Scadenza richieste informazioni: 7 aprile 2016
Scadenza bando: 11 aprile 2016 ore 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Allegato 3) Modulistica fiscale (632Kb)
Allegato 2) Rendicontazione finale (28Kb)
Allegato 3) Modulistica fiscale (1772Kb)
Allegato 2) Rendicontazione finale (82Kb)
Allegato 1) Richiesta partecipazione (127Kb)
Allegato 1) Richiesta partecipazione (31Kb)
Bando (915Kb)
Bando - Firma digitale (492Kb)
Elenco gestori servizi estivi e assegnazione sedi pubbliche 2016 Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco
triennale di gestori di servizi estivi, organizzati nel territorio del comune di Bologna, ed assegnazione di sedi pubbliche per la
realizzazione nell'anno 2016 di Servizi Estivi rivolti alla fascia 3-11.
Scadenza: 5 aprile 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza l'esito
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Avviso (658Kb)
Avviso - firma digitale (841Kb)
Allegato A - elenco sedi (41Kb)
Allegato 1 - domanda di partecipazione (24Kb)
Allegato 1 - domanda di partecipazione (23Kb)
Allegato 2 - dichiarazione sostitutiva (36Kb)
Allegato 2 - dichiarazione sostitutiva (57Kb)
Allegato 3 - attestazione standard (25Kb)
Allegato 3 - attestazione standard (48Kb)
Allegato 4 - Richiesta convenzione servizio privato (18Kb)
Allegato 4 - Richiesta convenzione servizio privato (23Kb)
Allegato 5 - Richiesta procedura negoziata servizio comunale (18Kb)
Allegato 5 - Richiesta procedura negoziata servizio comunale (25Kb)
Allegato 6 - Tariffe applicate (19Kb)
Allegato 6 - Tariffe applicate (32Kb)
Allegato 7 - format progetto spazi propri (22Kb)
Allegato 7 - format progetto spazi propri (55Kb)
Allegato 8 - format progetto spazi comunali (24Kb)
Allegato 8 - format progetto spazi comunali (55Kb)
Allegato 9 - format integrativo progetto spazi comunali (22Kb)
Allegato 9 - format integrativo progetto spazi comunali (56Kb)
Qualifichiamo insieme la nostra scuola 0/6. Avviso pubblico 'Qualifichiamo insieme la nostra scuola 0/6'.
Scadenza: ore 12 del 31 marzo 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Avviso pubblico (552Kb)
Avviso pubblico - firma digitale (501Kb)
Allegato 1 - domanda di partecipazione e dichiarazione partnership (19Kb)
Allegato 1 - domanda di partecipazione e dichiarazione partnership (54Kb)
Allegato 2 - formulario progetto (12Kb)
Allegato 2 - formulario progetto (26Kb)
Allegato 3 - rendicontazione progetto (26Kb)
Allegato 3 - rendicontazione progetto (12Kb)
Assegnazione e gestione spazi SET C'era una Volta Manifestazione di interesse per l'individuazione, a seguito di procedura di
coprogettazione, di soggetti del terzo settore interessati all'assegnazione e alla gestione di spazi all'interno del Servizio
Educativo Territoriale spazio lettura 'C'era una volta', sito in Bologna - Via Benini, 1.
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Scadenza: 18 marzo 2016
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Allegato 2 - Istanza di partecipazione (25Kb)
Bando (558Kb)
Allegato 1 - elenco libri (326Kb)
Bando - firma digitale (770Kb)
Allegato 2 - Istanza di partecipazione (62Kb)
Convenzione Canile Municipale di Bologna Avviso pubblico per l'individuazione di un soggetto da convenzionare con il Comune

di Bologna per l'erogazione di prestazioni ed attività relative al Canile Municipale di Bologna.
Scadenza: 18 marzo 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Allegato 3 - Modello sopralluogo (41Kb)
Allegato 2 - Dichiarazione art. 38 co1 lett (20Kb)
Allegato 2 - Dichiarazione art. 38 co1 lett (87Kb)
Allegato 4 - Progetto tecnico (684Kb)
Allegato 3 - Modello sopralluogo (17Kb)
Allegato 1- Istanza-Dichiarazione (51Kb)
Allegato 1- Istanza-Dichiarazione (157Kb)
Allegato 4 - Progetto tecnico (2442Kb)
Avviso (107Kb)
Avviso - Firma digitale (110Kb)
Chiarimento n. 1 (42Kb)
Materiale di consumo per apparecchiature informatiche di stampa Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla
procedura di acquisto in economia mediante RDO sul ME.PA. per la fornitura di materiale di consumo per apparecchiature
informatiche di stampa in uso ai Dipartimenti, Settori e Quartieri del Comune di Bologna per il 2016.
Scadenza: venerdì 4 marzo 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Unità intermedia acquisti
Avviso (46Kb)
Avviso - Firma digitale (31Kb)
Manifestazione di interesse (39Kb)
Manifestazione di interesse (25Kb)
Bè bolognaestate 2016 Avviso pubblico per la ricezione di proposte artistico-culturali da selezionare per l'inserimento nel
cartellone estivo bè bolognaestate 2016. Le richieste dovranno pervenire attraverso un apposito modulo on line.
Scadenza: martedì 1 marzo 2016 ore 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Dipartimento cultura e promozione della città
Avviso - firma digitale (28Kb)
Facsimile form (19Kb)
Istruzioni (89Kb)
Facsimile form (95Kb)
Avviso (81Kb)
Organizzazione di volontariato per attività di utilità pubblica Avviso pubblico per l'individuazione di un'Organizzazione di
volontariato a supporto di attività di utilità pubblica, attività socio assistenziali e di segretariato sociale per i Quartieri Borgo
Panigale, Navile, Reno, Porto, Saragozza, San Donato, San Vitale, Savena.
Scadenza: 29 febbraio 2016 ore 12
Termine presentazione richieste informazioni: entro il 22/2/2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Avviso (142Kb)
Avviso - Firma digitale (2992Kb)
All. A - Istanza di partecipazione (78Kb)
All. A - Istanza di partecipazione (24Kb)
All. B - Dichiarazione sostitutiva (88Kb)
All. B - Dichiarazione sostitutiva (24Kb)
All. C - Schema di convenzione (123Kb)
Chiarimento n. 1 (69Kb)
Primo bando europeo Urban Innovative Actions (UIA) Avviso pubblico per la formulazione di manifestazioni di interesse volte
alla elaborazione condivisa di un progetto da presentare al Primo bando europeo dell'iniziativa Urban Innovative Actions (UIA)
sulla linea "integrazione di migranti e rifugiati".
Scadenza: entro le 24 del giorno 28 febbraio 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria 'Achille Ardigò e Don Paolo Serra Zanetti'
Avviso - Firma digitale (58Kb)
Avviso (55Kb)
Allegato A - Descrizione proposta progettuale (56Kb)
Allegato A - Descrizione proposta progettuale (16Kb)
Allegato B - Inquadramento e planimetria catastale (519Kb)
Allegato C - Situazione Fossolo (724Kb)
Eventi in Certosa maggio - settembre 2016 Manifestazione di interesse per l'organizzazione di eventi in Certosa, maggio settembre 2016.
Scadenza: 25 febbraio 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione Bologna musei
Planimetria (542Kb)
Manifestazione di interesse (43Kb)
Manifestazione di interesse - Firma digitale (28Kb)
Modulo presentazione domanda (15Kb)
Modulo presentazione domanda (17Kb)
Concessione in uso complesso 'Parco Nord' Avvio della procedura aperta per la concessione in uso del complesso denominato
'Parco Nord' sito a Bologna in Via Stalingrado e approvazione del bando di gara ad evidenza pubblica.
Scadenza: 1 febbraio 2016
Si comunica che, per mero errore materiale, il modulo OFFERTA era stato contraddistinto dal numero 5 invece che dal numero
6 in corrispondenza a quanto previsto dal bando.
Il 13 gennaio 2016 si è provveduto a rettificare l'errore. Pertanto il modulo OFFERTA è contraddistinto dal numero 6' e nella
stessa data è stato aggiunto, ai moduli allegati al bando e già pubblicati, anche il modulo PATTO DI INTEGRITA' contraddistinto
dal numero 5.
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Settore edilizia e patrimonio
Risposte FAQ 21 gennaio (61Kb)
Bando Parco Nord - Firma digitale (130Kb)
Bando Parco Nord (211Kb)
Planimetria Parco Nord (1038Kb)
Istanza modulo 1 (127Kb)
Istanza modulo 1 (29Kb)
Dichiarazione Persone Fisiche modulo 2 A (143Kb)
Dichiarazione Persone Fisiche modulo 2 A (31Kb)
Dichiarazione Società modulo 2 B (147Kb)
Dichiarazione Società modulo 2 B (32Kb)
Accettazione condizioni modulo 3 (121Kb)
Accettazione condizioni modulo 3 (32Kb)
Sopralluogo modulo 4 (57Kb)
Sopralluogo modulo 4 (16Kb)
Patto di integrità modulo 5 (72Kb)
Patto di integrità modulo 5 (28Kb)
Offerta modulo 6 (77Kb)
Offerta modulo 6 (23Kb)
Risposte FAQ 26 gennaio (53Kb)
Individuazione operatori economici e prezzi titoli efficienza energetica (TEE) e crediti volontari carbonio Indagine di mercato per
l'individuazione di operatori economici e per l'individuazione dei prezzi per poter quantificare il costo da porre a base d'asta per
l'affidamento delle attività connesse all'acquisizione ed alla vendita di titoli di efficienza energetica (TEE) e di crediti volontari di
carbonio.
Scadenza: 1 febbraio 2016
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Indagine di mercato - Firma digitale (770Kb)
Indagine di mercato (109Kb)
Mod. domanda partecipazione (42Kb)
Mod. domanda partecipazione (32Kb)
Patto di integrità (79Kb)
Concessione contributi economici LFA - Mobilità Sostenibile - Anni 2015-2016 Avviso pubblico per la concessione di contributi

economici a sostegno di progetti/attività promossi da associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Anni 2015-2016.

Scadenza
- 27 febbraio 2015 - per iniziative/progetti che si svolgeranno nel 1° semestre 2015
- 15 giugno 2015 - per iniziative/progetti che si svolgeranno nel 2° semestre 2015
- 15 gennaio 2016 - per iniziative/progetti che si svolgeranno nel 1° semestre 2016

Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Avviso (95Kb)
Allegato A Modulo richiesta contributi (168Kb)
Allegato A Modulo richiesta contributi (98Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (169Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (100Kb)
Allegato C Rendicontazione (1301Kb)
Allegato C Rendicontazione (97Kb)
Allegato D_dichiarazione sostitutiva durc (102Kb)
Allegato D_dichiarazione sostitutiva durc (97Kb)
Nota di chiarimento (96Kb)
Atto d'impegno PG 196043/2015 (60Kb)
Nota aggiornamento Bando LFA PG 231497/2015 (91Kb)
Nota aggiornamento-Proroga-firma digitale (95Kb)
Nota aggiornamento-Proroga (93Kb)
Bonus sociale gas. Compensazione per il servizio teleriscaldamento anno 2015 L'avviso pubblico concerne i destinatari, i
requisiti e le modalità presentazione delle domande per la concessione di un bonus sociale gas in favore di nuclei familiari
economicamente svantaggiati residenti nel Comune di Bologna a compensazione della spesa per il servizio teleriscaldamento.

Scadenza: 31 dicembre 2015
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Settore politiche abitative
Modulo fornitura individuale (293Kb)
Modulo fornitura centralizzata (314Kb)
Avviso (171Kb)
Avviso - firma digitale (175Kb)
Modulo fornitura centralizzata (540Kb)
Modulo fornitura individuale (540Kb)
Garanzie fideiussorie per imprese Avviso pubblico rivolto agli istituti bancari, per la manifestazione di interesse alla prestazione
di garanzie fideiussorie a favore di imprese vincitrici dei bandi di incentivazione finanziaria dell'Amministrazione Comunale.
Visualizza gli esiti
Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
Manifestazione di interesse e modello di adesione (25Kb)
Manifestazione di interesse e modello di adesione (13Kb)
Fornitura, installazione e gestione distributori automatici alimenti e bevande Avviso pubblico per la realizzazione del servizio di
ristoro mediante fornitura, installazione e gestione di distributori automatici di alimenti e bevande.
Scadenza: alle 12 del 21 dicembre 2015
Visualizza l'esito
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Avviso (56Kb)
Avviso - Firma digitale (59Kb)

Capitolato macchine distributrici (95Kb)
Istanza partecipazione (45Kb)
Istanza partecipazione (21Kb)
Offerta economica (43Kb)
Offerta economica (19Kb)
Duvri (246Kb)
Schema contratto (74Kb)
Determinazione Dirigenziale P.G. N. 372941-2015 (105Kb)
Risposte ai quesiti (70Kb)
Prosecuzione attività prevenzione socio-sanitaria prostituzione di strada e al chiuso Avviso pubblico per la presentazione di
progetti per la prosecuzione delle attività di prevenzione socio-sanitaria rivolti alla prostituzione di strada e al chiuso (denominati
rispettivamente oltre la strada/riduzione del danno e invisibile).
Scadenza: alle 12 del 16 dicembre 2015
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria 'Achille Ardigò e Don Paolo Serra Zanetti'
Avviso - Firma digitale (1396Kb)
Avviso (385Kb)
Determinazione n.24-2015 approvazione avviso (186Kb)
Assegnazione immobili LFA - Q.re Navile - Via Giuriolo, 7 Avviso pubblico per l'assegnazione di immobili di proprietà comunale
ad associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative (via Giuriolo, 7).
Scadenza: alle 12.00 del 9 dicembre 2015
Visualizza l'esito
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Navile
Avviso - Firma digitale (128Kb)
Avviso (125Kb)
Allegato A Modulo richiesta immobile (147Kb)
Allegato A Modulo richiesta immobile (100Kb)
Allegato B Rendicontazione immobile (135Kb)
Allegato B Rendicontazione immobile (96Kb)
Assegnazione immobile 'Fienile Villa Pini' L.F.A. - Quartiere San Vitale Avviso pubblico per l'assegnazione dell'immobile di
proprietà comunale denominato 'Fienile Villa Pini' sito a Bologna in via del Carpentiere n. 14 ad associazioni iscritte all'elenco
comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: alle 12 del 26 ottobre 2015 - Scadenza prorogata al 5 novembre 2015.
Gli allegati 4 e 5 dei chiarimenti sono reperibili presso l'Ufficio Affari Istituzionali - Quartiere San Vitale, vicolo Bolognetti 2 - da
lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.
Allegato 1 Planimetria Fienile Villa Pini (601Kb)
Allegato 2 Planimetria Parco (181Kb)
Avviso (174Kb)
Allegato B Rendicontazione associazioni (40Kb)
Allegato B Rendicontazione e relazione immobile (537Kb)
Allegato A Modulo richiesta immobile (542Kb)
Allegato A Modulo richiesta immobile (477Kb)
Proroga termini Avviso (30Kb)
APE Villa Pini (626Kb)
Chiarimenti - All. 3 (101Kb)
Chiarimenti - All. 2 (117Kb)
Chiarimenti - All. 1 (511Kb)
Chiarimenti (98Kb)
Indagine di mercato manutenzione elettrica/meccanica biciclette pedalata assistita Avviso pubblico - Indagine di mercato per
l'individuazione di operatori economici e per l'individuazione dei prezzi necessari per poter quantificare il costo da porre a base
di gara per l'affidamento del servizio biennale di manutenzione, parte elettrica e parte meccanica, della flotta di biciclette a
pedalata assistita del Comune di Bologna.
Scadenza: 30 novembre 2015
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Manuale e prescrizioni collaudo (1060Kb)
Avviso - Firma digitale (95Kb)
Manuale d'uso e manutenzione (2045Kb)

Avviso (92Kb)
Modello domanda partecipazione (42Kb)
Modello domanda partecipazione (35Kb)
Supporto organizzativo attività 'Assistenti Civici' Avviso pubblico di individuazione di associazioni che offrono supporto
organizzativo ai propri associati nell'ambito delle attività di "Assistenti Civici"
Scadenza: 30 novembre 2015
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Polizia locale
Manifestazione di interesse (210Kb)
Manifestazione di interesse (71Kb)
Avviso (76Kb)
Avviso - Firma digitale (79Kb)
Contributi finita locazione Bando di concorso per la concessione di contributi economici in favore di conduttori sottoposti a
procedure esecutive di rilascio per finita locazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 8 febbraio 2007, n. 9.

Scadenza: 28 novembre 2015
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Settore politiche abitative
Modulo di domanda (525Kb)
Modulo di domanda (228Kb)
Bando (171Kb)
Bando - firma digitale (169Kb)
Contributo affitto - Fondo Nazionale Locazioni 2015 Bando di concorso per la concessione di contributi economici integrativi in
favore di conduttori di alloggi con contratti di locazione registrati per l'aiuto al saldo dei canoni di locazione - (Fondo Nazionale
Locazioni) anno 2015.

Scadenza: 28 novembre 2015
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza l'esito
Competenze: Settore politiche abitative
Bando (210Kb)
Bando - firma digitale (209Kb)
Cessione beni del servizio oggetti rinvenuti per progetti/attività L.F.A. Bando per la cessione a titolo gratuito di beni, derivanti
dalla gestione del servizio oggetti rinvenuti, a sostegno di progetti/attività promossi da associazioni iscritte all'elenco comunale
delle L.F.A. Visualizza l'esito.
Presentazione domande: a partire dal 16 novembre 2015
Scadenza: 27 novembre 2015
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Unità intermedia acquisti
Bando - Firma digitale (18Kb)
Bando (15Kb)
Allegato A Richiesta (253Kb)
Allegato B Relazione (32Kb)
Assegnazione immobile di via Scipione dal Ferro a LFA Avviso pubblico per l'assegnazione di un immobile di proprietà
comunale sito in via Scipione dal Ferro n.16 ad associazioni iscritte all'Elenco Comunale delle LFA (Libere Forme Associative).
Scadenza: 23 novembre 2015
Come aprire e verificare il file con firma digitale
All. A - Richiesta assegnazione immobile (66Kb)
All. A - Richiesta assegnazione immobile (161Kb)
Avviso (140Kb)
Avviso - Firma digitale (143Kb)
All. B - Rendicontazione (139Kb)
All. B - Rendicontazione (61Kb)

All. 1 - Planimetria immobile (635Kb)
All. 2 - Planimetria area verde (1091Kb)
Chiarimenti (116Kb)
Chiarimenti 2 (115Kb)
Rendicontazione_2014_Linea37 (370Kb)
Contributi LFA per attività formative scuola secondaria di primo grado - Q.ri Porto Saragozza Avviso pubblico per la
concessione di contributi economici ad associazioni iscritte all'elenco comunale delle libere forme associative per l'attivazione di
percorsi e laboratori formativi rivolti ad alunni della scuola secondaria di primo grado.
Scadenza: mercoledì 18 novembre 2015 ore 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi esito

Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Avviso pubblico - firma digitale (766Kb)
Avviso pubblico (761Kb)
Allegato A - modulo richiesta (146Kb)
Allegato A - modulo richiesta (99Kb)
Allegato B - Dichiarazione sostitutiva (138Kb)
Allegato B - Dichiarazione sostitutiva (101Kb)
Allegato C- rendicontazione (133Kb)
Allegato C- rendicontazione (97Kb)
Determinazione (116Kb)
Supporto attività intrattenimento sala Centofiori q.re Navile Bando pubblico per l'affidamento di servizi ausiliari e di supporto alle
attività di intrattenimento e di spettacolo nella sala Centofiori presso il Centro Civico Corticella di via Gorki 16 - Bologna
Scadenza: 18 novembre 2015 ore 12
Visualizza l'esito
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Navile
Bando (178Kb)
Bando - firma digitale (181Kb)
Allegato A (124Kb)
Allegato A (19Kb)
Allegato B (119Kb)
Allegato B (26Kb)
Concessione contributi economici L.F.A. - Area Benessere di Comunità Avviso pubblico per la concessione di contributi
economici per la presentazione di iniziative/progetti realizzabili da parte di associazioni iscritte all'albo delle Libere Forme
Associative (L.F.A.) del Comune di Bologna.
Scadenza: alle 12 del 10 novembre 2015. AVVISO: la scadenza per la presentazione delle candidature è stata prorogata
alle ore 12 del 16 novembre 2015.
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Bando - Firma digitale (97Kb)
Bando (94Kb)
Allegato A (85Kb)
Allegato A (23Kb)
Allegato B (92Kb)
Allegato B (16Kb)
Allegato C (53Kb)
Allegato C (15Kb)
Allegato D (109Kb)
Allegato D (22Kb)
Allegato E (65Kb)
Allegato E (15Kb)
Allegato F (81Kb)
Allegato F (19Kb)
Manifestazioni di interesse attività per integrazione rifugiati Avviso pubblico per la formulazione di manifestazioni di interesse
volte alla coprogettazione e realizzazione di attività di volontariato finalizzate all'integrazione sociale di persone inserite

nell'ambito di programmi governativi di accoglienza per richiedenti protezione internazionale (DGR 1196/2015 e Accordo
regionale di Collaborazione siglato il 23/9/2015)".
Scadenza: 16 novembre 2015 ore 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Bando - firma digitale (38Kb)
Bando (72Kb)
Allegato a) - Modulo presentazione proposta (81Kb)
Allegato a) - Modulo presentazione proposta (23Kb)
Attribuzione forme di sostegno attività, iniziative e progetti L.F.A. - Q.re Reno 2015 Bando pubblico per l'attribuzione di forme di
sostegno ad attività, iniziative e progetti proposti da associazioni iscritte all'elenco delle Libere Forme Associative (L.F.A.) del
Comune di Bologna - Quartiere Reno - Anno 2015.
Scadenza: 13 novembre 2015
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Bando - Firma digitale (277Kb)
Bando (276Kb)
Allegato 1) Richiesta partecipazione (138Kb)
Allegato 1) Richiesta partecipazione (30Kb)
Allegato 2) Modulo rendicontazione finale 2015 (46Kb)
Allegato 2) Modulo rendicontazione finale 2015 (24Kb)
Allegato 3) Modulistica fiscale (994Kb)
Allegato 3) Modulistica fiscale (1770Kb)
Manutenzione parte meccanica dispositivi tecnologici ITS controllo/monitoraggio traffico Indagine di mercato per l'individuazione
di operatori economici (imprese) e per l'individuazione dei prezzi necessari per poter quantificare il costo da porre a base d'asta
per l'affidamento del servizio biennale/triennale di manutenzione della parte meccanica di dispositivi tecnologici ITS (Intelligent
Traffic System) per il controllo e monitoraggio del traffico.
Scadenza: 12 novembre 2015 alle 12.00
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Avviso - Firma digitale (91Kb)
Avviso (89Kb)
Modello domanda partecipazione (42Kb)
Modello domanda partecipazione (35Kb)
Progetto DALLALTO 2016 - Capodanno in Piazza Maggiore Avviso per la selezione di un progetto per DALLALTO 2016 lo
spettacolo di Capodanno in Piazza Maggiore.
Scadenza: 9 novembre 2015 ore 14
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Form on line
Competenze: Dipartimento cultura e promozione della città
Avviso (66Kb)
Avviso - Firma digitale (69Kb)
Istruzioni per la compilazione del form (66Kb)
Fac-simile form (56Kb)
Sistema di controllo della refezione scolastica Manifestazione d'interesse per l'affidamento mediante procedura negoziata di
cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 165/2006, della progettazione operativa del sistema di controllo della refezione
scolastica.
Scadenza: 9 novembre 2015
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Avviso (21Kb)
Avviso - Firma digitale (24Kb)
All. 1 - Domanda (11Kb)
All. 1 - Domanda (19Kb)
Sostegno attività di Libere Forme Associative - Borgo Panigale - 2015 Bando pubblico per l'attribuzione di forme di sostegno ad

attività, iniziative e progetti proposti da associazioni iscritte all'elenco delle Libere Forme Associative (LFA) del Comune di
Bologna - Anno 2015.
Scadenza: 9 novembre 2015 ore 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale

Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Avviso - firma digitale (893Kb)
Avviso (887Kb)
Allegato 1 - Richiesta partecipazione (787Kb)
Allegato 1 - Richiesta partecipazione (403Kb)
Allegto 2 - Modulo rendicontazione finale (200Kb)
Allegto 2 - Modulo rendicontazione finale (27Kb)
Allegato 3 - Modulistica fiscale (2114Kb)
Allegato 3 - Modulistica fiscale (1772Kb)
Progetto speciale didattica musicale 'MUSEOMUSICAINTOUR' Acquisizione di manifestazione di interesse per la realizzazione
del Progetto speciale di didattica musicale "MUSEOMUSICAINTOUR", Istituzione Bologna Musei - Museo della Musica.
Scadenza: 6 novembre 2015
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione Bologna musei
Avviso - Firma digitale (42Kb)
Avviso (56Kb)
Autodichiarazione (23Kb)
Autodichiarazione (23Kb)
Concessione contributi LFA 2015 - Quartiere Porto Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di
progetti/attività promossi da associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative, per la proposta e
realizzazione di interventi di valorizzazione e riqualificazione all'interno del territorio del quartiere Porto attraverso nuove forme
espressive - anno 2015.
Scadenza: 5 novembre 2015
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Avviso - Firma digitale (782Kb)
All. A - Modulo richiesta (148Kb)
Avviso (776Kb)
All. A - Modulo richiesta (115Kb)
All. B - Dichiarazione sostitutiva (135Kb)
All. B - Dichiarazione sostitutiva (99Kb)
All. C - Modulo rendicontazione (130Kb)
All. C - Modulo rendicontazione (97Kb)
Contributi economici LFA - Progetti/iniziative periodo natalizio e animazione - Q.re Navile Bando per la concessione di contributi
economici a sostegno della realizzazione di progetti ed iniziative legati al periodo natalizio e di attività di animazione in strade,
piazze e giardini del Quartiere Navile promosse da Associazioni iscritte allìelenco comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: alle 12 del 3 novembre 2015
Visualizza l'esito
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Quartiere Navile
Allegato B (195Kb)
Allegato B (107Kb)
Allegato A (169Kb)
Allegato A (100Kb)
Bando (115Kb)
Bando - Firma digitale (120Kb)
Immobili non aggiudicati a seguito di bando P.G. N. 187540/2015 Assegnazione immobili tramite procedura negoziata, non
aggiudicati a seguito di bando P.G. N. 187540/2015.
Scadenza: 31 ottobre 2015
Come aprire e verificare il file con firma digitale.
Competenze: Settore edilizia e patrimonio

Lotto 11 - via Marco Celio 17-3 (2239Kb)
Immobili non aggiudicati bando luglio 2015 - firma digitale (107Kb)
Immobili non aggiudicati bando luglio 2015 (112Kb)
Lotto 2 - via de Musei (565Kb)
Lotto 3 - via Polese (2544Kb)
Lotto 4 - via S.Carlo 56 (2488Kb)
Lotto 6 - via Cà Selvatica 10B (2695Kb)
Lotto 7 - via Matteotti 33 (2605Kb)
Lotto 9 - via Emilia Ponente (1967Kb)
Lotto 10 - via Marco Celio 17_3A (1911Kb)
Procedimento 550 modulo (147Kb)
Procedimento 550 modulo (199Kb)
Assegnazione immobile di via Mirasole 23 Avviso pubblico per l'assegnazione dell'immobile di proprietà comunale sito in via
Mirasole 23 ad associazioni iscritte al pubblico registro di volontariato e all'elenco comunale delle Libere Forme Associative
sezione Attività attività socio sanitarie - P.G. n. 308267/15.
Scadenza: 30 ottobre 2015 ore 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria 'Achille Ardigò e Don Paolo Serra Zanetti'
Avviso (163Kb)
Avviso - Firma digitale (166Kb)
Determinazione dirigenziale (154Kb)
Determinazione dirigenziale - Firma digitale (157Kb)
Planimetria (161Kb)
Attività educative a conduzione esterna Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di soggetti attuatori delle
attività a carattere educativo a conduzione esterna nei servizi gestiti dall'Istituzione Educazione e Scuola.
Scadenza: 30 ottobre 2015
I Quesiti potranno essere richiesti fino al 24 ottobre 2015 compreso.
Visualizza l'esito
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Avviso pubblico (583Kb)
Avviso pubblico (533Kb)
Allegato 1 - domanda di partecipazione (23Kb)
Allegato 1 - domanda di partecipazione (48Kb)
Allegato 2 - formulario progetto (16Kb)
Allegato 2 - formulario progetto (30Kb)
Quesiti ricorrenti (461Kb)
Progetti internazionalizzazione espressione musicale ed artistica bolognese Avviso pubblico per la selezione di progetti di
internazionalizzazione dell'espressione musicale ed artistica bolognese.
Scadenza: 15 ottobre 2015
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi Esito
Competenze: Area economia e lavoro
Avviso - Firma digitale (91Kb)
Avviso (89Kb)
Allegato A Nota Informativa (9Kb)
Contributi enti religiosi 2015 Bando pubblico per l'assegnazione agli enti religiosi dei contributi derivanti dalla quota del 7% degli
oneri di urbanizzazione secondari introitati annualmente dal Comune di Bologna (in esecuzione della deliberazione del
Consiglio Regionale n. 849/98 e della determinazione dirigenziale PG n. 246991/2015 esecutiva dal 7/9/15). Importo
complessivo per l'anno 2015 (esercizio 2014) pari ad euro 174.883,00.
Scadenza: 14 ottobre 2015
Come aprire e verificare il file con firma digitale.
Competenze: Settore ufficio di piano
Modulo richiesta (128Kb)
Bando con firma digitale (2484Kb)

Bando (172Kb)
Modulo richiesta (420Kb)
Immobili non aggiudicati a seguito di bando P.G. N. 187540/2015 Assegnazione immobili tramite procedura negoziata, non
aggiudicati a seguito di bando P.G. N. 187540/2015.
Come aprire e verificare il file con firma digitale.
Competenze: Settore edilizia e patrimonio
Immobili_non_aggiudicati_Bando_luglio (105Kb)
Domanda (28Kb)
Domanda (115Kb)
Immobili_non_aggiudicati_Bando_luglio - Firma digitale (108Kb)
Individuazione di soggetti per gestione spazi nella Ludoteca Vicolo Balocchi Manifestazione di interesse per l'individuazione, a
seguito di procedura di coprogettazione, di soggetti del terzo settore interessati all'assegnazione e alla gestione di spazi
all'interno del servizio educativo territoriale 'Ludoteca Vicolo Balocchi' sito in Bologna - Via Gorki n. 10 e Via Colombarola n. 40.
Scadenza: 29 settembre 2015 ore 12
Come aprire e verificare il file con firma digitale.

Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Manifestazione di interesse (552Kb)
Manifestazione di interesse - Firma digitale (762Kb)
All.1 - Elenco giocattoli (132Kb)
All.2 - Istanza di partecipazione (62Kb)
All.2 - Istanza di partecipazione (24Kb)
Internazionalizzazione industrie creative - progetto Incredibol Avviso pubblico per la selezione di progetti di
internazionalizzazione delle industrie creatie dell'Emilia-Romagna, all'interno del progetto Incredibol - l'innovazione creativa di
Bologna.
Scadenza: lunedì 21 settembre ore 13
Vedi esito
Competenze: Area economia e lavoro
Avviso (88Kb)
Allegato A - nota informativa (9Kb)
Concessione contributi economici per la promozione-divulgazione memoria Novecento nelle scuole - L.F.A. Q.re Navile Bando
per la concessione di contributi economici a sostegno della realizzazione di attività di promozione e divulgazione della memoria
del Novecento nelle scuole del territorio del Quartiere Navile promosse da associazioni iscritte all'elenco comunale delle Lilbere
Forme Associative. Visualizza l'esito
Scadenza: ore 12 - 11 settembre 2015
Come aprire e verificare il file con firma digitale.

Competenze: Quartiere Navile
Allegato B (107Kb)
Allegato B (195Kb)
Bando - Firma digitale (217Kb)
Bando (115Kb)
Allegato A (100Kb)
Allegato A (144Kb)
Preselezione progetti SZ DAY - Shenzen Design Award for Young Talents 2015 Avviso Pubblico per la preselezione di progetti
che rappresentino Bologna allo SZ DAY - Shenzen Design Award for Young Talents 2015 che quest'anno ha come tema
"Trasformazione: missione del design".
Scadenza: 8 settembre 2015 ore 13

Competenze: Area economia e lavoro
Avviso (65Kb)
Modulo candidatura (123Kb)
Modulo candidatura (106Kb)
Concessione contributi associazioni/società sportive L.F.A. Ambito A1-Ambito A2 - Q.re San Donato Bando pubblico 'Sport

sociale' per la concessione di contributi ad associazioni o società sportive iscritte nell'elenco delle Libere Forme Associative del
Comune di Bologna per complessivi Euro 5.300,00.= suddiviso in due ambiti di intervento denominati AMBITO A1 e AMBITO
A2.
Scadenza: ore 12.30 del 7 settembre 2015
Visualizza l'esito
Come aprire e verificare il file con firma digitale.
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Allegato C - Ambito A2 Rendicontazione (67Kb)
Allegato C - Ambito A2 Rendicontazione (38Kb)
Allegato B - Ambito A2 Modulo richiesta contributi (96Kb)
Allegato B - Ambito A2 Modulo richiesta contributi (87Kb)
Allegato A - Ambito A1 Modulo richiesta contributi sport sociale (39Kb)
Allegato A - Ambito A1 Modulo richiesta contributi sport sociale (46Kb)
Avviso (135Kb)
Avviso - Firma digitale (138Kb)
Assegnazione di immobili a LFA - Navile Avviso pubblico per l'assegnazione di immobili di proprietà comunale ad associazioni
iscritte all'Elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: 4 settembre 2015 ore 12
Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere Navile
Avviso (119Kb)
All. A - Modulo richiesta assegnazione (147Kb)
All. A - Modulo richiesta assegnazione (100Kb)
All. B - Rendicontazione (135Kb)
All. B - Rendicontazione (96Kb)
Piantina (79Kb)
Coprogettazione attività socio educative periodo ottobre 2015-luglio 2016: bambini e ragazzi 11-16 anni - Q.re Borgo Panigale
Avviso di coprogettazione per l'individuazione di soggetti disponibili alla coprogettazione di attività socio educative per il periodo
ottobre 2015 - luglio 2016: gruppo socio educativo - bambini e ragazzi dagli 11 ai 16 anni interventi educativi e di sostegno alla
scolarizzazione.
Scadenza: ore 9 del 3 settembre 2015
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Avviso (277Kb)
Allegato 3) tabella offerta economica (32Kb)
Allegato 2) dichiarazione sostitutiva (217Kb)
Allegato 1) istanza partecipazione 11-16 anni (27Kb)
Allegato 3) tabella offerta economica (180Kb)
Allegato 2) dichiarazione sostitutiva (40Kb)
Allegato 1) istanza partecipazione 11-16 anni (183Kb)
Allegato A) gruppo 11-16 anni (176Kb)
Coprogettazione attività socio educative periodo ottobre 2015-luglio 2016: ragazzi 14-18 anni - Q.re Borgo Panigale Avviso di
coprogettazione per l'individuazione di soggetti disponibili alla coprogettazione di attività socio educative per il periodo ottobre
2015 - luglio 2016: gruppo socio educativo - ragazzi dai 14 ai 18 anni.
Scadenza: ore 9 del 3 settembre 2015
Vedi Esito
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Allegato 1) istanza partecipazione 14-18 anni (193Kb)
Allegato 3) tabella offerta economica (31Kb)
Allegato 2) dichiarazione sostitutiva (206Kb)
Allegato 1) istanza partecipazione 14-18 anni (27Kb)
Allegato A) ragazzi 14 - 18 anni (166Kb)
Avviso (279Kb)
Allegato 2) dichiarazione sostitutiva (41Kb)
Allegato 3) tabella offerta economica (182Kb)
Conferimento incarico attività di supporto candidatura UNESCO dei portici Avviso pubblico per la presentazione di candidature
per il conferimento di incarico professionale per attività di supporto alla gestione del progetto di candidatura a Patrimonio
Mondiale UNESCO dei portici di Bologna in attuazione della determinazione dirigenziale P.G. n. 188272/2015. La rettifica
dell'avviso è relativa alla data di scadenza e agli orari del Protocollo Generale.

Scadenza: 24 agosto 2015 ore 12 - prorogata 1 settembre 2015 ore 12
Visualizza l'esito
Come aprire e verificare il file con firma digitale.
Competenze: Area economia e lavoro
Allegato A domanda partecipazione - rettificato (25Kb)
Allegato A domanda partecipazione - rettificato (16Kb)
Avviso rettificato (34Kb)
Avviso rettificato (32Kb)
Coprogettazione attività educative di strada ottobre 2015-agosto 2016 - Borgo Panigale Avviso di coprogettazione per
l'individuazione di soggetti disponibili alla coprogettazione di attività socio educative per il periodo ottobre 2015 - agosto 2016:
educativa di strada (Cig n. 6320653FD8).
Scadenza: 12 agosto 2015 ore 9
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Avviso (275Kb)
Allegato A (166Kb)
Allegato 1 - istanza (179Kb)
Allegato 1 - istanza (26Kb)
Allegato 2 - dichiarazione sostitutiva (209Kb)
Allegato 2 - dichiarazione sostitutiva (41Kb)
Allegato 3 - tabella offerta economica (180Kb)
Allegato 3 - tabella offerta economica (32Kb)
Coprogettazione attività educative di strada ottobre 2015-luglio 2016 - Reno Avviso di coprogettazione per l'individuazione di
soggetti disponibili alla coprogettazione di attività socio educative per il periodo ottobre 2015 - luglio 2016: educativa di strada
(Cig n. 632969016E).
Scadenza: 12 agosto 2015 ore 9
Visualizza l'esito
Avviso (427Kb)
Allegato 1 - norme di dettaglio (317Kb)
Allegato A - istanza (183Kb)
Allegato B - dichiarazione sostitutiva (197Kb)
Allegato C - tabella offerta economica (132Kb)
Allegato A - istanza (30Kb)
Allegato B - dichiarazione sostitutiva (41Kb)
Allegato C - tabella offerta economica (32Kb)
Coprogettazione attività educative ottobre 2015-luglio 2016 (bambini 6-11 anni) - Borgo Panigale Avviso di coprogettazione per
l'individuazione di soggetti disponibili alla coprogettazione di attività socio educative per il periodo ottobre 2015 - luglio 2016:
gruppo socio educativo bambini 6-11 anni (Cig n. 6326195D40).
Scadenza: 12 agosto 2015 ore 9
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Chiarimenti 1 (900Kb)
Avviso (280Kb)
Allegato A (172Kb)
Allegato 1 - istanza (182Kb)
Allegato 1 - istanza (28Kb)
Allegato 2 - dichiarazione sostitutiva (206Kb)
Allegato 2 - dichiarazione sostitutiva (41Kb)
Allegato 3 - tabella offerta economica (186Kb)
Allegato 3 - tabella offerta economica (32Kb)
Assegnazione in concessione di n. 11 immobili siti in Bologna Bando di gara per l'assegnazione in concessione mediante
procedura aperta di n. 11 immobili siti in Bologna (in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale P.G. N. 162456 del
09/06/2015 e della determinazione dirigenziale del Settore Edilizia e Patrimonio P.G. N. 187540 del 19/06/2015).
- il modulo n. 1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE allegato al bando è stato rettificato il 22 giugno 2015, in quanto il lotto n. 9
corrisponde a via Emilia Ponente - Sottoarcata n. 1 bis e non a via Emilia Ponente 360/E - Sottoarcata n. 5.
Scadenza: alle 9.30 del 20 luglio 2015
A rettifica di quanto indicato a pagina 11 del bando, si conferma che le operazioni di gara avranno inizio in seduta
pubblica il giorno 21/07/2015 alle ore 14.30, come indicato a pagina 1 del bando.

Visualizza esito
Competenze: Settore edilizia e patrimonio
Lotto 1 - Piazza Galvani 1L (2259Kb)
Lotto 2 -via de Musei (565Kb)
Lotto 3 - via Polese 17 19 (2544Kb)
Lotto 4 - via S. Carlo 56 (2488Kb)
Lotto 5 - via S. Apollonia 15-17 (2398Kb)
Lotto 6 - via Cà Selvatica 10B (2695Kb)
Lotto 7 - via Matteotti 33 (2605Kb)
Lotto 8 - via Casini 6 (105Kb)
Lotto 9 - via Emilia Ponente (1967Kb)
Lotto 10 - via Marco Celio 17_3A (1911Kb)
Lotto 11 - via Marco Celio 17-3 (2239Kb)
Dichiarazione Persone Fisiche - modulo 2 A (141Kb)
Dichiarazione Persone Fisiche - modulo 2 A (30Kb)
Dichiarazione Società - modulo 2 B (156Kb)
Dichiarazione Società - modulo 2 B (31Kb)
Accettazione condizioni - modulo 3 (119Kb)
Accettazione condizioni - modulo 3 (31Kb)
Sopralluogo - modulo 4 (57Kb)
Offerta - modulo 5 (75Kb)
Offerta - modulo 5 (23Kb)
Bando (198Kb)
Istanza - modulo 1 (rettificato) (162Kb)
Istanza - modulo 1 (rettificato) (48Kb)
Chiarimenti 1 (32Kb)
Campagna promozionale 'Gli amici delle bici Il Comune di Bologna intende rilanciare la campagna promozionale 'Gli Amici della
bici', destinata a costituire una rete di riferimento per il ciclista urbano. L'avviso è rivolto a tutti gli operatori del settore ciclistico
(riparatori, venditori e noleggiatori) interessati alla sottoscrizione di un patto di collaborazione con il Comune di Bologna in base
al quale si impegnano a prestare assistenza ai ciclisti.
Scadenza: 17 luglio 2015
Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Avviso (320Kb)
Patto di collaborazione (34Kb)
Patto di collaborazione (26Kb)
Indagine di mercato per attività rivolte a minori - Quartiere Reno Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse
ai fini della effettuazione di una indagine di mercato per il successivo affidamento della realizzazione di interventi ed attività
socio-educative e ludico-ricreative rivolte a minori preadolescenti e adolescenti.
Scadenza: 14 luglio 2015 ore 12
Modello manifestazione di interesse (149Kb)
Avviso (317Kb)
Modello manifestazione di interesse (34Kb)
Contributi LFA valorizzazione punto lettura Bollini Speroni 2015 Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a
sostegno di progetti/attività promossi da associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative per la
valorizzazione del punto lettura Bollini-Speroni anno 2015, Quartiere Saragozza.
Scadenza: ore 12 di mercoledì 1 luglio 2015
Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Determinazione (105Kb)
Avviso (405Kb)
Allegato A - richiesta (100Kb)
Allegato A - richiesta (168Kb)
Allegato B - dichiarazione sostitutiva (99Kb)
Allegato B - dichiarazione sostitutiva (160Kb)
Allegato C- rendicontazione (96Kb)
Allegato C- rendicontazione (1670Kb)
Trekking Urbano 2015 Avviso pubblico per la presentazione di proposte di itinerari nell'ambito della manifestazione Trekking
Urbano 2015.
Scadenza: 30 giugno 2015
Competenze: Settore promozione e turismo
Nota informativa (9Kb)
Modello proposta di Percorso Urbano (46Kb)

Avviso (43Kb)
Modello proposta di Percorso Urbano (20Kb)
Nota informativa (22Kb)
Tutela e manutenzione aree verdi - Quartiere Borgo Panigale Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare
all'affidamento della tutela e manutenzione aree verdi, di proprietà comunale, poste nel territorio del Quartiere Borgo Panigale
per il periodo luglio 2015 - dicembre 2017.
Scadenza: 29 giugno 2015 ore 12
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Avviso (1002Kb)
Planimetria area - cod. 116B (631Kb)
All.1 - Istanza per la manifestazione di interesse (31Kb)
All.1 - Istanza per la manifestazione di interesse (165Kb)
Planimetria area - cod. 171B (881Kb)
Planimetria area - cod. 149B (1061Kb)
Planimetria area - cod. 145B (501Kb)
Planimetria area - cod. 173B (1011Kb)
Planimetria area - cod. 172B (1101Kb)
Planimetria area - cod. 134B (461Kb)
Planimetria area - cod. 165B (361Kb)
Contributi economici LFA - Quartiere San Vitale - Anno 2015 Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a
sostegno di progetti/attività promossi da associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative. Quartiere San
Vitale, zone Scandellara e Croce del Biacco - Anno 2015.
Scadenza: 26 giugno 2015 ore 12.30
Visualizza Esito
All. C - Modulo rendicontazione (474Kb)
All. C - Modulo rendicontazione (565Kb)
All. B - Dichiarazione sostitutiva (477Kb)
All. B - Dichiarazione sostitutiva (560Kb)
All. A - Modulo richiesta (476Kb)
All. A - Modulo richiesta (570Kb)
Avviso (483Kb)
Indagine di mercato - Progetto per incremento sosta ciclabile Avviso pubblico di indagine di mercato per l'individuazione di
proposte ed operatori per un progetto volto all'incremento della sosta ciclabile in spazi ed aree privati.
Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Avviso (115Kb)
Modulo domanda (42Kb)
Modulo domanda (34Kb)
Tutela e manutenzione aree verdi Quartiere Reno - luglio 2015/dicembre 2017 Avviso esplorativo per manifestazione di
interesse a partecipare all'affidamento della tutela e manutenzione aree verdi di Quartiere per il periodo Luglio 2015 - Dicembre
2017.
Scadenza: alle 12 del 25 giugno 2015
Allegato 1 - Istanza (30Kb)
Allegato 1 - Istanza (162Kb)
Avviso (335Kb)
Planimetria Funakoshi (186Kb)
Planimetria 104R Enel Speranza (235Kb)
Planimetria 145R Lungoreno_Chiarini-Bertocchi (201Kb)
Planimetria 100R Lungoreno_Ponente del Milliario (53Kb)
Planimetria 155R Lungoreno Bertocchi_De_Pisis (131Kb)
Planimetria 156R Lungoreno Bertocchi_Della_Guardia (91Kb)
Planimetria 117R Giardino_Giovanni XXIII (6164Kb)
Concessione contributi economici LFA - Quartiere Porto - Anno 2015 Concessione di contributi economici a sostegno di
progetti/attivita' promossi da associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative, che valorizzino le aree
verdi del Quartiere Porto, con particolare riferimento ai giardini Pincherle, 11 Settembre e Fava. Anno 2015.
Scadenza: alle 16,30 del 23 giugno 2015
Visualizza l'esito
Bando (815Kb)
Allegato A Modulo richiesta contributi (139Kb)
Allegato A Modulo richiesta contributi (99Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (135Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (99Kb)
Allegato C Rendicontazione (130Kb)
Allegato C Rendicontazione (97Kb)

Concessione contributi LFA - Giardino Parker Lennon - Q.re San Donato 2015 Avviso pubblico per la concessione di contributi
economici a sostegno di associazioni iscritte al registro comunale delle Libere Forme Associative per attività/iniziative da
realizzarsi nel Quartiere San Donato - Area giardino Parker Lennon - Anno 2015.
Scadenza: alle 12.30 del 30 giugno 2015
Visualizza Esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso (51Kb)
Allegato A Modulo richiesta contributi (98Kb)
Allegato A Modulo richiesta contributi (42Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (86Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (41Kb)
Allegato C Rendicontazione (59Kb)
Allegato C Rendicontazione (37Kb)
Ricerca immobile in locazione per scuola d'infanzia Avviso di manifestazione di interesse (Rif.to determinazione dirigenziale
P.G. N. 160311/2015) per la ricerca sul mercato di un immobile, in locazione, da destinare a scuola d'infanzia.
Scadenza: alle 13 del 16 giugno 2015
Seduta pubblica in data 18 giugno 2015 alle ore 16 presso il Settore Edilizia e Patrimonio - Torre A piano 11.
Seconda seduta pubblica in data 24 giugno 2015 alle ore 9 presso il Settore Edilizia e Patrimonio - Torre A piano 11.
Visualizza l'assegnazione provvisoria
Competenze: Settore edilizia e patrimonio
Foto (263Kb)
Avviso manifestazione interesse (85Kb)
Concessione contributi economici L.F.A. - Quartiere S. Donato 2015 Avviso pubblico per la concessione di contributi economici
a sostegno di associazioni iscritte al registro comunale delle Libere Forme Associative per attività/iniziative da realizzarsi nel
Quartiere San Donato - Anno 2015.
Scadenza: alle 12.30 del 15 giugno 2015

Vedi esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso (126Kb)
Allegato A Modulo richiesta contributi (98Kb)
Allegato A Modulo richiesta contributi (42Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (86Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (41Kb)
Allegato C Rendicontazione (59Kb)
Allegato C Rendicontazione (37Kb)
Impianti sportivi Quartiere Borgo Panigale - 2015/2016 Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo degli spazi negli impianti
sportivi e palestre scolastiche del Quartiere Borgo Panigale - anno sportivo 2015/2016.
Scadenza: 15 giugno 2015
Domande online (solo dall'8 giugno)
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Bando (874Kb)
All. A - Criteri assegnazione (89Kb)
All. B - Elenco impianti (63Kb)
All. C - Domanda (339Kb)
All. C - Domanda (309Kb)
All. D - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (22Kb)
All. D - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (21Kb)
All. E - Modulo assolvimento bollo (solo per domande on line) (65Kb)
All. E - Modulo assolvimento bollo (solo per domande on line) (162Kb)
Impianti sportivi Quartiere Navile - 2015/2016 Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo degli spazi negli impianti sportivi e
palestre scolastiche del Quartiere Navile - anno sportivo 2015/2016.
Scadenza: 15 giugno 2015
Domande online (solo dall'8 giugno)
Competenze: Quartiere Navile

Fasce (62Kb)
Bando (699Kb)
Criteri di assegnazione (164Kb)
Dichiarazione (55Kb)
Disponibilità sociale (68Kb)
Dichiarazione (21Kb)
Disponibilità sociale (123Kb)
Domanda (113Kb)
Domanda (59Kb)
Fasce (64Kb)
Elenco impianti (68Kb)
Scheda squadra (35Kb)
Scheda squadra (18Kb)
Modulo per turni saltuari (37Kb)
Modulo per turni saltuari (12Kb)
Modulo assolvimento bollo (solo per domande on line) (152Kb)
Modulo assolvimento bollo (solo per domande on line) (224Kb)
Impianti sportivi Quartiere Porto - 2015/2016 Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo degli spazi negli impianti sportivi e
palestre scolastiche del Quartiere Porto - anno sportivo 2015/2016.
Scadenza: 15 giugno 2015
Domande online (solo dall'8 giugno)
Elenco impianti e palestre (65Kb)
Bando (662Kb)
Criteri assegnazioni (132Kb)
Mod. A - Domanda (662Kb)
Mod. A - Domanda (306Kb)
Mod. B - Richiesta turni allenamento (28Kb)
Mod. B - Richiesta turni allenamento (17Kb)
Mod. C - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (59Kb)
Mod. C - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (22Kb)
Mod. D1 - Dichiarazione rinuncia parziale (34Kb)
Mod. D1 - Dichiarazione rinuncia parziale (19Kb)
Mod. D2 - Dichiarazione rinuncia totale (33Kb)
Mod. D2 - Dichiarazione rinuncia totale (18Kb)
Modulo assolvimento bollo (solo per domande on line) (153Kb)
Impianti sportivi Quartiere Reno - 2015/2016 Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo degli spazi negli impianti sportivi e
palestre scolastiche del Quartiere Reno - anno sportivo 2015/2016.
Scadenza: 15 giugno 2015
Domande online (solo dall'8 giugno)
All. 1 - Criteri assegnazione (76Kb)
Bando (327Kb)
All. 2 - Elenco palestre scolastiche (36Kb)
All. 3 - Elenco impianti sportivi Centro Barca e Centro Pontelungo (35Kb)
All. 4 - Domanda (62Kb)
All. 4 - Domanda (34Kb)
All. 5 - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (41Kb)
All. 5 - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (20Kb)
All. 6 - Modulo assolvimento bollo (solo per domande on line) (148Kb)
All. 6 - Modulo assolvimento bollo (solo per domande on line) (237Kb)
All. 7 - Modulo rinuncia spazi (11Kb)
All. 7 - Modulo rinuncia spazi (19Kb)
Impianti sportivi Quartiere San Donato - 2015/2016 1 - Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo degli spazi negli impianti
sportivi e palestre scolastiche del Quartiere San Donato - anno sportivo 2015/2016
Domande online (solo dall'8 giugno)
2 - Bando pubblico per la concessione in gestione ed uso delle palestre scolastiche del Quartiere San Donato
Scadenza: 15 giugno 2015
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Bando 1 - All. 4 - Modulo assolvimento bollo (solo per domande on line) (225Kb)
Bando 1 - All. 3 (25Kb)
Bando 1 - All. 3 (46Kb)
Bando 1 - All. 2 (20Kb)
Bando 1 - All. 2 (28Kb)
Bando 1 - All. 1 (35Kb)
Bando 1 - All. 1 (54Kb)
Bando 1 (69Kb)
Bando 1 - All. 4 - Modulo assolvimento bollo (solo per domande on line) (154Kb)

Bando 1 - All. 5 (66Kb)
Bando 1 - Caratteristiche e attività possibili (36Kb)
Bando 1 - Criteri assegnazione (55Kb)
Bando 2 (68Kb)
Bando 2 - All. 6 (71Kb)
Bando 2 - All. 6 (24Kb)
Bando 2 - All. 7 (75Kb)
Impianti sportivi Quartiere San Vitale - 2015/2016 1 - Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo degli spazi negli impianti
sportivi e palestre scolastiche del Quartiere San Vitale - anno sportivo 2015/2016
Domande online (solo dall'8 giugno)
2 - Bando pubblico per la concessione in gestione ed uso delle palestre scolastiche del Quartiere San Vitale
Scadenza: 15 giugno 2015
Bando 1 (592Kb)
Bando 1- All. A (110Kb)
Bando 1- All. B (118Kb)
Bando 1- All. B (33Kb)
Bando 1- All. B1 (59Kb)
Bando 1- All. B1 (19Kb)
Bando 1- All. B2 (67Kb)
Bando 1- All. B2 (25Kb)
Bando 1- All. B3 - Modulo assolvimento bollo (solo per domande on line) (154Kb)
Bando 1- All. B3 - Modulo assolvimento bollo (solo per domande on line) (225Kb)
Foto - misure - palestre (1696Kb)
Bando 2 (578Kb)
Bando 2 - All. C (63Kb)
Bando 2 - All. C1 (86Kb)
Bando 2 - All. C1 (20Kb)
Bando 2 - All. C2 (87Kb)
Bando 2 - All. C2 (29Kb)
Impianti sportivi Quartiere Santo Stefano - 2015/2016 Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo degli spazi negli impianti
sportivi e palestre scolastiche del Quartiere Santo Stefano - anno sportivo 2015/2016.
Scadenza: 15 giugno 2015
Domande online (solo dall'8 giugno)
Competenze: Quartiere Santo Stefano
Bando (802Kb)
All. 1 - Domanda (339Kb)
All. 1 - Domanda (309Kb)
All. 2 - Scheda allenamento (14Kb)
All. 2 - Scheda allenamento (22Kb)
All. 3bis - Dichiarazione responsabilità Cremonini Ongaro (664Kb)
All. 3bis - Dichiarazione responsabilità Cremonini Ongaro (300Kb)
All. 4 - Rinuncia/Integrazione (70Kb)
All. 4 - Rinuncia/Integrazione (19Kb)
Concessione palestre scolastiche (490Kb)
Modulo assolvimento bollo (solo per domande on line) (358Kb)
All. 3 - Condizioni assegnazione (331Kb)
All. 3 - Condizioni assegnazione (305Kb)
Impianti sportivi Quartiere Saragozza - 2015/2016 Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo degli spazi negli impianti
sportivi e palestre scolastiche del Quartiere Saragozza - anno sportivo 2015/2016.
Scadenza: 15 giugno 2015
Domande online (solo dall'8 giugno)
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Determina dirigenziale (75Kb)
Bando (803Kb)
Criteri assegnazione (786Kb)
Tabella impianti sportivi (30Kb)
Domanda (124Kb)
Domanda (84Kb)
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (56Kb)
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (28Kb)
Scheda squadre (48Kb)
Scheda squadre (20Kb)
Modulo assolvimento bollo (solo per domande on line) (158Kb)
Impianti sportivi Quartiere Savena - 2015/2016 Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo degli spazi negli impianti sportivi e

palestre scolastiche del Quartiere Savena - anno sportivo 2015/2016.
Scadenza: 15 giugno 2015
Domande online (solo dall'8 giugno)
Competenze: Quartiere Savena
Bando (673Kb)
Domanda (83Kb)
Domanda (38Kb)
Scheda squadre (68Kb)
Scheda squadre (24Kb)
Elenco impianti (104Kb)
Disponibilità accoglimento minori (31Kb)
Disponibilità accoglimento minori (25Kb)
Promozione attività per diversamente abili (39Kb)
Promozione attività per diversamente abili (25Kb)
Comunicazioni integrazioni (57Kb)
Comunicazioni integrazioni (29Kb)
Comunicazioni rinuncia totale (57Kb)
Comunicazioni rinuncia totale (41Kb)
Comunicazioni rinuncia parziale (58Kb)
Comunicazioni rinuncia parziale (40Kb)
Domanda manifestazione (94Kb)
Domanda manifestazione (37Kb)
Modulo assolvimento bollo (solo per domande on line) (109Kb)
Modulo assolvimento bollo (solo per domande on line) (162Kb)
Richiesta spostamento turni 2015-16 (14Kb)
Richiesta spostamento turni 2015-16 (16Kb)
Impianti sportivi, sabato e festivi - 2015/2016 Bando pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo degli spazi negli impianti sportivi di
Quartiere per le gare di campionato nelle giornate di sabato e festivi - anno sportivo 2015/2016.
Domande dall'8 al 15 giugno esclusivamente con modalità on line.
Bando (107Kb)
Impianti (19Kb)
Modulo assolvimento bollo (152Kb)
Fac-simile form (463Kb)
Regolamento compilazione schede squadra (33Kb)
Manifestazione di interesse per gestione di azioni a favore di rifugiati Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di
interesse alla partecipazione di una selezione comparativa per l'individuazione di soggetti del terzo settore per la
co-progettazione e la gestione di azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di richiedenti asilo e
rifugiati nel quadro del sistema SPRAR MSNA di cui all'avviso pubblico del Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U. 118 del
23/05/2015.
Scadenza: 10 giugno 2015 ore 13
Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Avviso (65Kb)
Domanda (139Kb)
Domanda (28Kb)
Contributi economici per progetti/attività LFA - S.Vitale 2015 Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a
sostegno di progetti/attività promossi da Associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative. Quartiere San
Vitale - anno 2015.
Scadenza: 8 giugno 2015 ore 12.30
Visualizza esito
Avviso (586Kb)
All. A - Modulo richiesta contributi (570Kb)
All. A - Modulo richiesta contributi (476Kb)
All. B - Dichiarazione sostitutiva (560Kb)
All. B - Dichiarazione sostitutiva (477Kb)
All. C - Rendicontazione (565Kb)
All. C - Rendicontazione (474Kb)
Contributi economici LFA per attività estate 2015 - Navile Bando per la concessione di contributi economici per la realizzazione
di attività ricreative presso il Canale Lungonavile all'interno del Parco di Villa Angeletti durante il periodo estivo promosse da
Associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative. Codice identificativo gara (C.I.G.): ZD914778AE.
Visualizza l'esito
Scadenza: 5 giugno 2015 ore 12

Competenze: Quartiere Navile
Avviso (151Kb)
All. A - Modulo richiesta contributi (144Kb)
All. A - Modulo richiesta contributi (100Kb)
All. B - Modulo progetto (195Kb)
All. B - Modulo progetto (107Kb)
Assegnazione spazi L.F.A. - Q.re Savena 2015 Avviso pubblico per l'assegnazione di spazi all'interno di immobili di proprietà
comunale siti in via Lombardia, 36 e via Emilia Levante, 138 ad associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme
Associative.
Scadenza: alle 12 del 1° giugno 2015
Vedi esito
Competenze: Quartiere Savena
Avviso (850Kb)
Modulo richiesta (188Kb)
Modulo richiesta (363Kb)
Rendicontazione spazi (789Kb)
Rendicontazione spazi (406Kb)
Planimetrie (643Kb)
Chiarimenti (765Kb)
Coordinamento e gestione mercati agricoli filiera corta - via Marco Polo, 51 Avviso pubblico per l'individuazione del soggetto di
coordinamento e gestione per l'area destinata a mercati sperimentali di vendita diretta di prodotti agricoli (filiera corta), via
Marco Polo, 51 di fronte al Centro Civico Borgatti.
Scadenza: 22 maggio 2015
Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
Allegato A dichiarazione singola associazione-organizzazione (100Kb)
Avviso (64Kb)
Allegato A dichiarazione RTI (26Kb)
Allegato A dichiarazione RTI (120Kb)
Allegato A dichiarazione singola associazione-organizzazione (24Kb)
Convenzione (46Kb)
Assegnazione immobile LFA - via Fantoni, 15 Avviso pubblico per l'assegnazione di un immobile di proprietà comunale sito in
via Fantoni, 15 ad associazioni culturali, ai sensi del regolamento sui rapporti con le Libere Forme Associative. Tutte le
domande, corredate dal progetto di attività, dovranno pervenire al Comune di Bologna esclusivamente tramite l'apposito modulo
online:
Form on line

Scadenza: 15 maggio 2015
Allegato 1 Planimetria (299Kb)
Avviso (32Kb)
Allegato 2 Facsimile Convenzione (87Kb)
Allegato 3 Facsimile Form (36Kb)
Rassegna concerti '(S)nodi. Dove le musiche si incrociano' Manifestazione di interesse per la realizzazione della rassegna di
concerti dal titolo '(S)nodi. Dove le musiche si incrociano', Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, Istituzione Bologna
Musei, per il periodo luglio-settembre 2015.
Scadenza: 15 maggio 2015
Competenze: Istituzione Bologna musei
Avviso (54Kb)
Concessione suolo per attrazioni spettacolo viaggiante Avviso pubblico finalizzato alla concessione di suolo pubblico per il
posizionamento di singole attrazioni di spettacolo viaggiante.
Scadenza: 11 maggio 2015
Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
Planimetria Giardini Margherita (266Kb)
Modello domanda partecipazione (19Kb)
Avviso (22Kb)
Modello domanda partecipazione (18Kb)
Concessione contributi economici LFA - Estate 2015 - Saragozza Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a

sostegno di progetti/attività - promossi da Associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative - che
valorizzino la Corte del Quartiere Saragozza nel periodo estivo - anno 2015.

Scadenza: ore 12 lunedì 4 maggio

Vedi esito

Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Allegato A Modulo richiesta contributi (99Kb)
Allegato A Modulo richiesta contributi (163Kb)
Avviso pubblico (379Kb)
Avviso pubblico (437Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (160Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (99Kb)
Allegato C Rendicontazione (133Kb)
Allegato C Rendicontazione (96Kb)
Determinazione Dirigenziale P.G. n. 102644/2015 (89Kb)
Settimana Europea della Mobilità 2015 Indagine di mercato volta ad individuare soggetti interessati a svolgere attività inerenti
l'organizzazione della Settimana Europea della Mobilità 2015.
Scadenza: 30 aprile 2015
Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Avviso indagine mercato (351Kb)
Modello domanda partecipazione (41Kb)
Modello domanda partecipazione (34Kb)
Parchi in movimento 2015 Avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse ai fini della realizzazione del progetto di
promozione della salute e dell'attività motoria "Parchi in movimento 2015'.
Per mero errore materiale è stato modificato il testo dell'avviso pubblico nel frontespizio e nel paragrafo 'informazioni' indicando
i riferimenti telefonici e di fax corretti: numero di telefono 051/2194679 e numero di fax 051/2194693
Scadenza: 29 aprile ore 12
Progetto Parchi in Movimento 2015 (127Kb)
Istanza e requisiti (95Kb)
Istanza e requisiti (91Kb)
Proposta (93Kb)
Proposta (78Kb)
Avviso corretto (123Kb)
Scuole aperte estate 2015 (anni 11-14) Invito per i Soggetti del Terzo Settore a proporre laboratori e iniziative rivolti ai giovani
che frequenteranno il centro estivo nell'ambito dei progetti di seguito indicati:
1) Progetto "Scuole Aperte" - Scuola Secondaria di I° grado "Dozza" - Quartiere Reno
2) Progetto "Scuole Aperte" - Scuola Secondaria di I° grado "Jacopo Della Quercia" - Quartiere San Vitale
3) Progetto "Scuole estive" - Scuola Secondaria di I° grado "Saffi" - Quartiere San Donato
4) Progetto "L'isola che non c'era&hellip; on summer!" - Scuola Secondaria di I° grado "Farini" - Quartiere Savena
5) Progetto "Scuole Aperte" - Scuola Secondaria di I° grado "Zappa" - Quartiere Navile
6) Progetto "Scuole Aperte" - Scuola Secondaria di I° grado "De Andrè" - Quartiere Porto-Saragozza

Scadenza: 28 aprile 2015 ore 13
Competenze: Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli
Manifestazione di interesse e modulo di domanda (440Kb)
Servizio civile 2015 Bando per la selezione di 12 volontari da impiegare nei 6 progetti di Servizio Civile Nazionale del Comune
di Bologna.
La presentazione dei progetti del Servizio Civile Nazionale si terrà venerdì 27 marzo dalle 10 alle 13 alla Sala Cenerini di via
Pietralata, 58-60
Bologna.
Scadenza: 16 aprile 2015 - Prorogata al 23 aprile 2015, a seguito della decisione del Dipartimento Gioventù e Servizio Civile

Nazionale

La prova scritta, riservata a chi ha presentato domanda, prevista per il 5 maggio è stata spostata, causa sciopero del
personale degli Istituti scolastici, a mercoledì 6 maggio 2015, alle 15, presso l'Istituto Aldini Valeriani (via Bassanelli, 9/11) Sala A, piano terra
Allegato 2 - Domanda di Ammissione (57Kb)
Bando (839Kb)
Allegato 3 - Dichiarazione titoli (23Kb)
Allegato 3 - Dichiarazione titoli (70Kb)
Allegato 2 - Domanda di Ammissione (24Kb)
Allegato 4 -Scheda di valutazione (68Kb)
Progetto - Giovani generazioni al centro (343Kb)
Progetto - Osservatorio promozione salute (448Kb)
Progetto - Aggregazioni Fuori Porta (331Kb)
Progetto - Biblioteca dei bambini e la promozione della lettura (510Kb)
Progetto - Integrarsi (277Kb)
Progetto - I-PAD (481Kb)
Insediamento e sviluppo di imprese per qualificazione aree Bando pubblico per l'insediamento e lo sviluppo di imprese per la
qualificazione di alcune aree di Bologna ai sensi del D.M. 267/2004.
Scadenza: 31 marzo 2015
Visualizza l'esito
Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
Manuale rendicontazione (119Kb)
Aree progetti per l'impresa (1322Kb)
Bando (285Kb)
Allegato A domanda imprese costituite (89Kb)
Allegato A domanda imprese costituite (28Kb)
Allegato B domanda imprese da costituire (77Kb)
Allegato B domanda imprese da costituire (25Kb)
Progetto di impresa (203Kb)
MAMBO - Elenco vie interamente comprese (44Kb)
MAMBO - Elenco civici parzialmente comprese (59Kb)
Progetto di impresa (68Kb)
Impianti di distribuzione carburanti Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse agli interventi da
comprendere nel piano operativo comunale per la localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico.
Scadenza: 30 marzo 2015
Competenze: Settore ufficio di piano
Modulo (134Kb)
Modulo (148Kb)
Avviso (107Kb)
Volontariato (attività pubblica utilità e sociale). Aprile 2015 - marzo 2016 Avviso pubblico per la selezione di una Organizzazione
di volontariato per lo svolgimento di attività di pubblica utilità ed interventi a carattere sociale. Periodo aprile 2015 - marzo 2016
Scadenza: 9 marzo 2015
Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere Navile
Allegato A - Istanza di partecipazione (19Kb)
Allegato A - Istanza di partecipazione (113Kb)
Avviso (128Kb)
Allegato B - Dichiarazione sostitutiva (101Kb)
Allegato B - Dichiarazione sostitutiva (25Kb)
Allegato C - Schema convenzione (105Kb)
Bè bolognaestate 2015 Avviso pubblico per la ricezione di proposte artistico-culturali da selezionare per l'inserimento nel
cartellone estivo bè bolognaestate 2015. Le richieste dovranno pervenire attraverso un apposito modulo on line.
Scadenza: 3 marzo 2015 ore 14
Avviso (72Kb)
Istruzioni (66Kb)
Facsimile modulo (93Kb)
Assegnazione immobile LFA - Via Gandusio, 10 Avviso pubblico per l'assegnazione dell'immobile di proprietà comunale sito in

via Gandusio, 10 ad associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative. Form on line
Scadenza: 27 febbraio 2015
Avviso (26Kb)
Allegato 1 Planimetria Gandusio 10 (838Kb)
Allegato 2 Facsimile Convenzione (84Kb)
Allegato 2 Facsimile Convenzione (30Kb)
Allegato 3 Facsimile Form risposta (37Kb)
Allegato 3 Facsimile Form risposta (18Kb)
Concessione-locazione terreni Villa Bernaroli Avviso pubblico per l'affidamento in concessione/locazione di terreni siti all'interno
del Parco città-campagna di Villa Bernaroli, per la loro messa a coltura e per l'attuazione del progetto di miglioramento
funzionale e paesaggistico.
Scadenza: 27 febbraio 2015
Competenze: Settore ambiente e verde
Avviso (94Kb)
Allegato 1 - Villa Bernaroli (4254Kb)
Allegato 2 - Villa Bernaroli (464Kb)
Allegato 3 - Modello domanda (34Kb)
Allegato 3 - Modello domanda (17Kb)
Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva (59Kb)
Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva (30Kb)
Chiarimenti (94Kb)
Manifestazione d'interesse materiale per apparecchiature informatiche di stampa Avviso pubblico per manifestazione di
interesse alla procedura di acquisto in economia mediante RDO sul ME.PA per la fornitura di materiale di consumo per
apparecchiature informatiche di stampa in uso ai dipartimenti, settori e quartieri del Comune di Bologna per il 2015.
Scadenza: 25 febbraio 2015
Competenze: Unità intermedia acquisti
Modulo (35Kb)
Modulo (25Kb)
Avviso (45Kb)
Individuazione di associazioni per attività assistenziali - Borgo e Reno Avviso pubblico per l'individuazione di associazioni di
volontariato disponibili a svolgere attività socio assistenziali, socio educative e segretariato sociale per i Quartieri Borgo
Panigale e Reno.
Scadenza: 6 febbraio 2015
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Avviso (238Kb)
All. A - Istanza di partecipazione (105Kb)
All. A - Istanza di partecipazione (20Kb)
All. B - Dichiarazione sostitutiva (116Kb)
All. B - Dichiarazione sostitutiva (24Kb)
All. C - Schema-tipo convenzione (100Kb)
Riconoscimenti a imprese di Bologna - Fondazione 'N.H. Dottor Pietro Giacomo Rusconi' Avviso pubblico per l'attribuzione di
riconoscimenti a imprese di Bologna previsti dallo Statuto della Fondazione 'N.H. Dottor Pietro Giacomo Rusconi'.
Scadenza: 2 febbraio 2015
Competenze: Area economia e lavoro
Avviso Fondazione Rusconi (27Kb)
Chiarimenti 17 dicembre 2014 (9Kb)
Chiarimenti 19 dicembre 2014 (5Kb)
Chiarimenti 27 gennaio 2015 (9Kb)
Chiarimenti 26 gennaio 2015 (8Kb)
Eventi in Certosa Manifestazione di interesse per l'organizzazione di eventi in Certosa per il periodo maggio-settembre 2015.
Scadenza: 31 gennaio 2015
Competenze: Istituzione Bologna musei
Avviso (21Kb)
Modulo domanda (14Kb)
Modulo domanda (16Kb)
Progetti a favore di persone con patologia di tossicodipendenza da sostanze psicotrope Avviso pubblico per la presentazione di
progetti a favore di persone con una patologia di tossicodipendenza da
sostanze psicotrope realizzati da enti accreditati.

19/12/2014 - Per mero errore materiale il testo dell'avviso e della convenzione sono stati modificati: nell'avviso, all'art. 7 punto e)
il punteggio di 10/40 in luogo di 10/35, nella convenzione all'art. 9) punto 1 un massimale di € 2.000.000,00 in luogo di €
2.000.00,00 Scadenza: 8 gennaio 2015 - Proroga scadenza al 30 gennaio 2015
Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Domanda partecipazione (51Kb)
Domanda partecipazione (42Kb)
Schema dichiarazione (48Kb)
Schema dichiarazione (20Kb)
Modello sopralluogo (30Kb)
Modello sopralluogo (16Kb)
Avviso proroga termini (110Kb)
Convenzione (45Kb)
Attività di coprogettazione per sperimentazione gestione pannolini lavabili per nidi d'infanzia Avviso pubblico per l'individuazione
di soggetti del terzo settore per svolgere attività di coprogettazione finalizzata a sperimentare la gestione di un servizio di
'cambio ecosostenibile' con pannolini lavabili in alcuni nidi di infanzia del Comune di Bologna.
Scadenza 26 gennaio 2015
Competenze: Dipartimento cultura e promozione della città
Avviso (151Kb)
Allegato 1 istanza di partecipazione (116Kb)
Allegato 1 istanza di partecipazione (20Kb)
Allegato 2 dichiarazione sostitutiva (134Kb)
Allegato 2 dichiarazione sostitutiva (29Kb)
Servizio assistenza fiscale e contabile Settore Finanza e Bilancio - 1/05/2015 - 31/12/2016 Avviso pubblico per l'acquisizione di
manifestazioni di interesse ai fini dell'effettuazione di un'indagine di mercato per il successivo affidamento del servizio di
assistenza integrata fiscale e contabile per il Settore Finanza e Bilancio per il periodo 1/05/2015 - 31/12/2016.
Scadenza: 15 gennaio 2015
Competenze: Unità intermedia bilancio
Avviso (74Kb)
Modulo manifestazione interesse (61Kb)
Modulo manifestazione interesse (87Kb)
Bonus sociale gas. Compensazione per il servizio teleriscaldamento anno 2014 L'avviso pubblico concerne i destinatari, i
requisiti e le modalità presentazione delle domande per la concessione di un bonus sociale gas in favore di nuclei familiari
economicamente svantaggiati residenti nel Comune di Bologna a compensazione della spesa per il servizio teleriscaldamento.

Scadenza: 31 dicembre 2014

Competenze: Settore politiche abitative
Avviso (168Kb)
Modulo fornitura individuale (284Kb)
Modulo fornitura individuale (538Kb)
Modulo fornitura centralizzata (304Kb)
Modulo fornitura centralizzata (538Kb)
Incentivi per l'acquisto di autoveicoli ecologici - servizio taxi Bando per l'erogazione di incentivi per l'acquisto di autoveicoli
ecologici per il servizio taxi.
Scadenza: 31 dicembre 2014
Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Bando (75Kb)
Modulo richiesta (171Kb)
Modulo richiesta (1069Kb)
Attività di pubblica utilità ed interventi a carattere sociale - Saragozza Porto 2015 Avviso pubblico per la selezione di
un'organizzazione di volontariato per lo svolgimento di attività di pubblica utilità ed interventi a carattere sociale. Periodo
gennaio 2015 - dicembre 2015.
Scadenza: 22 dicembre 2014
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza

Avviso (219Kb)
Allegato 1) istanza di partecipazione (94Kb)
Allegato 1) istanza di partecipazione (21Kb)
Allegato 2) dichiarazione sostitutiva (105Kb)
Allegato 2) dichiarazione sostitutiva (23Kb)
Allegato 3) schema-tipo convenzione (125Kb)
Allegato 3) schema-tipo convenzione (29Kb)
Coprogettazione e realizzazione interventi e azioni nell'ambito delle politiche giovanili Avviso pubblico per la formulazione di
manifestazioni di interesse volte alla coprogettazione e realizzazione di interventi e azioni nell'ambito delle politiche giovanili per
incentivare l'accesso dei giovani alle opportunità della città.
Scadenza: 19 dicembre 2014

Visualizza l'esito
Avviso (85Kb)
Allegato A - Modulo richiesta (100Kb)
Allegato A - Modulo richiesta (27Kb)
Attività di prevenzione socio-sanitaria rivolte alla prostituzione di strada e al chiuso Avviso pubblico per la presentazione di
proposte progettuali per la prosecuzione delle attività di prevenzione socio-sanitaria rivolte alla prostituzione di strada e al
chiuso (denominati rispettivamente oltre la strada/riduzione del danno e invisibile) come da delibera regionale E.R. n. 1401 del
23/07/2014.
Scadenza: 18 dicembre 2014
Competenze: Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria 'Achille Ardigò e Don Paolo Serra Zanetti'
Avviso pubblico (177Kb)
Dichiarazione interesse (45Kb)
Dichiarazione interesse (23Kb)
Determinazione n. 24-2014 (142Kb)
Concessione contributi economici L.F.A. Attività sportiva giovani - Q.re San Donato 2014 Bando pubblico per la concessione di
contributi economici a sostegno delle associazioni/società sportive iscritte all'albo delle Libere Forme Associative che svolgono
attività sportiva con un ruolo sociale e di contenimento del disagio giovanile.
Scadenza: 18 dicembre 2014
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso (40Kb)
Allegato A Modulo richiesta contributi (101Kb)
Allegato A Modulo richiesta contributi (47Kb)
Attività di volontariato di informazione e assistenza guidata all'utenza uffici giudiziari Avviso pubblico per l'acquisizione di
manifestazioni di interesse per l'affidamento dell'attività di volontariato di informazione e assistenza guidata all'utenza presso gli
Uffici Giudiziari.
Scadenza 17 dicembre 2014
Competenze: Unità intermedia acquisti
Avviso (17Kb)
Modulo richiesta partecipazione (13Kb)
Modulo richiesta partecipazione (20Kb)
Attività di volontariato di supporto alla movimentazione del materiale d'archivio uffici giudiziari Avviso pubblico per l'acquisizione
di manifestazioni di interesse per l'affidamento dell'attività di volontariato di supporto alla movimentazione del materiale
d'archivio presso gli Uffici Giudiziari.
Scadenza: 17 dicembre 2014
Competenze: Unità intermedia acquisti
Avviso (17Kb)
Modulo richiesta partecipazione (13Kb)
Modulo richiesta partecipazione (20Kb)
Concessione contributi economici LFA Festività 2014/15 - Navile Bando per la concessione di contributi economici a sostegno
della realizzazione di eventi ed attività di partecipazione rivolti alla valorizzazione ed animazione del territorio del Quartiere
Navile durante le festività natalizie 2014/15 promossi da associazioni iscritte all'elenco comunale delle libere forme associative.
Scadenza: 2 dicembre 2014
Vedi esito
Competenze: Quartiere Navile

Allegato A (145Kb)
Allegato B (195Kb)
Bando (100Kb)
Allegato A (100Kb)
Allegato B (107Kb)
Installazione e gestione di distributori automatici di alimenti e bevande Avviso pubblico per la realizzazione del servizio di ristoro
mediante fornitura, installazione e gestione di distributori automatici di alimenti e bevande.
Scadenza: 2 dicembre 2014
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Avviso (172Kb)
Capitolato (190Kb)
Istanza partecipazione (176Kb)
Istanza partecipazione (97Kb)
Schema contratto (75Kb)
Schema contratto (29Kb)
Duvri (241Kb)
Duvri (35Kb)
Offerta economica (186Kb)
Offerta economica (95Kb)
Internazionalizzazione dell'espressione musicale ed artistica bolognese Avviso Pubblico per la selezione di progetti di
internazionalizzazione dell'espressione musicale ed artistica bolognese.
Per mero errore materiale il testo dell'avviso è stato modificato e l'allegato file sostituito in data 30/07/2014
Scadenza: 30/11/2014.

Visualizza graduatoria
Competenze: Area economia e lavoro
Avviso (1338Kb)
Bando contributo affitto - Fondo Nazionale Locazioni Bando di concorso per la concessione di contributi economici integrativi in
favore di conduttori di alloggi con contratti di locazione registrati per l'aiuto al saldo dei canoni di locazione (Fondo Nazionale
Locazioni). Anno 2014.
Scadenza: 28 novembre 2014
Competenze: Settore politiche abitative
Modulo di domanda (412Kb)
Modulo di domanda (526Kb)
Bando (124Kb)
Contributi enti religiosi Bando pubblico per l'assegnazione agli enti religiosi dei contributi derivanti dalla quota del 7% degli oneri
di urbanizzazione secondaria introitati annualmente dal Comune di Bologna (in esecuzione della deliberazione del consiglio
regionale n. 849/98 e della deliberazione della giunta comunale prog. n. 222 del 30/9/14). Importo complessivo per l'anno 2014
pari ad euro 224.712,00.
Bando anno solare 2014.
Scadenza: 26 novembre 2014
Competenze: Settore ufficio di piano
Bando (56Kb)
Modulo di domanda (37Kb)
Modulo di domanda (25Kb)
Realizzazione del Progetto didattico sperimentale 'MuseoMusicaintour' Acquisizione di manifestazione di interesse per la
realizzazione del Progetto didattico sperimentale "MuseoMusicain tour", Istituzione Bologna Musei, Museo della Musica.
Scadenza: 25 novembre 2014
Competenze: Istituzione Bologna musei
Avviso pubblico (30Kb)
Autodichiarazione manifestazione interesse (23Kb)
Autodichiarazione manifestazione interesse (21Kb)
Concessione contributi economici LFA 2014 - S. Vitale Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di
progetti/attività promossi da associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Fome Associative. Quartiere San Vitale - Anno

2014.
Scadenza: 17 novembre 2014
Visualizza esito
Avviso (66Kb)
Allegato A Modulo richiesta contributi (109Kb)
Allegato A Modulo richiesta contributi (50Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (107Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (50Kb)
Allegato C Rendicontazione (79Kb)
Allegato C Rendicontazione (48Kb)
Contributi associazioni LFA 2014 - San Donato Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di
associazioni iscritte al registro comunale delle Libere Forme Associative per attività/iniziative da realizzarsi nel Quartiere San
Donato - anno 2014.
Scadenza: 17 novembre 2014 ore 12.30
Visualizza esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
All. B - Dichiarazione sostitutiva (41Kb)
All. B - Dichiarazione sostitutiva (86Kb)
All. A - Modulo richiesta contributi (42Kb)
All. A - Modulo richiesta contributi (98Kb)
Avviso (60Kb)
All. C - Rendicontazione (59Kb)
All. C - Rendicontazione (37Kb)
Manifestazione di interesse (ME.PA) noleggio full service sistemi stampa Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla
procedura di acquisto in economia mediante RDO sul ME.PA per l'affidamento del servizio di noleggio full service di sistemi per
la stampa per le attività del centro stampa metropolitano.
Scadenza: 17 novembre 2014
Competenze: Unità intermedia acquisti
Avviso (15Kb)
Modulo manifestazione interesse (18Kb)
Modulo manifestazione interesse (40Kb)
Destinazione Bologna Bando pubblico per la selezione di un progetto per la promozione della 'Destinazione Bologna'.
L'Allegato A - Documento BolognaTurismo 2021 è stato sostituito il 7 ottobre 2014 in quanto è stato inserito, al paragrafo 3.4, il
punto F) - Turismo responsabile e paesaggio metropolitano ed è stato inoltre modificato, del medesimo paragrafo, il punto A) - Il
Centro storico di Bologna.
Scadenza: 10 novembre 2014

Vedi esito
Competenze: Area economia e lavoro
Chiarimenti 3 (70Kb)
Chiarimenti 2 (7Kb)
Precisazioni Bando (6Kb)
Allegato B - Domanda di partecipazione (13Kb)
Allegato B - Domanda di partecipazione (20Kb)
Allegato C - Dichiarazione possesso dei requisiti (23Kb)
Allegato C - Dichiarazione possesso dei requisiti (19Kb)
Allegato D - Progetto preliminare (400Kb)
Bando (52Kb)
Allegato A - Documento Bologna Turismo 2021 int (591Kb)
Chiarimenti 1 (7Kb)
Chiarimenti 4 (27Kb)
Chiarimenti 5 (8Kb)
Concessione contributi LFA 2014 - Ambiente e Energia Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di
progetti/attività volti alla tutela dell'ambiente ed a favore dello sviluppo sostenibile, promossi da associazioni iscritte all'elenco
comunale delle Libere Forme Associative. Anno 2014.
Competenze: Settore ambiente e verde
Allegato C Rendicontazione (97Kb)
Allegato C Rendicontazione (137Kb)

Allegato B Dichiarazione sostitutiva (100Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (142Kb)
Allegato A Modulo richiesta contributi (100Kb)
Allegato A Modulo richiesta contributi (142Kb)
Avviso (97Kb)
Realizzazione di un sistema di program management del Piano Strategico Metropolitano Avviso promozionale per
l'individuazione di soggetti interessati a sponsorizzare servizi a supporto della realizzazione di un sistema di program
management del Piano Strategico Metropolitano di Bologna.
Scadenza: 6 novembre 2014
Competenze: Area segreteria generale, partecipate e appalti opere pubbliche
Avviso (67Kb)
Assegnazione immobile LFA - via Gandusio, 10 Avviso pubblico per l'assegnazione di un locale di proprietà comunale sito in
via Gandusio, 10 ad associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: 3 novembre 2014
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso (143Kb)
Allegato A Modulo richiesta immobile (124Kb)
Allegato A Modulo richiesta immobile (41Kb)
Allegato B Rendicontazione immobile (88Kb)
Allegato B Rendicontazione immobile (37Kb)
Allegato C Attestazione avvenuto sopralluogo (64Kb)
Allegato C Attestazione avvenuto sopralluogo (33Kb)
Allegato D Planimetria via Gandusio 10 (710Kb)
Assegnazione immobile in via Massarenti 202 Avviso pubblico per l'assegnazione di un immobile di proprietà comunale sito in
via Massarenti 202 ad Associazioni iscritte e non all'elenco comunale delle libere forme associative in attuazione della
deliberazione di Consiglio del quartiere San Vitale P.G. 13970/2014.
Scadenza: 31 ottobre 2014 ore 12
Determinazione dirigenziale (46Kb)
Avviso (127Kb)
Allegato A - Modulo richiesta assegnazione immobile (153Kb)
Allegato A - Modulo richiesta assegnazione immobile (358Kb)
Allegato B - Rendicontazione e relazione immobile (115Kb)
Allegato B - Rendicontazione e relazione immobile (133Kb)
Allegato C - Attestazione di avvenuto sopralluogo (93Kb)
Allegato C - Attestazione di avvenuto sopralluogo (129Kb)
Allegato D - Planimetria (4895Kb)
Incarichi professionali/occasionali - 15° Premio Letterario Navile Avviso pubblico per la presentazione di candidature per il
conferimento di 3 incarichi professionali/occasionali per la lettura e la relazione delle opere presentate per il 15° Premio
Letterario Navile.
Scadenza: 31 ottobre 2014
Competenze: Quartiere Navile
Avviso (19Kb)
Progetto 'INCREDIBOL!' - Quarta Edizione Avviso pubblico per la partecipazione al progetto 'INCREDIBOL! - l'Innovazione
Creativa di Bologna - Quarta Edizione
Scadenza: 30 ottobre 2014
Visualizza l'esito
Domande frequenti
Competenze: Area economia e lavoro
Modulo D - Coworking e incubatori (127Kb)
Modulo C - Prospetto economico (15Kb)
Modulo C - Prospetto economico (31Kb)
Modulo B - Neo-imprese e studi associati (122Kb)
Modulo B - Neo-imprese e studi associati (165Kb)
Modulo A - Associazioni (121Kb)
Modulo A - Associazioni (158Kb)
Avviso (90Kb)
Modulo D - Coworking e incubatori (118Kb)
Progetto DALLALTO 2015 - Capodanno in Piazza Maggiore Avviso per la selezione di un progetto per DALLALTO 2015 lo

spettacolo di Capodanno in Piazza Maggiore.
Form on line
Scadenza: 30 ottobre 2014
Avviso (18Kb)
Istruzioni (7Kb)
Form Avviso (15Kb)
Concessione contributi LFA 2014 - Porto Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di progetti
promossi da associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative, per la realizzazione di attività rivolte
all'educazione civica, al rispetto delle regole, alla diffusione della cultura della legalità, nell'ambito culturale ed in particolare ad
attività che contribuiscano alla ricostruzione della nostra memoria storica e ad una migliore fruizione e valorizzazione del
patrimonio culturale, artistico ed architettonico del nostro territorio. Anno 2014.
Scadenza: 28 ottobre 2014
Visualizza l'esito
Allegato A Modulo richiesta contributi (139Kb)
Avviso (235Kb)
Allegato A Modulo richiesta contributi (99Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (135Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (99Kb)
Allegato C Rendicontazione (130Kb)
Allegato C Rendicontazione (97Kb)
Assegnazione immobile via S. Carlo Avviso pubblico per l'assegnazione dell'immobile di proprietà comunale ubicato in via S.
Carlo 24 ad associazioni iscritte all'elenco delle LFA del Comune di Bologna.
Scadenza: 24 ottobre 2014
Visualizza l'esito
Avviso (44Kb)
Allegato A Modulo richiesta immobile (168Kb)
Allegato A Modulo richiesta immobile (102Kb)
Allegato B Rendicontazione immobile (1345Kb)
Allegato B Rendicontazione immobile (98Kb)
Planimetria (41Kb)
Concessione contributi LFA S. Stefano 2014 Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di
progetti/attività promossi da associazioni iscritte all'elenco delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna. Anno 2014.
Scadenza: 24 ottobre 2014
Competenze: Quartiere Santo Stefano
Avviso (111Kb)
Allegato A Modulo richiesta contributi (165Kb)
Allegato A Modulo richiesta contributi (99Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (161Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (100Kb)
Allegato C Rendicontazione (1248Kb)
Allegato C Rendicontazione (97Kb)
Contributi progetti/attività di rete sociale - Navile Bando per la concessione di contributi economici a sostegno di progetti/attività
di rete sociale, promossi da Associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: 23 ottobre 2014 ore 12
Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere Navile
Bando (99Kb)
Domanda (169Kb)
Domanda (100Kb)
Rendicontazione (1250Kb)
Rendicontazione (97Kb)
Concessione in gestione ed uso palestre scolastiche Quartiere Navile - Anni sportivi 2014/15 e 2015/16 Avviso pubblico per la
concessione in gestione ed uso delle palestre scolastiche e assimilate del Quartiere Navile per gli anni sportivi 2014/15 e
2015/16.
Scadenza: 17 ottobre 2014
Competenze: Quartiere Navile
Avviso (72Kb)

Allegato A (7Kb)
Allegato A (19Kb)
Allegato 1 istanza partecipazione (21Kb)
Allegato 1 istanza partecipazione (19Kb)
Allegato 2 schema convenzione (62Kb)
Allegato 2 schema convenzione (25Kb)
Istruttoria pubblica sul tema dell'Amianto Avviso di convocazione di Istruttoria pubblica sul tema dell'Amianto. La domanda di
partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del 15 ottobre 2014.
Competenze: Staff del consiglio comunale
Avviso (48Kb)
Domanda di partecipazione (21Kb)
Domanda di partecipazione (21Kb)
Gestione colonnine telefoniche dei posteggi taxi Avviso pubblico per indagine di mercato per l'individuazione di operatori e
proposte per il servizio di gestione delle colonnine telefoniche dei posteggi taxi nel Comune di Bologna.
Scadenza: 13 ottobre 2014
Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Avviso (27Kb)
Domanda di partecipazione (104Kb)
Domanda di partecipazione (35Kb)
Assegnazione in uso palestra 'Pulcini' Avviso pubblico per le richieste di assegnazione in uso della palestra 'Pulcini' presso
l'impianto sportivo Sterlino, sito in via Murri 113, per la stagione 2014/2015.
Scadenza: 9 ottobre 2014
All.2 - Richiesta di turni (74Kb)
Avviso (89Kb)
All.1 - Modello domanda (99Kb)
All.1 - Modello domanda (30Kb)
All.2 - Richiesta di turni (20Kb)
All.3 - Condizioni d'uso dello spazio assegnato (78Kb)
All.3 - Condizioni d'uso dello spazio assegnato (28Kb)
Collaborazione ai servizi ausiliari di 'Guardasala' e figure analoghe presso Istituzioni culturali e Uffici comunali Avviso pubblico
per l'individuazione di manifestazioni di interesse, da parte di organizzazioni di volontariato, per l sottoscrizione di una
convenzione-quadro pluriennale (1/11/2014 - 31/10/2017) per attività di collaborazione ai servizi ausiliari di 'Guardasala' e altre
figure analoghe presso Istituzioni culturali e altri uffici comunali.
Scadenza: 9 ottobre 2014
Competenze: Dipartimento cultura e promozione della città
Avviso (61Kb)
Allegato A - sedi e monte ore (57Kb)
Allegato fac simile manifestazione interesse (72Kb)
Allegato fac simile manifestazione interesse (21Kb)
Contributi attività di animazione LFA - Navile Bando per la concessione di contributi economici a sostegno di progetti e attività di
animazione in strade, parchi e piazze del Quartiere Navile promossi da Associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere
Forme Associative.
Scadenza: 8 ottobre 2014 ore 12

Visualizza esito
Competenze: Quartiere Navile
Rendicontazione (97Kb)
Rendicontazione (1250Kb)
Domanda (100Kb)
Domanda (169Kb)
Bando (99Kb)
Attribuzione sostegno iniziative LFA - Borgo Panigale 2014 Bando pubblico per l'attribuzione di forme di sostegno ad iniziative e
progetti proposti da associazioni iscritte all'elenco delle Libere Forme Associative (LFA) del Comune di Bologna - anno 2014.
Scadenza: 7 ottobre 2014 ore 12
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Bando (107Kb)
Allegato 1 - Richiesta partecipazione (124Kb)
Allegato 1 - Richiesta partecipazione (51Kb)
Allegato 2 - Rendicontazione (77Kb)
Allegato 2 - Rendicontazione (46Kb)

Allegato 3 - Modulistica fiscale (95Kb)
Allegato 3 - Modulistica fiscale (47Kb)
Attribuzione sostegno iniziative LFA - Reno 2014 Bando pubblico per l'attribuzione di forme di sostegno ad iniziative e progetti
proposti da associazioni iscritte all'elenco delle Libere Forme Associative (LFA) del Comune di Bologna - anno 2014.
Scadenza: 7 ottobre 2014 ore 12
Bando (157Kb)
All. A - Richiesta di partecipazione (170Kb)
All. A - Richiesta di partecipazione (100Kb)
All. B - Dichiarazione sostitutiva (160Kb)
All. B - Dichiarazione sostitutiva (99Kb)
All. C - Rendicontazione (1669Kb)
All. C - Rendicontazione (96Kb)
Attività didattica ed informativa per Showroom Energia e Ambiente Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di
interesse allo svolgimento del servizio di gestione dell'attività didattica ed informativa sui temi del risparmio energetico
nell'ambito della 'Showroom Energia e Ambiente'.
Scadenza: 6 ottobre 2014
Competenze: Settore ambiente e verde
Avviso (91Kb)
Dichiarazione sostitutiva (80Kb)
Dichiarazione sostitutiva (22Kb)
Fornitura materiale igienico-sanitario per nidi e scuole d'infanzia Avviso pubblico per manifestazione d'interesse alla procedura
di acquisto in economia mediante RDO sul ME.PA per la fornitura di materiale igienico-sanitario e prodotti monouso per nidi e
scuole d'infanzia del Comune di Bologna.
Scadenza: 6 ottobre 2014
Competenze: Unità intermedia acquisti
Manifestazione d'interesse (13Kb)
Modulo partecipazione (18Kb)
Modulo partecipazione (46Kb)
Manifestazione interesse acquisto materiale igienico-sanitario per nidi e scuole d'infanzia Avviso pubblico per manifestazione di
interesse alla procedura di acquisto in economia mediante RDO sul ME.PA per la fornitura di materiale igienico-sanitario e
prodotti monouso per nidi e scuole d'infanzia del Comune di Bologna.
Importo indicativo: euro 91.800,00 (iva esclusa)
Scadenza: 6 ottobre 2014

Competenze: Unità intermedia acquisti
Avviso manifestazione interesse (833Kb)
Modulo manifestazione interesse (46Kb)
Educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile scuole e centri giovanili Avviso pubblico per la formulazione, da parte di
soggetti iscritti all'Elenco delle Libere Forme Associative, di proposte di collaborazione con l'Amministrazione per progetti di
educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile nelle scuole e nei centri giovanili. PG.N. 240548/2014
Scadenza: 29 settembre 2014
Competenze: Area nuove cittadinanze e quartieri
Avviso (113Kb)
Allegato A - Modulo (147Kb)
Allegato A - Modulo (96Kb)
Assegnazione immobili LFA - via della Beverara 125 Avviso pubblico per l'assegnazione di immobili di proprietà comunale siti in
via della Beverara 125 G-H-I e via della Beverara 125 L-M-N ad associazioni iscritte all'elenco comunale delle libere forme
associative.
Scadenza: 24 settembre 2014
Competenze: Dipartimento cultura e promozione della città
Allegato 3 fac-simile convenzione Beverara (38Kb)
Allegato 3 fac-simile form (38Kb)
Allegato 2 planimetria Beverara L M N (257Kb)
Allegato 1 planimetria Beverara G H I (262Kb)
Avviso pubblico (78Kb)
Adotta un Km di portico Avviso pubblico per l'attivazione delle procedure per la selezione di soggetti privati con i quali pervenire
alla stipulazione di contratti di sponsorizzazione per la pulizia di portici cittadini nell'ambito del progetto denominato "Adotta un

Km di portico".
Scadenza: 22 settembre 2014
Competenze: Settore ambiente e verde
Avviso (55Kb)
Allegato A - proposta di sponsorizzazione portici (49Kb)
Allegato A - proposta di sponsorizzazione portici (20Kb)
Allegato B - schema contratto (67Kb)
Allegato C - requisiti tecnici (50Kb)
Concessione/locazione terreni Villa Bernaroli Avviso pubblico per l'affidamento in concessione/locazione di terreni siti all'interno
del Parco città-campagna di Villa Bernaroli, per la loro messa a coltura e per l'attuazione del progetto di miglioramento
funzionale e paesaggistico.

Scadenza: 22 settembre
Competenze: Settore ambiente e verde
Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva (33Kb)
Allegato 3 - Modello domanda (33Kb)
Allegato 1 - mappa terreni a bando (4254Kb)
Avviso pubblico (98Kb)
Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva (130Kb)
Allegato 3 - Modello domanda (17Kb)
Allegato 2 - Approfondimenti tecnico-operativi (464Kb)
Risposta a richiesta chiarimenti (52Kb)
Concessione di suolo pubblico destinato alle attrazioni dello spettacolo viaggiante Avviso pubblico per l'assegnazione di
concessione di suolo pubblico destinato alle attrazioni dello spettacolo viaggiante.
Scadenza: 10 settembre 2014
Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
Planimetria Parco dei Giardini (62Kb)
Domanda partecipazione (23Kb)
Avviso (23Kb)
Planimetria Giardini Margherita (92Kb)
Domanda partecipazione (23Kb)
Laboratori multimediali all'interno del Centro 'Sandro Pertini' Concessione in gestione ed uso nel quadriennio 2014-18 di
laboratori multimediali all'interno del Centro 'Sandro Pertini' di proprietà comunale in Via della Battaglia 9
Scadenza: 5 settembre 2014
Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere Savena
Chiarimenti 3 (122Kb)
Elenco attrezzature ed arredi (68Kb)
Richiesta (100Kb)
Richiesta (166Kb)
Avviso (292Kb)
Rendicontazione (95Kb)
Rendicontazione (1722Kb)
Chiarimenti 2 (260Kb)
Chiarimenti (134Kb)
Chiarimenti 4 (230Kb)
Erogazione di prestazioni ed attività relative al Canile Municipale di Bologna Avviso pubblico per l'aquisizione di manifestazioni
di interesse a partecipare alla selezione per l'individuazione di un soggetto da convenzionare con il Comune di Bologna per
l'erogazione di prestazioni ed attività relative al Canile Municipale di Bologna.
Scadenza: 3 settembre 2014
Manifestazione di interesse (23Kb)
Manifestazione di interesse (48Kb)
Lettera di invito (43Kb)
Avviso (75Kb)
Modello sopralluogo (32Kb)
Modello sopralluogo (18Kb)
Progetto tecnico (74Kb)
Contributi LFA Punto lettura e laboratori adolescenti - Q.re Saragozza Avviso pubblico per la concessione di contributi

economici a sostegno di progetti/attivita' promossi da associazioni iscritte all'elenco comunale delle libere forme associative,
per la valorizzazione del Punto lettura Bollini-Speroni e l'attivazione di percorsi e laboratori formativi rivolti a preadolescenti ed
adolescenti - anno 2014.
Scadenza: 1 settembre 2014
Per informazioni o chiarimenti
è possibile rivolgersi al Quartiere Saragozza, via Pietralata 60:
- per i progetti tipo A) tramite e-mail alla seguente casella di posta elettronica: CulturaSportSaragozza@comune.bologna.it o su
appuntamento al Servizio Cultura Sport Giovani LFA, tel. 051526303;
- per i progetti tipo B) tramite e-mail alla seguente casella di posta elettronica: scuolesaragozza@comune.bologna.it o su
appuntamento al Servizio educativo scolastico territoriale, tel. 051 526362.

Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Allegato C - Modulo rendicontazione (130Kb)
Allegato A - Modulo richiesta contributi (187Kb)
Allegato A - Modulo richiesta contributi (99Kb)
Avviso (159Kb)
Allegato B - Dichiarazione sostitutiva (99Kb)
Determina dirigenziale (90Kb)
Allegato B - Dichiarazione sostitutiva (160Kb)
Allegato C - Modulo rendicontazione (96Kb)
Concessione di immobile in Viale Gozzadini a LFA Avviso pubblico per la concessione in uso dell'immobile di proprietà
comunale sito in Viale Gozzadini (all'interno dei Giardini Margherita) ad associazioni culturali iscritte all'elenco comunale delle
Libere Forme Associative.
Scadenza: 10 luglio 2014 ore 15
Planimetria (79Kb)
Avviso (26Kb)
Scheda tecnica (40Kb)
Fac-simile convenzione (102Kb)
Fac-simile form (38Kb)
Concessione contributi attività LFA Mobilità 2014 Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di
progetti/attività promossi da associazioni iscritte all'Elenco comunale delle Libere Forme Associative. Anno 2014.
Scadenza:
28 febbraio 2014 ore 12 (per iniziative/progetti che si svolgeranno nel primo semestre del 2014)
30 giugno 2014 ore 12 (per iniziative/progetti che si svolgeranno nel secondo semestre del 2014)

Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Avviso (86Kb)
Allegato A Modulo richiesta contributi (170Kb)
Allegato A Modulo richiesta contributi (99Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (160Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (99Kb)
Allegato C Rendicontazione (1626Kb)
Allegato C Rendicontazione (97Kb)
Concessione in locazione box auto area ex Zucca Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della
concessione in locazione di box auto di proprietà comunale.

Avviso (65Kb)
Modulo di partecipazione (17Kb)
Modulo di partecipazione (36Kb)
Realizzazione progetto di orientamento e informazione legale Q.re Saragozza Avviso per la selezione di un progetto di
orientamento e informazione legale con la finalità di rendere i cittadini maggiormente consapevoli degli strumenti che
l'ordinamento giuridico mette a disposizione per la tutela dei diritti dei singoli, in conformità alle linee di indirizzo approvate con
deliberazione del Consiglio di Quartiere O.d.G. n. 29 del 5 giugno 2014 P.G. n. 161242/2014.
Scadenza: 30 giugno
Visualizza l'esito

Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Allegato B - Schema convenzione (29Kb)
Allegato B - Schema convenzione (58Kb)
Allegato A - Modulo richiesta partecipazione (97Kb)
Allegato A - Modulo richiesta partecipazione (155Kb)
Avviso (146Kb)
Determina indizione avviso (69Kb)
Gestione aree mercati agricoli Avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti di coordinamento e gestione per le aree
destinate a mercati di vendita diretta di prodotti agricoli (filiera corta).
Scadenza: 25 giugno 2014 ore 13
Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
Avviso (72Kb)
Convenzione (45Kb)
Dichiarazione singola associazione (27Kb)
Dichiarazione singola associazione (24Kb)
Dichiarazione RTI (40Kb)
Dichiarazione RTI (26Kb)
Planimetria via Cristoforo Colombo (93Kb)
Planimetria via della Dozza (31Kb)
Planimetria via Zanardi (41Kb)
Planimetria via Normandia (31Kb)
Planimetria largo Lercaro (39Kb)
Attività socio-educative e ludico-ricreative per minori preadolescenti e adolescenti Avviso pubblico per acquisizione
manifestazioni di interesse per l'affidamento della realizzazione di attività socio-educative e ludico-ricreative rivolte a minori
preadolescenti e adolescenti, durante l'anno educativo 2014/2015.
Scadenza: 19 giugno 2014
Avviso (132Kb)
Fac-simile manifestazione interesse (139Kb)
Fac-simile manifestazione interesse (34Kb)
Fornitura di pubblicazioni non periodiche italiane e straniere per l'Istituzione Biblioteche - giugno/dicembre 2014. Avviso
pubblico per la procedura di affidamento della fornitura di pubblicazioni non periodiche italiane e straniere per bambini e ragazzi
per l'Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna nel periodo giugno-dicembre 2014 - Costituzione degli impegni di spesa Importo complessivo di euro 23.000,00.
Scadenza: 18 giugno 2014 Competenze: Istituzione biblioteche
Avviso (91Kb)
Allegati (32Kb)
Allegati (20Kb)
Trekking Urbano 2014 Avviso pubblico per la presentazione di proposte di itinerari nell'ambito della manifestazione Trekking
Urbano 2014.
Scadenza: 15 giugno 2014
Competenze: Settore promozione e turismo
Avviso (42Kb)
Modello dichiarazione interesse (35Kb)
Modello dichiarazione interesse (17Kb)
Modello presentazione progetto (16Kb)
Modello presentazione progetto (21Kb)
Concessione strutture sportive scolastiche Quartiere Savena - 2014-2018 Avviso pubblico per la concessione in gestione ed
uso delle strutture sportive scolastiche del Quartiere Savena - Agosto 2014 - Luglio 2018.
Scadenza: 13 giugno 2014
Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere Savena
Avviso (280Kb)
Capitolato (260Kb)
Istanza partecipazione (125Kb)
Istanza partecipazione (22Kb)
Dichiarazione sostitutiva (206Kb)
Dichiarazione sostitutiva (29Kb)
Assegnazione impianti sportivi 2014/15 - Borgo Panigale Bando pubblico per l'assegnazione in uso di spazi negli impianti
sportivi e palestre scolastiche del Quartiere Borgo Panigale.
Scadenza: 9 giugno 2014

Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Bando (67Kb)
Criteri concessione impianti (71Kb)
Elenco impianti (9Kb)
Modulo domanda (38Kb)
Modulo domanda (33Kb)
Scheda allenamenti (12Kb)
Scheda allenamenti (21Kb)
Dichiarazione sostitutiva (20Kb)
Dichiarazione sostitutiva (18Kb)
Integrazione e modifiche (11Kb)
Integrazione e modifiche (18Kb)
Rinuncia totale o parziale (58Kb)
Rinuncia totale o parziale (18Kb)
Assegnazione impianti sportivi 2014/15 - Navile Bando pubblico per l'assegnazione in uso di spazi negli impianti sportivi e
palestre scolastiche del Quartiere Navile.
Scadenza: 9 giugno 2014
Competenze: Quartiere Navile
Avviso (89Kb)
Modello domanda (88Kb)
Modello domanda (31Kb)
Dichiarazione (65Kb)
Dichiarazione (21Kb)
Criteri (175Kb)
Fasce orarie (111Kb)
Fasce orarie (25Kb)
Impianti sportivi (69Kb)
Scheda squadre (35Kb)
Modulo autodichiarazione per punteggi (42Kb)
Dichiarazione accoglienza sociale (68Kb)
Dichiarazione accoglienza sociale (122Kb)
Richiesta integrazione (70Kb)
Richiesta integrazione (120Kb)
Rinuncia parziale (63Kb)
Rinuncia parziale (120Kb)
Rinuncia totale (65Kb)
Rinuncia totale (120Kb)
Turni saltuari (38Kb)
Turni saltuari (12Kb)
Assegnazione impianti sportivi 2014/15 - Porto Avviso pubblico per l'assegnazione in uso degli spazi negli impianti sportivi e
nelle palestre scolastiche del Quartiere Porto per l'anno sportivo 2014/2015.
Scadenza: 9 giugno 2014
Avviso (129Kb)
Impianti sportivi e palestre scolastiche (64Kb)
Richiesta assegnazioni (97Kb)
Richiesta assegnazioni (33Kb)
Richiesta turni (49Kb)
Richiesta turni (19Kb)
Dichiarazione sostitutiva (71Kb)
Dichiarazione sostitutiva (25Kb)
Dichiarazione di rinuncia parziale (54Kb)
Dichiarazione di rinuncia parziale (20Kb)
Dichiarazione di rinuncia totale (53Kb)
Dichiarazione di rinuncia totale (20Kb)
Richiesta palestre (81Kb)
Richiesta palestre (28Kb)
Schema convenzione gestione palestre (81Kb)
Delibera criteri assegnazioni (132Kb)
Assegnazione impianti sportivi 2014/15 - Reno Bando pubblico per l'assegnazione in uso di spazi negli impianti sportivi e
palestre scolastiche del Quartiere Reno.
Scadenza: 9 giugno 2014
Modello domanda (52Kb)
Bando (101Kb)
Criteri integrativi (62Kb)
Palestre scolastiche (36Kb)
Impianti Barca e Agucchi (35Kb)
Modello domanda (33Kb)
Scheda allenamento (9Kb)
Scheda allenamento (21Kb)

Modulo rinuncia spazi (9Kb)
Modulo rinuncia spazi (17Kb)
Assegnazione impianti sportivi 2014/15 - S.Stefano Avviso pubblico per l'assegnazione in uso degli spazi negli impianti sportivi
e palestre scolastiche del quartiere Santo Stefano per l'anno sportivo 2014/15.
Scadenza: 9 giugno 2014
Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere Santo Stefano
Schema convenzione palestre (50Kb)
All. C - Prospetto assegnazioni (320Kb)
All. 4 - Modulo integrazioni e rinunce (19Kb)
All. 4 - Modulo integrazioni e rinunce (15Kb)
All. 3bis Dichiarazione responsabilità (solo per Cremonini Ongaro) (39Kb)
All. 3bis Dichiarazione responsabilità (solo per Cremonini Ongaro) (27Kb)
All. 3 - Condizioni di uso dello spazio assegnato (47Kb)
All. 3 - Condizioni di uso dello spazio assegnato (37Kb)
All. 2 - Scheda allenamento (21Kb)
All. 2 - Scheda allenamento (13Kb)
All. 1 - Modello domanda (33Kb)
All. 1 - Modello domanda (36Kb)
Avviso (108Kb)
Assegnazione impianti sportivi 2014/15 - S.Vitale Assegnazione in uso degli spazi negli impianti sportivi del Quartiere San Vitale
per l'anno sportivo 2014/2015.
Scadenza: 9 giugno 2014
All. A - Avviso pubblico assegnazione e gestione spazi sportivi 2014-2015 (130Kb)
All. 1A - Richiesta di assegnazione in uso di impianti sportivi 2014-2015 (108Kb)
All. 1A - Richiesta di assegnazione in uso di impianti sportivi 2014-2015 (30Kb)
All. 1B - Scheda richiesta di turni di allenamento in impianti sportivi-palestre 2014-2015 (65Kb)
All. 1B - Scheda richiesta di turni di allenamento in impianti sportivi-palestre 2014-2015 (17Kb)
All. 1C - Criteri di assegnazione (29Kb)
Foto - misure - palestre Quartiere San Vitale (1313Kb)
All. 2A - Richiesta di concessione in gestione ed uso delle palestre scolastiche del Quartiere San Vitale (94Kb)
All. 2A - Richiesta di concessione in gestione ed uso delle palestre scolastiche del Quartiere San Vitale (19Kb)
All. 2B - Schema di convenzione gestori palestre (94Kb)
All. 2C - Criteri per la concessione in gestione ed uso delle palestre scolastiche del Quartiere San Vitale (68Kb)
Assegnazione impianti sportivi 2014/15 - San Donato Avviso pubblico per l'assegnazione in uso degli spazi negli impianti
sportivi e palestre scolastiche del quartiere San Donato per l'anno sportivo 2014/15.
Scadenza: 9 giugno 2014
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso (138Kb)
Richiesta assegnazione in uso (123Kb)
Richiesta assegnazione in uso (33Kb)
Scheda richiesta turni (57Kb)
Scheda richiesta turni (17Kb)
Schema assegnazione (81Kb)
Istanza di partecipazione concessione in gestione ed uso (66Kb)
Istanza di partecipazione concessione in gestione ed uso (20Kb)
Schema di concessione (75Kb)
Assegnazione impianti sportivi 2014/15 - Saragozza Avviso pubblico per l'assegnazione in uso di impianti sportivi del Quartiere
Saragozza - Anno sportivo 2014/2015.
Scadenza: 9 giugno 2014 ore 11
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Determinazione (67Kb)
Avviso (32Kb)
Richiesta assegnazioni (91Kb)
Richiesta assegnazioni (32Kb)
Richiesta turni (40Kb)
Richiesta turni (19Kb)
Dichiarazione legale rappresentante (50Kb)
Dichiarazione legale rappresentante (25Kb)
Schema convenzione con istituti scolastici (65Kb)
Schema convenzione con istituti scolastici (29Kb)
Schema convenzione con Righi (65Kb)
Schema convenzione con Righi (29Kb)
Schema convenzione gestore Stadio (53Kb)
Schema convenzione gestore Stadio (27Kb)
Schema convenzione gestore palestre (76Kb)
Schema convenzione gestore palestre (26Kb)

Assegnazione impianti sportivi 2014/15 - Savena Avviso pubblico per la presentazione delle domande per l'utilizzo degli impianti
sportivi e delle palestre scolastiche del Quartiere Savena, dal lunedì al venerdì, per la stagione sportiva 2014/2015.
Scadenza: 9 giugno 2014
Competenze: Quartiere Savena
Comunicazione rinuncia parziale (17Kb)
Avviso (31Kb)
Modello domanda (36Kb)
Modello domanda (33Kb)
Scheda squadre (30Kb)
Scheda squadre (41Kb)
Elenco impianti (37Kb)
Comunicazioni integrazioni (16Kb)
Comunicazioni integrazioni (18Kb)
Domanda spostamento turni (17Kb)
Domanda spostamento turni (16Kb)
Ricollocazione squadre (24Kb)
Ricollocazione squadre (14Kb)
Domanda manifestazioni (28Kb)
Domanda manifestazioni (27Kb)
Criteri integrativi del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi - Quartiere Savena (135Kb)
Parziale aggiornamento criteri integrativi (62Kb)
Comunicazione rinuncia parziale (18Kb)
Comunicazione rinuncia totale (16Kb)
Comunicazione rinuncia totale (18Kb)
Progetti di animazione culturale nel Quartiere Navile - L.F.A. Bando per la concessione di contributi economici a sostegno di
progetti di animazione culturale aggregativa in parchi e piazze del Quartiere Navile durante il periodo estivo promossi da
Associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: 9 giugno 2014
Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere Navile
Bando (93Kb)
Allegato A (163Kb)
Allegato A (99Kb)
Allegato B (1673Kb)
Allegato B (97Kb)
Vendita azioni Interporto Bando di vendita azioni di proprietà del Comune di Bologna, della Provincia di Bologna e della Camera
di Commercio di Bologna nella società 'Interporto Bologna S.p.A.'.
Scadenza: 9 giugno 2014 ore 12
Visualizza l'esito
Documentazione pubblica e Virtual Data Room

Competenze: Settore partecipazioni societarie
Contratto di vendita (41Kb)
Bando (143Kb)
Istanza di accesso (31Kb)
Impegno di riservatezza (22Kb)
Impegno di riservatezza (37Kb)
Regolamento di accesso (38Kb)
Determinazione (49Kb)
Istanza di accesso (18Kb)
Contratto di vendita (21Kb)
Application for admission Virtual Data Room (35Kb)
Application for admission Virtual Data Room (19Kb)
Bid for tender (146Kb)
Bid for tender (103Kb)
Confidentiality agreement (38Kb)
Confidentiality agreement (22Kb)
Virtual Data Room Admission Regulations (40Kb)
Virtual Data Room Admission Regulations (24Kb)
Contributi per promozione centri estivi Quartiere Navile Avviso pubblico per l'erogazione di contributi finalizzati a sostenere
l'attività di soggetti vari che promuovono centri estivi per minori (dai 12 ai 18 anni), disabili e residenti nel Quartiere Navile.
Scadenza: 6 giugno 2014

Competenze: Quartiere Navile
Avviso (50Kb)
Allegato 1 istanza contributo (25Kb)
Allegato 1 istanza contributo (21Kb)
Allegato 2 dichiarazione sostitutiva (76Kb)
Allegato 2 dichiarazione sostitutiva (25Kb)
Monitoraggio Piano di Azione Energia Sostenibile (PAES) e strumenti tecnici-gestionali per riqualificazione energetica edifici
residenziali Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse allo svolgimento del servizio di monitoraggio del
Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Bologna e predisposizione di strumenti tecnici e gestionali per
promuovere la riqualificazione energetica degli edifici residenziali.
Scadenza: 5 giugno 2014
Competenze: Settore ambiente e verde
Avviso (38Kb)
Modulo dichiarazione (38Kb)
Modulo dichiarazione (21Kb)
Manifestazioni di interesse convenzioni servizio sostitutivo mensa Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di
interesse ai fini della stipula di convenzioni per il servizio sostitutivo mensa ai dipendenti comunali.
Scadenza: 31 maggio 2014
Competenze: Area personale e organizzazione
PG 237944_2012 convenzione mensa (82Kb)
Allegato PG 237944_2012 convenzione con esercenti (20Kb)
Avviso (41Kb)
Concessione immobile via Abba 3/2 Avviso pubblico per la concessione in gestione ed uso dell'immobile di proprietà comunale
sito in Via Abba 3/2 nel quadriennio 2014-18.
Scadenza: 29 maggio 2014
Visualizza l'esito

Competenze: Quartiere Savena
Avviso (143Kb)
Capitolato (44Kb)
Istanza partecipazione (42Kb)
Istanza partecipazione (41Kb)
Dichiarazione sostitutiva (40Kb)
Dichiarazione sostitutiva (44Kb)
Contributi progetti LFA per estate 2014 - Quartiere Porto Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno
di progetti/attività promossi da associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative, che valorizzino le aree
verdi del Quartiere Porto, con particolare riferimento ai Giardini Pincherle, 11 Settembre, Fava e di via Cimabue nel periodo
estivo. Anno 2014.
Scadenza: 24 maggio
Visualizza l'esito
Avviso pubblico (243Kb)
Allegato A - Modulo richiesta contributi (139Kb)
Allegato A - Modulo richiesta contributi (99Kb)
Allegato B - Dichiarazione sostitutiva (135Kb)
Allegato B - Dichiarazione sostitutiva (99Kb)
Allegato C - Rendicontazione (130Kb)
Allegato C - Rendicontazione (97Kb)
Contributi progetti LFA per estate 2014 - Quartiere Saragozza Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a
sostegno di progetti/attività promossi da associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative, che valorizzino
la corte del Quartiere Saragozza nel periodo estivo. Anno 2014.
Scadenza: 23 maggio 2014 ore 13
Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza

Determina dirigenziale (69Kb)
Avviso (224Kb)
Modulo richiesta (140Kb)
Modulo richiesta (99Kb)
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (136Kb)
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (99Kb)
Modulo rendicontazione (130Kb)
Modulo rendicontazione (96Kb)
Gestione area mercati agricoli a filiera corta Avviso pubblico per l'individuazione del soggetto di coordinamento e gestione per
l'area destinata a mercati sperimentali di vendita diretta di prodotti agricoli (filiera corta). Piazza antistante il teatro Testoni via
Giacomo Matteotti 16.
Scadenza: 23 maggio 2014
Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
Dichiarazione sostitutiva RTI (40Kb)
Dichiarazione sostitutiva RTI (26Kb)
Dichiarazione sostitutiva singole associazioni o organizzazioni (26Kb)
Dichiarazione sostitutiva singole associazioni o organizzazioni (24Kb)
Convenzione (46Kb)
Planimetria (31Kb)
Relazione fotografica (93Kb)
Avviso pubblico (65Kb)
Avviso Manifestazione di Interesse advisor tecnico Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a
partecipare alla selezione per l'affidamento dell'incarico di advisor tecnico a supporto delle attività istruttorie finalizzate
all'espletamento della gara per il servizio pubblico di distribuzione gas naturale ATEM accorpati BOLOGNA1 e BOLOGNA2
Scadenza presentazione manifestazioni interesse: 05 maggio 2014
Competenze: Unità intermedia acquisti
Avviso di manifestazione di interesse (59Kb)
Parchi in Movimento 2014 Avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse ai fini della realizzazione del progetto di
promozione della salute e dell'attività motoria Parchi in Movimento 2014.
Scadenza: 17 aprile 2014 ore 12
Proposta di attività motoria (93Kb)
Proposta di attività motoria (118Kb)
Istanza e dichiarazione requisiti di ammissione (97Kb)
Istanza e dichiarazione requisiti di ammissione (147Kb)
Progetto (190Kb)
Avviso (165Kb)
Assegnazione immobili ad associazioni iscritte Elenco Libere Forme Associative Avviso pubblico per l'assegnazione di immobili
di proprietà comunale ad associazioni iscritte all'Elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: 1 aprile 2014
Visualizza esito
Competenze: Quartiere Navile
Avviso (118Kb)
Allegato A Modulo richiesta immobile (175Kb)
Allegato A Modulo richiesta immobile (99Kb)
Allegato B Rendicontazione immobile (1731Kb)
Allegato B Rendicontazione immobile (95Kb)
Piantina via Bentini 18a (31Kb)
Piantina via Marco Polo 21-21 (403Kb)
Piantina via Marco Polo 21-23 (42Kb)
Definizione elenco qualificato di servizi per la prima infanzia sul territorio comunale Avviso pubblico per la definizione di un
elenco di servizi qualificati per la prima infanzia (0-3 anni: nidi-sezioni primavera-piccoli gruppi educativi), autorizzati al
funzionamento e operanti sul territorio comunale, propedeutico alla sottoscrizione delle convenzioni.

Scadenza: 27 marzo 2014
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Avviso (57Kb)
Allegato A - Istanza di partecipazione (63Kb)
Allegato A - Istanza di partecipazione (28Kb)
Allegato B - Dichiarazione sostitutiva (108Kb)

Allegato B - Dichiarazione sostitutiva (38Kb)
Allegato C - Dichiarazione relativa agli ambiti di valutazione (47Kb)
Allegato C - Dichiarazione relativa agli ambiti di valutazione (20Kb)
Avviso per servizio di biglietteria aerea soggiorni di studio all'estero - anno 2014 Avviso pubblico per il servizio di biglietteria
aerea per soggiorni di studio all'interno dell'Unione Europea diviso in 16 lotti - anno 2014.
Scadenza: 25 marzo 2014
Avviso (199Kb)
Allegato 1 - domanda di partecipazione (162Kb)
Allegato 1 - domanda di partecipazione (32Kb)
Allegato 2 - dichiarazione sostitutiva (201Kb)
Allegato 2 - dichiarazione sostitutiva (47Kb)
Allegato 3 - offerta economica (99Kb)
Allegato 3 - offerta economica (22Kb)
Concessione in uso punti vendita Mercato rionale San Donato Bando di gara per concessione in uso mediante pubblico incanto
(procedura aperta) di punti vendita all'interno del Mercato rionale San Donato, sito in Bologna, via Tartini n. 3.
Scadenza: 25 marzo 2014
Visualizza l'esito

Bando (116Kb)
Allegato 1) istanza di partecipazione (22Kb)
Allegato 1) istanza di partecipazione (27Kb)
Allegato 2a) Dichiarazione persone fisiche (58Kb)
Allegato 2a) Dichiarazione persone fisiche (31Kb)
Allegato 2b) Dichiarazione società (66Kb)
Allegato 2b) Dichiarazione società (31Kb)
Allegato 3) Accettazione condizioni mercato (35Kb)
Allegato 3) Accettazione condizioni mercato (31Kb)
Allegato 4) Modulo sopralluogo (5Kb)
Allegato 4) Modulo sopralluogo (13Kb)
Allegato 5) Offerta (23Kb)
Allegato 5) Offerta (23Kb)
Allegato 6a) Planimetria (383Kb)
Allegato 6b) Planimetria (343Kb)
Chiarimenti 1 (332Kb)
Chiarimenti 2 (285Kb)
Attività di prevenzione socio-sanitaria rivolte alla prostituzione di strada e al chiuso Avviso pubblico per la presentazione di
progetti per la prosecuzione delle attività di prevenzione socio-sanitaria rivolti alla prostituzione di strada e al chiuso (denominati
rispettivamente Oltre la Strada/Riduzione del danno e Invisibile) come da delibera regionale E.R. n. 1834 del 09/12/13 - PGN
67963/2014.
Scadenza: 21 marzo 2014
Competenze: Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria 'Achille Ardigò e Don Paolo Serra Zanetti'
Avviso pubblico (167Kb)
Assegnazione in uso degli spazi nell'impianto sportivo 'A.Spisni' Avviso Pubblico per l'assegnazione in uso degli spazi
nell'impianto sportivo 'A.Spisni' del Quartiere Savena. Stagione sportiva 2014.
Presentazione domande da lunedì 24 febbraio a sabato 8 marzo 2014.
Competenze: Quartiere Savena
Comunicazione rinuncia parziale (18Kb)
Comunicazione integrazioni (16Kb)
Comunicazione integrazioni (19Kb)
Modello domanda manifestazione (24Kb)
Comunicazione rinuncia parziale (16Kb)
Comunicazione rinuncia totale (17Kb)
Modello domanda (32Kb)
Comunicazione rinuncia totale (15Kb)
Modello domanda (34Kb)
Avviso (22Kb)
Modello domanda manifestazione (26Kb)
Criteri integrativi (135Kb)
Delibera integrazione criteri integrativi (65Kb)
Scheda squadre (25Kb)
Scheda squadre (19Kb)
Selezione progetto riqualificazione Parco Nord Bando per l'affidamento in concessione del Parco Nord attraverso la selezione di
un progetto di riqualificazione, gestione e manutenzione dell'area.

Scadenza 28 febbraio 2014
Rettifica Allegati C e D: Il modello di dichiarazione sul possesso dei requisiti, pubblicato sino al 23/02/2014 (allegato D)
conteneva per errore la frase: "Se il raggruppamento è già formalmente costituito il presente modulo deve essere firmato dal
rappresentante del capogruppo. In caso contrario deve essere firmato da tutti i legali rappresentanti." che si riferisce invece al
modello C. Nel modello D, pubblicato sino al 23/02/2014, nelle colonne relative ai partecipanti i RTI, il termine 'proponente' è
stato sostituito da 'capogruppo' ed 'associato'.
Visualizza l'esito
Competenze: Area economia e lavoro
Allegato C Modello domanda partecipazione rettificato (20Kb)
Chiarimenti - 1 (76Kb)
Bando (53Kb)
Allegato A Planimetria Parco Nord (194Kb)
Allegato B Fabbricati Parco Nord (18Kb)
Allegato D Modello Dichiarazione Possesso Requisiti rettificato (20Kb)
Chiarimenti - 2 (25Kb)
Chiarimenti - 3 (4Kb)
Allegato C Modello domanda partecipazione rettificato (10Kb)
Allegato D Modello Dichiarazione Possesso Requisiti rettificato (23Kb)
Chiarimenti - 4 (11Kb)
Avviso per gestori servizi educativi privati - candidatura posti voucher Avviso pubblico per la presentazione di candidature da
parte di gestori di nidi privati, piccoli gruppi educativi, sezioni primavera, autorizzati al funzionamento per la messa a
disposizione di posti privati, non oggetto di convenzione, a favore delle famiglie destinatarie dei voucher di carattere conciliativo.
Anno educativo 2014/2015.
Scadenza: 21 febbraio 2014
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Avviso (118Kb)
Allegato - Modulo dichiarazione (98Kb)
Allegato - Modulo dichiarazione (299Kb)
Contributi destinati ad enti religiosi Bando anno solare 2013 in vigore dal 21/1/2014 al 19/2/2014.
Competenze: Settore ufficio di piano
Bando (51Kb)
Modulo di domanda (21Kb)
Modulo di domanda (34Kb)
Bè bolognaestate 2014 Il Settore Sistema Culturale e Università del Comune di Bologna intende recepire le proposte
artistico-culturali da selezionare per l'inserimento in bè bolognaestate 2014, il cartellone estivo cittadino promosso, come di
consueto, in un rapporto di stretta collaborazione con gli operatori culturali della città.
Le proposte devono pervenire entro le ore 14 di martedì 18 febbraio 2014 esclusivamente tramite l'apposito modulo
on-line.
Avviso (67Kb)
Facsimile - Form (90Kb)
Istuzioni (41Kb)
Contributi Servizio Zerododici Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno della maternità e paternità - Servizio
Zerododici.
Scadenza: 15 febbraio 2014
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Modulo domanda (99Kb)
Avviso (32Kb)
Modulo domanda (608Kb)
CONCESSIONE IN USO DI POSTI AUTO SCOPERTI Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini
della concessione in uso di posti auto scoperti.
Avviso (65Kb)
Modulo_Manifestazione_Interesse (54Kb)
Modulo_Manifestazione_Interesse (83Kb)
Manifestazione interesse manutenzione Piazza Giovanni XXIII Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare
all'affidamento della manutenzione e tutela dell'area verde Piazza Giovanni XXIII, di proprietà comunale, posta nel territorio del
Quartiere Reno. Periodo: marzo - dicembre 2014
Scadenza: 4 febbraio 2014 ore 12
Visualizza esito

Avviso (201Kb)
Allegato A) istanza (151Kb)
Allegato A) istanza (28Kb)
Allegato B) 117R area Piazza Giovanni XXIII (6164Kb)
Disposizioni contributo Progetto incentivazione TPL Disposizioni per l'erogazione del contributo previsto nell'ambito del progetto
"Piano per il potenziamento delle azioni di Mobility management - Piano di incentivazione al TPL"
Scadenza: 31 gennaio 2014
Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Disposizioni incentivi TPL (97Kb)
Locazione permanente a favore di soggetti anziani Avviso pubblico per l'assegnazione in locazione permanente, di n. 19 alloggi
siti in Bologna - Via Albani nn.24-26, in favore di soggetti anziani. Tutte le operazioni relative al suddetto avviso sono di
competenza di Acer Bologna.
Rettifica a seguito determinazione dirigenziale P.G. N. 314337/2013
Presentazione domande: a partire dal 2 dicembre 2013
Scadenza: 31 gennaio 2014
Dal 17 luglio 2014 la competenza nella gestione del presente bando è passata ad Acer, per informazioni rivolgersi a Acer
Bologna Tel. 051 292111 - Email: info@acerbologna.it
Competenze: Settore politiche abitative
Bando_Rettificato (203Kb)
Estratto_Avviso (77Kb)
Modulo_Domanda_Rettificato (141Kb)
Modulo_Domanda_Rettificato (144Kb)
Manifestazioni d'interesse servizio mediazione sociale progetto Build-See Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni
d'interesse ai fini dell'affidamento di un servizio di mediazione sociale da realizzarsi in contesto di edilizia residenziale pubblica
nell'ambito del progetto 'Build-See' (SEE/D/0320/4.1/X), finanziato dal programma di cooperazione territoriale europea South
East Europe.
Scadenza: 22 gennaio 2014
Competenze: Settore politiche abitative
Modulo manifestazione d'interesse (501Kb)
Modulo manifestazione d'interesse (170Kb)
Avviso pubblico (209Kb)
Avviso indagine mercato Indagine di mercato per l'affidamento di un servizio di elaborazione grafica e fornitura in formato
elettronico per la stampa.
Scadenza: 17 gennaio 2014.
Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Avviso indagine mercato (54Kb)
Domanda di partecipazione (85Kb)
Domanda di partecipazione (36Kb)
Sponsorizzazione servizi informatici Avviso promozionale per l'individuazione di soggetti interessati a sponsorizzare servizi
informatici innovativi nell'ambito delle azioni previste dal patto per la giustizia della città di Bologna.
Scadenza: 15 gennaio 2014 ore 12
Competenze: Settore agenda digitale e tecnologie informatiche
Avviso sponsorizzazioni Patto Giustizia (31Kb)
Gestione servizi abitativi temporanei Bando per l'affidamento in concessione della gestione di servizi abitativi temporanei per
l'autonomia a favore di cittadini in condizioni di disabilità, marginalità e/o fragilità (art. 30 D.Lgs n. 163/06) con concessione di
immobili quali vantaggi economici o beni strumentali.
Scadenza: 7 gennaio 2014 - ore 12 - Prorogata al 13 gennaio 2014
Con la determinazione dirigenziale P.G. N. 329080/2013 è stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle
istanze di partecipazione, fissato alle ore 12 del giorno 13 gennaio 2014
Bando (78Kb)
Allegato1_Istanza_Partecipazione (48Kb)
Allegato1_Istanza_Partecipazione (26Kb)
Allegato2_Dichiarazione_Sostitutiva (58Kb)

Allegato2_Dichiarazione_Sostitutiva (33Kb)
Allegato3_Attestazione_Sopralluogo (36Kb)
Allegato3_Attestazione_Sopralluogo (22Kb)
Capitolato_Allegato_4 (79Kb)
Attività di pubblica utilità ed interventi di carattere sociale Bando pubblico per la selezione di uno o più soggetti a cui affidare
attività di pubblica utilità ed interventi di carattere sociale a favore del Quartiere Santo Stefano. Periodo 1° Marzo 2014 - 31
Dicembre 2015.
Scadenza: 10 gennaio 2014
Competenze: Quartiere Santo Stefano
Bando (60Kb)
Allegato A - Istanza di partecipazione (96Kb)
Allegato B - Dichiarazione sostitutiva (123Kb)
Allegato C - Schema-tipo convenzione (26Kb)
Allegato A - Istanza di partecipazione (18Kb)
Allegato B - Dichiarazione sostitutiva (16Kb)
Allegato C - Schema-tipo convenzione (39Kb)
Bonus sociale gas. Compensazione per il servizio teleriscaldamento anno 2013 L'avviso pubblico concerne i destinatari, i
requisiti e le modalità di presentazione delle domande per la concessione di un bonus sociale gas in favore di nuclei familiari
economicamente svantaggiati residenti nel Comune di Bologna a compensazione della spesa per il servizio teleriscaldamento.
E' rivolto a tutti i clienti diretti e indiretti di Hera S.p.A. per il servizio di teleriscaldamento, per gli inquilini di alloggi pubblici
provvederà l'ente gestore ACER a presentare domanda cumulativa.
Scadenza: 31 dicembre 2013
Competenze: Settore politiche abitative
Avviso (165Kb)
Modulo fornitura individuale (284Kb)
Modulo fornitura individuale (537Kb)
Modulo fornitura centralizzata (304Kb)
Modulo fornitura centralizzata (538Kb)
Convenzioni per il servizio sostitutivo mensa 2013
Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della stipula di convenzioni per il servizio sostitutivo
mensa ai dipendenti comunali.
Scadenza: 31 dicembre 2013

Competenze: Area personale e organizzazione
Avviso (41Kb)
Convenzione (20Kb)
Presentazione curricula esperti psicologia del lavoro Avviso pubblico per l'acquisizione dei curricula di esperti in psicologia del
lavoro per l'eventuale partecipazione/supporto alle Commissioni Giudicatrici delle procedure di selezione del personale.
Scadenza: 20 dicembre 2013
Competenze: Area personale e organizzazione
Avviso (101Kb)
Attività di pubblica utilità - San Donato e San Vitale Bando pubblico per la selezione di uno o più soggetti a cui affidare attività di
pubblica utilità ed interventi di carattere sociale a favore dei Quartieri San Donato e San Vitale. Periodo 1° gennaio 2014 - 31
dicembre 2015.
Scadenza: 16 dicembre 2013 ore 12
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Bando (112Kb)
All. A - Istanza di partecipazione (96Kb)
All. A - Istanza di partecipazione (17Kb)
All. B - Dichiarazione sostitutiva (64Kb)
All. B - Dichiarazione sostitutiva (23Kb)
All. C - Schema di convenzione (95Kb)
All. C - Schema di convenzione (26Kb)
Servizio civile nazionale - riapertura termini solo per giovani stranieri Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale ha dato esecuzione all'ordinanza PG 14219/2013 del Tribunale di Milano, riaprendo i termini per la presentazione
delle domande per la partecipazione al bando di servizio civile nazionale 2013 solo ai giovani cittadini stranieri con i requisiti
per gli stranieri previsti dall'art. 3 dell'allegato bando.
Bando per la selezione di n. 10 volontari da impiegare nei 5 progetti di Servizio civile nazionale del Comune di Bologna di

seguito elencati:

Osservatorio per la promozione e prevenzione della salute: laboratori territoriali diffusi di promozione e prevenzione (volontari 2)
Promuovere la biblioteca dei bambini e la lettura (volontari 2)
Giovani in azione. Dal web all'incontro (volontari 2)
Bella régazz! Aggregazione giovanile tra San Donato e San Vitale (volontari 2)
Inclusione digitale per il lavoro (volontari 2)
Scadenza: 16 dicembre 2013 ore 14

Bando (235Kb)
Allegato 1 e 2 - Domanda (473Kb)
Progetto Osservatorio promozione e prevenzione della salute (393Kb)
Progetto Promuovere la biblioteca dei bambini e la lettura (452Kb)
Progetto Giovani in azione. Dal web all'incontro (450Kb)
Progetto Bella régazz! Aggregazione giovanile tra San Donato e San Vitale (342Kb)
Progetto Inclusione digitale per il lavoro (307Kb)
Supporto nell'ambito delle attività di "Assistenti Civici". Avviso pubblico di individuazione di associazioni che offrono supporto
organizzativo ai propri associati nell'ambito delle attività di "Assistenti Civici".
Scadenza: 11 dicembre 2013
Competenze: Polizia locale
Manifestazione Interesse (57Kb)
Avviso (45Kb)
Manifestazione Interesse (30Kb)
Codice di comportamento del Comune di Bologna Avviso Pubblico per la redazione del Codice di comportamento del Comune
di Bologna.
Modulo di raccolta on line per eventuali proposte e/o osservazioni.
Scadenza: 6 dicembre 2013
Competenze: Segretario generale
Avviso pubblico (90Kb)
Allegato - Bozza Codice di comportamento (759Kb)
Periodici italiani e stranieri da edicola Istituzione Biblioteche 2014/2015 Procedura di selezione per l'affidamento della fornitura
di periodici italiani e stranieri da edicola per l'Istituzione Biblioteche nel biennio 2014-2015.
Scadenza: 6 dicembre 2013 ore 12
Competenze: Istituzione biblioteche
Avviso (79Kb)
Elenco titoli allegato 1 (8Kb)
Allegato 2 (45Kb)
Allegato 2 (22Kb)
Allegato 3 (5Kb)
Allegato 3 (15Kb)
Concessione di contributi LFA 2013 - Dipartimento Benessere di Comunità Bando per la concessione di contributi economici
per la presentazione di iniziative/progetti realizzabili da parte di associazioni iscritte all'albo delle Libere Forme Associative del
Comune di Bologna.
Scadenza: 2 dicembre 2013
Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Bando (57Kb)
Allegato A - Domanda di partecipazione (32Kb)
Allegato A - Domanda di partecipazione (23Kb)
Allegato B - Descrizione del progetto (18Kb)
Allegato B - Descrizione del progetto (16Kb)
Allegato C - Bilancio consuntivo (5Kb)
Allegato C - Bilancio consuntivo (15Kb)
Allegato D - Modulo fiscale (113Kb)
Allegato D - Modulo fiscale (22Kb)
Allegato E - Modulo lettera di adesione (91Kb)
Allegato E - Modulo lettera di adesione (15Kb)
Allegato F - Dichiarazione di impegno e conferimento mandato (11Kb)
Allegato F - Dichiarazione di impegno e conferimento mandato (19Kb)

Istruttoria pubblica sul tema 'Il disagio adolescenziale e giovanile' Avviso di convocazione di Istruttoria pubblica sul tema 'Il
disagio adolescenziale e giovanile'.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire alla Presidenza del Consiglio comunale entro e non oltre le ore 12 del 30
novembre 2013.
Competenze: Staff del consiglio comunale
Domanda di partecipazione (21Kb)
Avviso (41Kb)
Domanda di partecipazione (20Kb)
Attività pubblica utilità ed interventi a carattere sociale - Saragozza Porto 2014 Avviso pubblico per la selezione di una
Organizzazione di volontariato per lo svolgimento di attività di pubblica utilità ed interventi a carattere sociale. Periodo gennaio
2014 - dicembre 2014. Quartieri Saragozza e Porto.
Scadenza: 28 novembre 2013 ore 12
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Avviso (176Kb)
Allegato 1) istanza di partecipazione (94Kb)
Allegato 1) istanza di partecipazione (21Kb)
Allegato 2) dichiarazione sostitutiva (105Kb)
Allegato 2) dichiarazione sostitutiva (22Kb)
Allegato 3) schema convenzione (119Kb)
Allegato 3) schema convenzione (28Kb)
Concessione immobile via Ortolani 12 - Quartiere Savena Avviso pubblico per la concessione in gestione ed uso di porzione
dell'immobile di proprietà comunale sito in Bologna, via Ortolani 12, per la durata di quattro anni.
Scadenza: 28 novembre 2013
Competenze: Quartiere Savena
Capitolato (49Kb)
Avviso (143Kb)
Istanza (42Kb)
Istanza (40Kb)
Dichiarazione sostitutiva (40Kb)
Dichiarazione sostitutiva (44Kb)
Concessione contributi LFA - S. Donato 2013 Bando per la concessione di contributi economici a sostegno di associazioni
iscritte al Registro comunale delle Libere Forme Associative per un progetto da realizzarsi nel Quartiere San Donato.
Scadenza: 22 novembre 2013
Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Bando (76Kb)
Allegato A Modulo richiesta contributi (166Kb)
Allegato A Modulo richiesta contributi (104Kb)
Concessione contributi LFA - S. Vitale 2013 Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di
progetti/attività promossi da associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative - anno 2013.
Scadenza: 22 novembre 2013
Visualizza l'esito
Allegato A modulo richiesta (51Kb)
Allegato A modulo richiesta (109Kb)
Avviso (66Kb)
Allegato B dichiarazione sostitutiva (107Kb)
Allegato B dichiarazione sostitutiva (52Kb)
Allegato C rendicontazione (80Kb)
Allegato C rendicontazione (49Kb)
Indagine di mercato progetto rastrelliere bici Indagine di mercato per l'individuazione di proposte ed operatori per il progetto di
dotazione di rastrelliere per la sosta delle biciclette in spazi ed aree privati.
Scadenza: 20 novembre 2013 ore 12
Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Avviso (55Kb)
Domanda (36Kb)
Domanda (83Kb)
Periodici italiani e stranieri Istituzione Biblioteche 2014/15 Avviso pubblico per la procedura di affidamento della fornitura di

periodici italiani e stranieri in abbonamento per l'Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna - anni 2014 e 2015.
Scadenza: 18 novembre 2013 ore 12
Competenze: Istituzione biblioteche
Avviso (71Kb)
Allegato 1 (46Kb)
Allegato 1 (21Kb)
Allegato 2 (5Kb)
Allegato 2 (13Kb)
Periodici Salaborsa (35Kb)
Periodici BCA (10Kb)
Periodici Cabral (5Kb)
Periodici Quartieri (33Kb)
Rilevamento flussi di biciclette nelle piste ciclabili Indagine di mercato per l'affidamento di un servizio di rilevamento dei flussi di
biciclette nelle principali piste ciclabili presenti nel territorio del Comune di Bologna, l'elaborazione dei dati raccolti ed il confronto
con le serie storiche disponibili.
Scadenza: 18 novembre 2013 ore 12
Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Domanda di partecipazione (85Kb)
Avviso (51Kb)
Domanda di partecipazione (36Kb)
Attribuzione sostegno iniziative LFA - Borgo Panigale 2013 Bando pubblico per l'attribuzione di forme di sostegno ad iniziative
e progetti proposti da associazioni iscritte all'elenco delle Libere Forme Associative (LFA) del Comune di Bologna - anno 2013.
Scadenza: 15 novembre 2013 ore 12
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Bando (129Kb)
Allegato 1 richiesta partecipazione (161Kb)
Allegato 1 richiesta partecipazione (27Kb)
Allegato 2 modello scheda-progetto (95Kb)
Allegato 2 modello scheda-progetto (20Kb)
Allegato 3 modulo rendicontazione (140Kb)
Allegato 3 modulo rendicontazione (96Kb)
Attribuzione sostegno iniziative LFA - Reno 2013 Bando pubblico per l'attribuzione di forme di sostegno ad iniziative e progetti
proposti da associazioni iscritte all'elenco delle Libere Forme Associative (LFA) del Comune di Bologna - anno 2013.
Scadenza: 15 novembre 2013 ore 12
Bando (141Kb)
Allegato 1 richiesta partecipazione (161Kb)
Allegato 1 richiesta partecipazione (28Kb)
Allegato 2 modello scheda progetto (95Kb)
Allegato 2 modello scheda progetto (20Kb)
Allegato 3 modulo rendicontazione (138Kb)
Allegato 3 modulo rendicontazione (96Kb)
Supporto organizzativo Assistenti Civici Avviso pubblico di individuazione di associazioni che offrono supporto organizzativo ai
propri associati nell'ambito delle attività di "Assistenti Civici".
Scadenza: 15 novembre 2013
Competenze: Polizia locale
Avviso (45Kb)
Manifestazione interesse (64Kb)
Manifestazione interesse (30Kb)
Candidature per attività di controllo e verifica utilizzo contributi a progetti di impresa Avviso pubblico per la presentazione di
candidature per il conferimento di un incarico per lo svolgimento di attività di controllo e verifica sull'utilizzo dei contributi
assegnati a progetti di impresa a seguito del bando approvato con atto PG n. 12471/2011.
Scadenza: 11 novembre ore 13

Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
Domanda (25Kb)
Domanda (47Kb)

CV europeo (21Kb)
CV europeo (52Kb)
Schema disciplinare incarico (40Kb)
Allegato A (23Kb)
Avviso (45Kb)
Contributi LFA 2013 - Quartiere Santo Stefano Bando pubblico per l'erogazione di contributi (anno 2013) a sostegno di
progetti/iniziative realizzabili da parte di Associazioni iscritte all'Elenco delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna.
Scadenza: 8 novembre 2013 ore 13
Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere Santo Stefano
Modulo richiesta contributi (99Kb)
Modulo richiesta contributi (139Kb)
Rendicontazione (125Kb)
Dichiarazione sostitutiva (99Kb)
Rendicontazione (97Kb)
Bando (82Kb)
Dichiarazione sostitutiva (135Kb)
Servizio Civile Nazionale Bando per la selezione di 10 volontari da impiegare nei 5 progetti di Servizio Civile Nazionale del
Comune di Bologna.
Scadenza: 4 novembre ore 14
Presentazione dei progetti del Servizio Civile Nazionale, venerdì 18 ottobre dalle 15 alle 18, al Centro Sociale Centro Montanari
(via di Saliceto, 3/21).
Modulo domanda - Allegato 2 e 3 (18Kb)
Bando (232Kb)
Osservatorio per la promozione e prevenzione della salute: laboratori territoriali diffusi di promozione e prevenzione (volontari 2)
(393Kb)
Promuovere la biblioteca dei bambini e la lettura (volontari 2) (452Kb)
Giovani in azione. Dal web all'incontro (volontari 2) (450Kb)
Bella régazz! Aggregazione giovanile tra San Donato e San Vitale (volontari 2) (342Kb)
Inclusione digitale per il lavoro (volontari 2) (307Kb)
Modulo domanda - Allegato 2 e 3 (74Kb)
Scheda di valutazione - Allegato 4 (59Kb)
Servizi socio-sanitari di case residenza anziani Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse per
l'accreditamento provvisorio di servizi socio-sanitari di case residenza anziani.
Scadenza: 31 ottobre 2013 Allegato B - modulo domanda (15Kb)
Allegato B - modulo domanda (12Kb)
Avviso (159Kb)
Contributi per progetti/attività LFA 2013 - Navile Bando per la concessione di contributi economici a sostegno di progetti/attività
promossi da Associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative. Codice identificativo gara (C.I.G.):
5348549243. Visualizza l'esito
Scadenza: 25 ottobre 2013 ore 12
Competenze: Quartiere Navile
Bando (94Kb)
Allegato A - Modulo richiesta (163Kb)
Allegato A - Modulo richiesta (99Kb)
Allegato B - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (160Kb)
Allegato B - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (99Kb)
Allegato C - Modulo rendicontazione (1550Kb)
Allegato C - Modulo rendicontazione (96Kb)
Attività educative psicomotorie nelle scuole d'infanzia di Porto e Saragozza Avviso pubblico per l'affidamento della gestione di
attività educative psicomotorie nelle scuole dell'infanzia dei quartieri Porto e Saragozza
Scadenza: 22 ottobre 2013 ore 10
Visualizza l'esito

Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Avviso (144Kb)
Capitolato (310Kb)
D.U.V.R.I. (322Kb)
Allegato 1 - Istanza di partecipazione (188Kb)
Allegato 1 - Istanza di partecipazione (91Kb)
Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva (185Kb)

Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva (95Kb)
Allegato 3 - Offerta economica (146Kb)
Allegato 3 - Offerta economica (92Kb)
Contributi LFA 2013 - Quartiere Porto Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici a sostegno di iniziative
promosse la Libere Forme Associative da realizzarsi nel Quartiere Porto - anno 2013.
Scadenza: 21 ottobre 2013 ore 12
Visualizza l'esito
Allegato A - Modulo richiesta contributo (24Kb)
Avviso (96Kb)
Allegato A - Modulo richiesta contributo (76Kb)
Allegato B - Modulo progetto (14Kb)
Allegato B - Modulo progetto (53Kb)
Allegato C - Bilancio consuntivo (18Kb)
Allegato C - Bilancio consuntivo (36Kb)
Allegato D - Dichiarazione associazioni raggruppate (19Kb)
Allegato D - Dichiarazione associazioni raggruppate (56Kb)
Contributi progetti/attività LFA 2013 Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di progetti/attività
promossi da associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative - anno 2013.
Scadenza: 18 ottobre 2013
Competenze: Settore ambiente e verde
Avviso (96Kb)
Allegato A - Modulo richiesta (142Kb)
Allegato A - Modulo richiesta (99Kb)
Allegato B - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (143Kb)
Allegato B - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (100Kb)
Allegato C - Modulo rendicontazione (138Kb)
Allegato C - Modulo rendicontazione (97Kb)
DALLALTO 2014 Avviso per la selezione di un progetto per DALLALTO 2014, lo spettacolo di Capodanno 2014 in Piazza
Maggiore.
Il settore Sistema culturale, giovani e Università del Comune di Bologna intende recepire proposte artistiche per lo spettacolo di
Capodanno in Piazza Maggiore.
Ai partecipanti si chiede di modulare la proposta sulla base del format sperimentato in occasione del Capodanno dello scorso
anno e nominato DALLALTO, che, a differenza di altri format più tradizionali, ha il vantaggio di contenere i costi di allestimento
mantenendo alto il livello di spettacolarità.
Scadenza: 10 ottobre 2013
Fac-simile Form (27Kb)
Avviso (49Kb)
Istruzioni per la compilazione del form (32Kb)
Autoveicoli per disabili Avviso pubblico per la selezione di soggetti interessati alla concessione al Comune di Bologna di
autoveicoli in comodato d'uso gratuito per il progetto di trasporto di persone con disabilità ed altri servizi sociali comunali.
Scadenza: 7 ottobre 2013 ore 12
Avviso (52Kb)
Domanda (47Kb)
Domanda (19Kb)
Schema convenzione (41Kb)
Schema contratto di comodato (46Kb)
Manifestazioni interesse concessione posti auto scoperti Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini
della concessione in uso di posti auto scoperti.
Scadenza: 27 settembre 2013
Modulo (18Kb)
Modulo (36Kb)
Avviso (66Kb)
Centro sportivo Barca Bando di gara per la concessione in gestione, senza rilevanza economica (con modalità a budget), del
Centro sportivo comunale Barca posto in via R. Sanzio 6-8, Bologna. Periodo: 1/1/2014 - 31/12/2022. Importo a base di gara €
1.755.000,00 oneri fiscali esclusi. Visualizza l'esito
Scadenza: 24 settembre 2013 ore 12
1° seduta pubblica di gara: 24 settembre 2013 ore 13

Bando (269Kb)
Allegato A) capitolato d'oneri (220Kb)
Allegato consistenza impianti (55Kb)
Allegato B) Planimetria (70Kb)

Allegato C) relazione interventi di valorizzazione (1678Kb)
Allegato 1) istanza di partecipazione (125Kb)
Allegato 1) istanza di partecipazione (24Kb)
Allegato 2) dichiarazione sostitutiva (178Kb)
Allegato 2) dichiarazione sostitutiva (42Kb)
Allegato 3) Tabella offerta economica (150Kb)
Allegato 3) Tabella offerta economica (30Kb)
Allegato A.2) attività correnti di cura (20Kb)
Allegato A.3) rendiconto della gestione (30Kb)
Allegato A.1) interventi di piccola e ordinaria manutenzione (53Kb)
Chiarimenti (102Kb)
Ulteriori chiarimenti (155Kb)
Servizi ausiliari Sala Centofiori Bando pubblico per l'affidamento di servizi ausiliari e di supporto alle attività di intrattenimento e
di spettacolo nella Sala Centofiori presso il Centro Civico Corticella di via Gorki 16. Visualizza l'esito
Scadenza: 23 settembre 2013 ore 12
Competenze: Quartiere Navile
Allegato B - Dichiarazione sostitutiva (25Kb)
Allegato A - Istanza di partecipazione (18Kb)
Allegato B - Dichiarazione sostitutiva (54Kb)
Allegato A - Istanza di partecipazione (22Kb)
Bando (128Kb)
Manifestazione d'interesse per cessione immobili ad uso abitativo Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni
d'interesse a partecipare alla procedura selettiva per la cessione di immobili ad uso abitativo, a favore del Comune di Bologna,
da parte di imprese.
Scadenza. 20 settembre ore 12
Competenze: Settore politiche abitative
Avviso (950Kb)
Modulo (22Kb)
Attività psicomotorie scuole infanzia Reno 2013-15 Bando di gara per l'affidamento della gestione di attività educative
psicomotorie nelle scuole dell'infanzia del Quartiere Reno nell'ambito del progetto Agio per il periodo ottobre 2013 - 2015.
Scadenza: 18 settembre 2013 ore 12
1° seduta pubblica di gara: 18 settembre 2013 ore 13

Bando (275Kb)
Allegato A) capitolato d'oneri (189Kb)
Allegato 1) istanza di partecipazione (123Kb)
Allegato 2) dichiarazione sostitutiva (188Kb)
Allegato 2) dichiarazione sostitutiva (43Kb)
Allegato 3) facsmile autodichiarazione lettera c (109Kb)
Allegato 3) facsmile autodichiarazione lettera c (26Kb)
Allegato 4) tabella offerta economica (157Kb)
Allegato 4) tabella offerta economica (30Kb)
Allegato 5) DUVRI (259Kb)
Allegato 1) istanza di partecipazione (26Kb)
Assegnazione locali via Pier de' Crescenzi a LFA - Porto Avviso pubblico per l'assegnazione di locali di proprietà comunale siti
in via Pier de' Crescenzi 14.
Scadenza: 17 settembre 2013 ore 12
Visualizza l'esito
Avviso (34Kb)
Allegato A - Modulo domanda (44Kb)
Allegato A - Modulo domanda (22Kb)
Allegato B - Modulo progetto (18Kb)
Allegato B - Modulo progetto (14Kb)
Allegato C - Bilancio consuntivo (18Kb)
Allegato C - Bilancio consuntivo (16Kb)
Allegato D - Dichiarazione associazioni ragguppate (33Kb)
Allegato D - Dichiarazione associazioni ragguppate (17Kb)
Piantina (35Kb)
Attività psicomotorie scuole infanzia Borgo 2013-15 Bando di gara per l'affidamento della gestione di attività educative
psicomotorie nelle scuole dell'infanzia del Quartiere Borgo Panigale nell'ambito del progetto Agio per il periodo ottobre 2013 giugno 2015.
Scadenza: 17 settembre 2013 ore 12

1° seduta pubblica di gara: 17 settembre 2013 ore 13
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Bando (224Kb)
Allegato A) capitolato d'oneri (154Kb)
Allegato 1) istanza di partecipazione (123Kb)
Allegato 1) istanza di partecipazione (26Kb)
Allegato 2) dichiarazione sostitutiva (188Kb)
Allegato 2) dichiarazione sostitutiva (44Kb)
Allegato 3) facsmile autodichiarazione lettera c (113Kb)
Allegato 3) facsmile autodichiarazione lettera c (26Kb)
Allegato 4) tabella offerta economica (160Kb)
Allegato 4) tabella offerta economica (30Kb)
Allegato 5) DUVRI (258Kb)
Assegnazione immobile via Guelfa Avviso pubblico per l'assegnazione di un immobile di proprietà comunale sito in via Guelfa n.
40/4 angolo via delle Ruote, ad associazioni culturali, ai sensi del regolamento sui rapporti con le libere forme associative
Per la partecipazione al presente avviso pubblico è richiesto obbligatoriamente un sopralluogo. I sopralluoghi presso l'immobile
in via Guelfa 40/4 saranno effettuati senza prenotazione, presentandosi sul posto nei giorni 5 settembre dalle ore 14.00 alle ore
16.00 e 10 settembre 2013 dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Scadenza: 16 settembre ore 12

Avviso (98Kb)
Facsimile form (41Kb)
All. 1 Pianta piano terra (2065Kb)
All. 2 Pianta primo piano (2291Kb)
Contributi LFA 2013 - Quartiere Saragozza Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici a sostegno di iniziative
promosse da Libere Forme Associative da realizzarsi nel Quartiere Saragozza - anno 2013. Visualizza l'esito
Scadenza: 16 settembre 2013 ore 12
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Delibera criteri (71Kb)
Avviso pubblico (108Kb)
Avviso pubblico (149Kb)
Determina approvazione avviso (72Kb)
All. B - Modulo progetto (19Kb)
All. B - Modulo progetto (43Kb)
All. A - Modulo di domanda (24Kb)
All. A - Modulo di domanda (77Kb)
All. C - Bilancio consuntivo 2012 (38Kb)
All. C - Bilancio consuntivo 2012 (17Kb)
All. D - Dichiarazione per associazioni coordinate (41Kb)
All. D - Dichiarazione per associazioni coordinate (15Kb)
Manifestazioni di interesse per accompagnamento turistico con risciò Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di
interesse a svolgere attività di accompagnamento turistico mediante utilizzo di velocipedi (c.d. risciò) in alcune strade del centro
di Bologna, nelle giornate denominate T DAYS
Scadenza: 16 settembre 2013
Competenze: Settore promozione e turismo
Modulo (17Kb)
Avviso (23Kb)
Modulo (10Kb)
Vendita azioni Interporto Bando per la vendita congiunta delle azioni di proprietà del Comune di Bologna e della Provincia di
Bologna nella società 'Interporto Bologna S.p.A.'. A seguito della correzione per mero errore materiale relativamente al
paragrafo del bando di gara approvato con Determina Dirigenziale P.G. N. 178882/2013 intitolato 'TERMINE PER LA
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE', laddove sono indicati gli estremi dell'Ufficio a cui recapitare i plichi relativi alle offerte, gli
orari e le relative modalità di presentazione delle stesse, si è proceduto all'approvazione del bando corretto con Determina
Dirigenziale P.G.N. 189385/2013.
Scadenza: 13 settembre 2013
Documentazione pubblica e Virtual Data Room

Competenze: Settore partecipazioni societarie
Istanza di accesso VDR (28Kb)
Regolamento Accesso VDR (53Kb)
Virtual Data Room access request sheet (20Kb)
Virtual Data Room access request sheet (33Kb)
Virtual Data Room Regulations (41Kb)
Notice of auction (121Kb)
Contratto di mandato (153Kb)
Contratto di vendita (40Kb)
Impegno di riservatezza VDR (20Kb)
Impegno di riservatezza VDR (34Kb)
Istanza di accesso VDR (16Kb)
Confidentialy undertaking (36Kb)
Confidentialy undertaking (17Kb)
Bando (142Kb)
Determinazione (39Kb)
Co-progettazione inserimenti lavorativi Avviso pubblico per la formulazione, di manifestazioni di interesse volte alla
partecipazione alla co-progettazione e realizzazione di interventi e azioni finalizzati all'inserimento lavorativo di persone in
condizione o a rischio di esclusione sociale.
Scadenza: 13 settembre 2013 ore 12
Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Avviso (71Kb)
All. A - Descrizione proposta progettuale (24Kb)
All. A - Descrizione proposta progettuale (15Kb)
Uso unità immobiliari via delle Bisce - via del Battirame Bando pubblico per la concessione in uso delle unità immobiliari poste
in Bologna nell'area compresa fra Via delle Bisce, 10 e Via del Battirame, 11 (pos. Inv. C348) ad associazioni ai sensi del
'Regolamento sui rapporti con le Libere Forme Associative'.
Scadenza: 10 settembre 2013
All. 3 - Domanda di partecipazione (18Kb)
All. 2a - Planimetrie (306Kb)
All. 1 - Attestazione di avvenuto sopralluogo (19Kb)
All. 1 - Attestazione di avvenuto sopralluogo (35Kb)
Bando (81Kb)
All. 3 - Domanda di partecipazione (20Kb)
All. 4 - Coperture assicurative (48Kb)
All. 5 - Dichiarazione sostitutiva (12Kb)
All. 5 - Dichiarazione sostitutiva (21Kb)
All. 2b - Scheda tecnica (33Kb)
Gruppo socio-educativo ragazzi 11-16 anni - Saragozza 2013/14 Avviso pubblico per la realizzazione/gestione di un gruppo
socio-educativo interculturale rivolto ad alunni delle scuole secondarie di primo grado e del biennio delle scuole secondarie di
secondo grado del Quartiere Saragozza (fascia di età 11-16 anni) - anno scolastico 2013-2014.
Scadenza: 9 settembre 2013 ore 12
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Avviso (90Kb)
Capitolato (151Kb)
Allegato 1 - Istanza di partecipazione (187Kb)
Allegato 1 - Istanza di partecipazione (93Kb)
Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva (205Kb)
Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva (96Kb)
Allegato 3 - Offerta economica (176Kb)
Allegato 3 - Offerta economica (94Kb)
DUVRI (88Kb)
Campo Savena Gara per la concessione in gestione, a rilevanza economica, dell'impianto sportivo 'Campo Savena' via Mondo,
13/via della Torretta 12 e 12/5.
Scadenza: 6 settembre 2013 ore 12
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Chiarimenti Promoter (44Kb)
Bando (142Kb)
Capitolato (162Kb)
All. 1 - Istanza di partecipazione (45Kb)
All. 1 - Istanza di partecipazione (31Kb)
All. 2 - Dichiarazione sostitutiva (54Kb)
All. 2 - Dichiarazione sostitutiva (62Kb)
All. 3 - Dichiarazione (art. 38 co. 1 lett. C) (36Kb)
All. 3 - Dichiarazione (art. 38 co. 1 lett. C) (23Kb)
All. 4 - Offerta economica (26Kb)

All. 4 - Offerta economica (19Kb)
Chiarimenti Sp.IN (49Kb)
Attività per bambini della scuola primaria - Porto Avviso pubblico e capitolato per l'affidamento di attività in ambito
socio-educativo rivolte a bambini della scuola primaria- periodo ottobre 2013 - maggio 2014.
Scadenza: 2 settembre 2013
Avviso (22Kb)
All. 1 - Istanza di partecipazione (12Kb)
All. 1 - Istanza di partecipazione (17Kb)
DUVRI (119Kb)
All. 3 - Offerta economica (19Kb)
All. 3 - Offerta economica (15Kb)
All. 2 - Dichiarazione sostitutiva (22Kb)
All. 2 - Dichiarazione sostitutiva (49Kb)
Capitolato (85Kb)
Manifestazioni di interesse promozione lingua italiana minori stranieri Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di
interesse ai fini dell'effettuazione di un'indagine di mercato per il successivo affidamento di prestazioni di servizi socio-educativi
per la promozione della conoscenza della lingua italiana e ai fini del successo scolastico rivolte a minori di origine straniera e
non italofoni frequentanti le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio del Comune di Bologna
durante l'anno scolastico 2013/2014.
Scadenza: 2 settembre 2013
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Dichiarazione sostitutiva (28Kb)
Dichiarazione sostitutiva (154Kb)
Avviso (69Kb)
Progetti per accoglienza temporanea Avviso pubblico per la presentazione di progetti per l'accoglienza temporanea di persone
in appartamenti, con supporto socio-educativo per il recupero e/o consolidamento delle competenze lavorative e sociali,
proposti da associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato.
Scadenza: 31 agosto 2013 ore 12
Competenze: Settore politiche abitative
Modulo domanda (28Kb)
Modulo domanda (31Kb)
Bando (42Kb)
Coprogettazione sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di
interesse alla partecipazione di una selezione comparativa per l'individuazione di soggetti del terzo settore per la
coprogettazione e la gestione di azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di richiedenti asilo e
rifugiati nel quadro del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R. Legge n. 189/2011).
Scadenza: 23 agosto 2013 ore 13
Allegato 1 - domanda di ammissione (27Kb)
Allegato 1 - domanda di ammissione (132Kb)
Avviso (142Kb)
Campo Scuola Baumann Avviso pubblico per la concessione in gestione dell'impianto sportivo denominato Campo Scuola
Baumann, sito in via Bertini n. 9.
Scadenza: 16 agosto 2013
Avviso (120Kb)
All. 1 - Capitolato (78Kb)
All. 2 - Istanza di partecipazione (59Kb)
All. 2 - Istanza di partecipazione (17Kb)
All. 3 - Dichiarazione sostitutiva (113Kb)
All. 3 - Dichiarazione sostitutiva (22Kb)
All. 4 - Offerta economica (44Kb)
All. 4 - Offerta economica (15Kb)
Contributi iniziative mobilità sostenibile LFA 2013 Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di
iniziative dirette alla promozione di forme di mobilità sostenibile realizzate da soggetti iscritti nell'elenco delle Libere Forme
Associative del Comune di Bologna.
Scadenza: 25 luglio 2013
Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Allegato C Rendicontazione (1625Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (99Kb)
Allegato B Dichiarazione sostitutiva (159Kb)
Allegato A Modulo richiesta contributi (99Kb)
Allegato A Modulo richiesta contributi (170Kb)
Allegato C Rendicontazione (97Kb)

Avviso (89Kb)
Trekking Urbano 2013 Avviso Pubblico per la presentazione di proposte di itinerari nell'ambito della manifestazione Trekking
Urbano 2013.
Scadenza: 20 luglio 2013
Competenze: Area economia e lavoro
Scheda presentazione progetto (19Kb)
Scheda presentazione progetto (15Kb)
Modello manifestazione di interesse (17Kb)
Modello manifestazione di interesse (33Kb)
Avviso (39Kb)
Centro Polisportivo Pilastro Gara per l'affidamento della concessione in gestione, senza rilevanza economica, dell'impianto
sportivo 'Centro Polisportivo Pilastro' del territorio del Quartiere S.Donato per il periodo settembre 2013 - agosto 2016.
Si comunica che in data 16/07/2013 è stata disposta una rettifica di alcuni documenti del bando di gara in corso di
espletamento.
Scadenza: 18 luglio 2013 ore 12
Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Capitolato (209Kb)
All. 1 - Istanza di partecipazione (41Kb)
All. 1 - Istanza di partecipazione (30Kb)
All. 2 - Dichiarazione sostitutiva (54Kb)
All. 2 - Dichiarazione sostitutiva (61Kb)
All. 4 - Schema rendiconto gestione (20Kb)
All. 4 - Schema rendiconto gestione (18Kb)
All. 5 - Scheda offerta economica (99Kb)
All. 5 - Scheda offerta economica (22Kb)
All. 3 - Facsimile autodich. lett c. (23Kb)
All. 3 - Facsimile autodich. lett c. (64Kb)
Bando rettificato (131Kb)
Impianti sportivi Baratti e Tamburini - San Vitale Bando di gara per l'affidamento della concessione in gestione, senza rilevanza
economica, degli impianti sportivi del territorio del Quartiere San Vitale.
Si comunica che in data 16/07/2013 è stata disposta una rettifica di alcuni documenti del bando di gara in corso di
espletamento.
Scadenza: 18 luglio 2013 ore 12 Visualizza l'esito Capitolato (215Kb)
All. 1 - Istanza di partecipazione (40Kb)
All. 1 - Istanza di partecipazione (30Kb)
All. 2 - Dichiarazione sostitutiva (55Kb)
All. 2 - Dichiarazione sostitutiva (42Kb)
All. 4 - Schema rendiconto gestione (21Kb)
All. 4 - Schema rendiconto gestione (17Kb)
All. 5 - Schema offerta economica (23Kb)
All. 5 - Schema offerta economica (92Kb)
All. 3 - Facsimile autodich. lett C (23Kb)
All. 3 - Facsimile autodich. lett C (53Kb)
Bando rettificato (159Kb)
Manifestazione d'interesse a cedere in locazione immobile Avviso di manifestazione d'interesse a cedere in locazione immobile
da destinare ad uffici giudiziari o altri usi istituzionali.
Scadenza: 11 luglio 2013 ore 13 Avviso (78Kb)
Impianto sportivo Aretusi Bando di gara per l'affidamento della concessione in gestione, senza rilevanza economica, con
modalità a budget, dell'impianto sportivo comunale Aretusi posto in via Aretusi n. 11.
Scadenza: 8 luglio 2013 ore 13
1° seduta pubblica di gara: 8 luglio 2013 ore 13
Visualizza l'esito

Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Bando (167Kb)
All. 1 - Istanza di partecipazione (124Kb)
All. 1 - Istanza di partecipazione (23Kb)

All. 2 - Dichiarazione sostitutiva (174Kb)
All. 2 - Dichiarazione sostitutiva (41Kb)
All. 3 - Tabella offerta economica (148Kb)
All. 3 - Tabella offerta economica (31Kb)
Allegato B) planimetria (86Kb)
Capitolato (191Kb)
Progetti/attività di rete sociale - Navile Bando per la concessione di contributi economici a sostegno di progetti/attività di rete
sociale, promossi da Associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Scadenza: 8 luglio 2013 ore 12
Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere Navile
Bando (97Kb)
Allegato A - Modulo richiesta (163Kb)
Allegato A - Modulo richiesta (99Kb)
Allegato B - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (160Kb)
Allegato B - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (99Kb)
Allegato C - Modulo rendicontazione (1550Kb)
Allegato C - Modulo rendicontazione (97Kb)
Assegnazione immobile via Castellaccio Avviso pubblico per l'assegnazione di un immobile di proprietà comunale sito in via
Castellaccio n. 7 ad associazioni culturali, ai sensi del regolamento sui rapporti con le Libere Forme Associative.
Scadenza: 1° luglio 2013
Avviso (34Kb)
Allegato 1 (248Kb)
Facsimile form (36Kb)
Contributi Servizio Zerododici Avviso pubblico per la concessione di un contributo a sostegno della maternità e paternità Servizio Zerododici a favore delle famiglie residenti con bambini nati tra l'1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.
Scadenza: 29 giugno 2013
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Modulo di domanda (27Kb)
Avviso (37Kb)
Modulo di domanda (828Kb)
REVOCATO - Vendita partecipazione azionaria Interporto
Bando di vendita partecipazione azionaria detenuta dal Comune di Bologna nella società Interporto Bologna S.p.A.
Documentazione pubblica e Virtual Data Room
Scadenza: 26 giugno 2013 ore 12

Competenze: Settore partecipazioni societarie
Bando (119Kb)
Contratto di vendita Interporto Bologna (40Kb)
Impegno di riservatezza (34Kb)
Istanza di accesso (28Kb)
Regolamento (34Kb)
Notice of auction (107Kb)
Confidentiality undertaking (35Kb)
Regulations (39Kb)
Access request sheet (30Kb)
Confidentiality undertaking (20Kb)
Access request sheet (15Kb)
Impegno di riservatezza (20Kb)
Istanza di accesso (15Kb)
Assegnazione locali via Marco Polo ad associazioni di volontariato Bando pubblico per l'assegnazione dei locali ubicati in via
Marco Polo 21/12 per la realizzazione dei progetti presentati da associazioni di volontariato iscritte nella sezione tematica
"Attività socio - sanitarie" dell'albo delle Libere forme associative del Comune di Bologna.
Scadenza: 17 giugno 2013 ore 13
Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Allegato A (74Kb)
Allegato B (13Kb)
Allegato B (66Kb)
Allegato A (16Kb)

Allegato D (68Kb)
Allegato D (13Kb)
Allegato C (12Kb)
Allegato C (58Kb)
Bando (78Kb)
Consulta comunale della bicicletta E' stata avviata la procedura per l'adesione alla Consulta comunale della bicicletta. Le
modalità ed i termini di presentazione delle domande sono definiti nell'avviso della Presidenza del Consiglio comunale, P.G. n.
100192/2013 del 30 aprile 2013.
Scadenza: 10 giugno 2013

Competenze: Staff del consiglio comunale
Avviso (50Kb)
I servizi educativi e scolastici per l'infanzia nella città di Bologna Istruttoria Pubblica sul tema 'I servizi educativi e scolastici per
l'infanzia nella città di Bologna'.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire alla Presidenza del Consiglio comunale entro e non oltre le ore 12 del 10 giugno
2013.
Competenze: Staff del consiglio comunale
Avviso (58Kb)
Domanda di partecipazione (20Kb)
Domanda di partecipazione (24Kb)
Assegnazione impianti sportivi 2013/14 - Borgo Panigale Bando per l'assegnazione in uso annuale degli spazi negli impianti
sportivi e nelle palestre scolastiche in orario extrascolastico e concessione in gestione ed uso delle palestre scolastiche e degli
impianti sportivi del quartiere Borgo Panigale.
Scadenza: 8 giugno 2013

Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Modulo A - Domanda (117Kb)
Modulo A - Domanda (33Kb)
Modulo B - Scheda allenamenti (74Kb)
Modulo B - Scheda allenamenti (20Kb)
Modulo C - Dichiarazione sostitutiva (76Kb)
Modulo C - Dichiarazione sostitutiva (18Kb)
Modulo D - Integrazione e modifiche (69Kb)
Modulo D - Integrazione e modifiche (17Kb)
Modulo E - Rinuncia totale (56Kb)
Modulo E - Rinuncia totale (17Kb)
Modulo F - Rinuncia parziale (51Kb)
Modulo F - Rinuncia parziale (16Kb)
Criteri concessione impianti (71Kb)
Bando (81Kb)
Assegnazione impianti sportivi 2013/14 - Navile Avviso pubblico per la presentazione delle domande per l'utilizzo degli impianti
sportivi e delle palestre scolastiche del Quartiere Navile, dal lunedì al venerdì, per la stagione sportiva 2013/2014.
Scadenza: 8 giugno 2013

Competenze: Quartiere Navile
Dichiarazione (71Kb)
Dichiarazione (21Kb)
Modello domanda (91Kb)
Modello domanda (30Kb)
Richiesta integrazione (77Kb)
Richiesta integrazione (120Kb)
Rinuncia parziale (71Kb)
Rinuncia parziale (119Kb)
Rinuncia totale (71Kb)
Rinuncia totale (119Kb)
Modulo autodichiarazione per punteggi (44Kb)
Modulo autodichiarazione per punteggi (14Kb)
Scheda squadre (27Kb)
Scheda squadre (17Kb)
Fasce orarie (78Kb)
Impianti sportivi (74Kb)

Avviso (93Kb)
Criteri (181Kb)
Determina - allegato (86Kb)
Assegnazione impianti sportivi 2013/14 - Reno Bando per l'utilizzo degli spazi negli impianti sportivi del Quartiere Reno.
Stagione Sportiva 2013/2014.
Scadenza: 8 giugno 2013
Bando, criteri assegnazioni, elenco palestre, elenco impianti sportivi (152Kb)
Allegato 4 - Modello domanda (128Kb)
Allegato 4 - Modello domanda (35Kb)
Assegnazione impianti sportivi 2013/14 - S. Donato Avviso pubblico per la stagione sportiva 2013/2014: assegnazione in uso
annuale degli spazi negli impianti sportivi e nelle palestre scolastiche in orario extrascolastico - concessione in gestione ed uso
delle palestre scolastiche.
Scadenza: 8 giugno 2013
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Allegato 1 - Avviso (80Kb)
Allegato 1a - Richiesta (36Kb)
Allegato 1a - Richiesta (30Kb)
Allegato 1b - Scheda richiesta turni (11Kb)
Allegato 1b - Scheda richiesta turni (18Kb)
Allegato 3 - Scheda concessione in gestione ed uso palestre (23Kb)
Assegnazione impianti sportivi 2013/14 - S. Stefano Avviso pubblico per l'assegnazione in uso degli spazi negli impianti sportivi
e palestre scolastiche del quartiere Santo Stefano per l'anno sportivo 2013/14.
Scadenza: 8 giugno 2013

Competenze: Quartiere Santo Stefano
Avviso (116Kb)
Allegato 2 - Scheda allenamento (13Kb)
Allegato 2 - Scheda allenamento (20Kb)
Allegato 3 - Condizioni assegnazioni (112Kb)
Allegato 3 - Condizioni assegnazioni (43Kb)
Allegato 3bis - Dichiarazione responsabilità (25Kb)
Allegato 3bis - Dichiarazione responsabilità (36Kb)
Schema convenzione concessionari palestre scolastiche (96Kb)
Allegato 1 - Modello domanda (36Kb)
Allegato 1 - Modello domanda (32Kb)
Allegato 4 - Rinuncia integrazione (64Kb)
Allegato 4 - Rinuncia integrazione (19Kb)
Assegnazione impianti sportivi 2013/14 - S. Vitale Avviso pubblico per l'assegnazione in uso degli spazi negli impianti sportivi e
nelle palestre scolastiche del Quartiere San Vitale e per la concessione in gestione ed uso delle palestre scolastiche del
Quartiere San Vitale - Anno Sportivo 2013/2014.
Scadenza: 8 giugno 2013
Avviso pubblico assegnazione e gestione spazi sportivi (54Kb)
Criteri di assegnazione (27Kb)
Domanda assegnazione spazi sportivi 2013-2014 (27Kb)
Scheda allenamento 2013-2014 (51Kb)
Domanda concessione d'uso 2013-2014 (11Kb)
Schema convenzione gestori palestre 2013-2014 (27Kb)
Criteri gestori (12Kb)
Foto - misure - elenco palestre Quartiere S. Vitale (743Kb)
Disponibilità palestre (95Kb)
Richiesta turni per gare (11Kb)
Integrazione domanda spazi sportivi (68Kb)
Modifica assegnazione spazi sportivi (7Kb)
Rinuncia assegnazione spazi sportivi (49Kb)
Assegnazione impianti sportivi 2013/14 - Saragozza Avviso pubblico per l'assegnazione in uso di impianti sportivi del Quartiere
Saragozza e della palestra presso lo Stadio Dall'Ara - per l'anno sportivo 2013/2014.
Scadenza: 8 giugno 2013 ore 12
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Tabella impianti sportivi (46Kb)
Avviso (109Kb)
Modulo A - Richiesta assegnazione (92Kb)
Modulo A - Richiesta assegnazione (32Kb)
Modulo B - Richiesta turni allenamento (51Kb)

Modulo B - Richiesta turni allenamento (18Kb)
Modulo C - Dichiarazione legale rappresentante (48Kb)
Modulo C - Dichiarazione legale rappresentante (24Kb)
Schema convenzione (74Kb)
Assegnazione impianti sportivi 2013/14 - Savena Avviso Pubblico per la presentazione delle domande per l'utilizzo degli
impianti sportivi e delle palestre scolastiche del Quartiere Savena, dal lunedì al venerdì, per la stagione sportiva 2013/2014.
Scadenza: 8 giugno 2013

Competenze: Quartiere Savena
Avviso (74Kb)
Elenco impianti (73Kb)
Modello domanda (37Kb)
Modello domanda (68Kb)
Comunicazioni integrazioni (48Kb)
Comunicazioni integrazioni (17Kb)
Comunicazioni rinuncia parziale (48Kb)
Comunicazioni rinuncia parziale (18Kb)
Comunicazioni rinuncia totale (48Kb)
Comunicazioni rinuncia totale (16Kb)
Scheda squadre (80Kb)
Scheda squadre (37Kb)
Criteri integrativi (140Kb)
Assegnazione impianti sportivi 2013/14 - Porto Avviso pubblico per l'assegnazione in uso degli spazi negli impianti sportivi e
nelle palestre scolastiche del Quartiere Porto e per la concessione in gestione ed uso delle palestre scolastiche del Quartiere
Porto - Anno Sportivo 2013/2014.
Scadenza: 7 giugno 2013

Modulo A - Richiesta assegnazioni (94Kb)
Modulo A - Richiesta assegnazioni (31Kb)
Modulo B - Richiesta turni allenameto (53Kb)
Modulo B - Richiesta turni allenameto (18Kb)
Modulo C - Dichiarazione sostitutiva (74Kb)
Modulo C - Dichiarazione sostitutiva (24Kb)
Modulo D1 - Dichiarazione rinuncia parziale (58Kb)
Modulo D1 - Dichiarazione rinuncia parziale (20Kb)
Modulo D2 - Dichiarazione rinuncia totale (57Kb)
Modulo D2 - Dichiarazione rinuncia totale (19Kb)
Modulo E - Richiesta gestione spazi palestre (81Kb)
Modulo E - Richiesta gestione spazi palestre (26Kb)
Schema convenzione gestione palestre (66Kb)
Delibera criteri assegnazioni (132Kb)
Impianti sportivi e palestre scolastiche (67Kb)
Avviso (129Kb)
Contributi centri estivi per minori disabili - Navile Avviso pubblico per l'erogazione di contributi finalizzati a sostenere l'attività di
soggetti vari che promuovono centri estivi per minori (dai 12 ai 18 anni) disabili e residenti nel Quartiere Savena o disabili e/o in
tutela/in carico al servizio sociale territoriale, residenti nel Quartiere Navile.
Scadenza: 7 giugno 2013 ore 12
Competenze: Quartiere Navile
All. 2 - Dichiarazione sostitutiva (25Kb)
All. 2 - Dichiarazione sostitutiva (76Kb)
All. 1 - Istanza contributo (21Kb)
All. 1 - Istanza contributo (26Kb)
Avviso (56Kb)
Parchi in Movimento 2013 Avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse ai fini della realizzazione del progetto di
promozione della salute e dell'attività motoria 'Parchi in Movimento 2013'.
Scadenza: 28 maggio 2013 ore 12

Progetto (122Kb)
Avviso (118Kb)
Manifestazione di interesse (59Kb)
Manifestazione di interesse (17Kb)
Dichiarazione sostitutiva (51Kb)
Dichiarazione sostitutiva (23Kb)
Concessione Sala Camino del Quartiere Savena Avviso pubblico per la concessione in gestione della 'Sala Camino', ubicata

presso il centro Sandro Pertini (via della Battaglia 9), del Quartiere Savena nel triennio 2013-16
Scadenza: 24 maggio 2013 ore 12
Competenze: Quartiere Savena
Avviso (41Kb)
Schema convenzione (26Kb)
Dichiarazione sostitutiva (62Kb)
Dichiarazione sostitutiva (51Kb)
Istanza di partecipazione (42Kb)
Istanza di partecipazione (41Kb)
Chiarimenti 1 (103Kb)
Chiarimenti 2 (103Kb)
Delibera (78Kb)
Progetto Incredibol! L'Innovazione Creativa di Bologna Avviso pubblico per la partecipazione al progetto 'Incredibol!
L'Innovazione Creativa di Bologna' - terza edizione.
Scadenza: 24 maggio 2013 ore 13. Visualizza l'esito
L'Avviso è stato rettificato al punto '9. Informazioni e contatti', eliminando il n. telefonico 051/2195904.
L'apertura pubblica delle buste avverrà martedì 28 maggio alle ore 9 nella sala 811 negli uffici del Comune di Bologna, al piano
8° della torre b di piazza Liber Paradisus 10.

Competenze: Area economia e lavoro
Avviso rettificato (187Kb)
Modulo di partecipazione - Associazioni (193Kb)
Modulo di partecipazione - Associazioni (153Kb)
Modulo di partecipazione - Imprese, liberi professionisti o studi associati (199Kb)
Modulo di partecipazione - Imprese, liberi professionisti o studi associati (154Kb)
Prospetto economico (28Kb)
Prospetto economico (9Kb)
Chiarimenti - 6 maggio 2013 (76Kb)
Concessione spazi area scolastica Casaglia - Longhena Avviso pubblico per la concessione in uso gratuito di alcuni spazi
all'interno dell'area scolastica Casaglia - Longhena per la realizzazione di attivita' estive rivolte a utenza in fascia di eta' 3 - 11
anni, (con possibilita' di estensione fino a 14 anni).
Scadenza: 22 maggio 2013
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Aspetti economico-finanziari (8Kb)
Aspetti economico-finanziari (15Kb)
Planimetria (581Kb)
Istanza di partecipazione (18Kb)
Avviso (254Kb)
Istanza di partecipazione (21Kb)
Raggruppamenti (16Kb)
Raggruppamenti (11Kb)
Dichiarazione sostitutiva (19Kb)
Dichiarazione sostitutiva (10Kb)
Progetto (14Kb)
Progetto (8Kb)
Gestione Centro giovanile Meloncello
Avviso pubblico per la gestione del Centro giovanile Meloncello sito in via Porrettana 1/2. Riapertura termini dal 10 maggio
2013.
Scadenza: 22 maggio 2013 ore 12

Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Modulo di domanda (94Kb)
Modulo di domanda (23Kb)
Planimetria generale (467Kb)

Possibili migliorie (49Kb)
Associazioni riunite (54Kb)
Associazioni riunite (19Kb)
Planimetria prefabbricati (381Kb)
Risposte a quesiti (45Kb)
Risposta a quesito (38Kb)
Riapertura avviso pubblico (73Kb)
Oasi felina Quartiere San Vitale Avviso pubblico per l'affidamento della gestione dell'Oasi felina sita nel territorio del Quartiere
San Vitale.
Scadenza: 18 maggio 2013

Avviso (68Kb)
All. 1 - Istanza di partecipazione (15Kb)
All. 1 - Istanza di partecipazione (17Kb)
All. 2 - Dichiarazione sostitutiva (18Kb)
All. 2 - Dichiarazione sostitutiva (21Kb)
All. 3 - Proposta di convenzione (14Kb)
All. 3 - Proposta di convenzione (23Kb)
Concessione spazi scuola De André
Avviso pubblico per la concessione in uso gratuito di alcuni spazi all'interno della scuola secondaria di primo grado Fabrizio De
André - istituto comprensivo 18 - per la realizzazione di attività estive rivolte a utenza in fascia di età 11 - 14 anni.
Scadenza: 17 maggio 2013 ore 12

Avviso (155Kb)
Istanza di partecipazione (18Kb)
Dichiarazione sostitutiva (6Kb)
Progetto (8Kb)
Aspetti economico - finanziari (7Kb)
Istanza di partecipazione (18Kb)
Dichiarazione sostitutiva (18Kb)
Aspetti economico - finanziari (15Kb)
Raggruppamenti (15Kb)
Raggruppamenti (10Kb)
Progetto (13Kb)
Vendita diretta prodotti agricoli in via Del Carpentiere Avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti di coordinamento e
gestione per le aree destinate a mercati sperimentali di vendita diretta dei prodotti agricoli (filiera corta) in via Del Carpentiere,
14.
Scadenza: 17 maggio 2013 ore 13

Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
Avviso (63Kb)
Planimetria (91Kb)
Convenzione (48Kb)
Allegato A dichiarazione singola associazione-organizzazione (26Kb)
Allegato A dichiarazione singola associazione-organizzazione (25Kb)
Allegato A dichiarazione RTI (39Kb)
Allegato A dichiarazione RTI (26Kb)
Avviso per la gestione impianti e giardino Pioppeto Mattei Avviso pubblico per l'individuazione di un gestore degli impianti
sportivi e del giardino pubblico Pioppeto Mattei.
Scadenza: 11 maggio 2013

Avviso (123Kb)
Istanza di partecipazione (21Kb)
Istanza di partecipazione (81Kb)
Dichiarazione sostitutiva (23Kb)
Dichiarazione sostitutiva (117Kb)
Proposta di convenzione (96Kb)
Gestione Centro giovanile Meloncello Avviso pubblico per la gestione del Centro giovanile Meloncello sito in via Porrettana 1/2.
Scadenza: 3 maggio 2013 ore 12
Visualizza non avvenuta assegnazione

Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Modulo di domanda (94Kb)
Avviso (73Kb)
Modulo di domanda (23Kb)
Planimetria generale (467Kb)
Possibili migliorie (49Kb)
Associazioni riunite (54Kb)
Associazioni riunite (19Kb)
Planimetria prefabbricati (381Kb)
Risposte a quesiti (45Kb)
Risposta a quesito (38Kb)
Camp sportivo - Quartiere San Donato Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse per la realizzazione di
un camp sportivo in periodo estivo nel Quartiere San Donato - Anno 2013.
Scadenza: 30 aprile 2013
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso (113Kb)
Manifestazione di interesse (20Kb)
Manifestazione di interesse (33Kb)
Gestione del Canile Municipale di Bologna Avviso pubblico per l'individuazione del soggetto con cui sottoscrivere una
convenzione per la gestione del Canile Municipale di Bologna (ai sensi dell.art. 51 - Regolamento dei contratti del Comune di
Bologna).
Scadenza: 22 aprile 2013 ore 12 - il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato prorogato alle
ore 12 del giorno 26 aprile 2013.
Avviso (31Kb)
Allegato - Progetto Canile (80Kb)
Errata corrige (37Kb)
Quesiti - 1 (20Kb)
Piantina (798Kb)
Quesiti - 2 (7Kb)
Quesiti - 3 (4Kb)
Quesiti - 4 (5Kb)
Concessione locali via S.Caterina, 29 e via E.Mattei, 28 Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la
Concessione in uso di locali comunali ubicati in Bologna, Via S. Caterina n. 29 e Via Enrico Mattei n. 28.
Scadenza: 15 aprile 2013
Avviso (78Kb)
Modulo di domanda (19Kb)
Attività tutela dei diritti civili
Avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse per la realizzazione di progetti finalizzati alla realizzazione di attività
rivolte alla tutela dei diritti civili e sociali dei cittadini, alla difesa dei consumatori e attività di promozione della sicurezza.
Scadenza: 11 aprile 2013 ore 12

Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Avviso (159Kb)
Allegato 1 - manifestazione di interesse (129Kb)
Allegato 1 - manifestazione di interesse (23Kb)
Allegato 2 - dichiarazione sostitutiva (99Kb)
Allegato 2 - dichiarazione sostitutiva (30Kb)
Insediamento di imprese per la qualificazione del centro storico e prima periferia Bando pubblico per l'insediamento e lo
sviluppo di imprese per la qualificazione di alcune aree del centro storico e della prima cintura periferica di Bologna ai sensi del
DM 267/2004.
Visualizza l'esito (progetti ammessi a valutazione)
Visualizza l'esito (graduatoria concessione agevolazioni)
Scadenza: 11 aprile 2013
Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
Bando (245Kb)
Domanda imprese costituite (26Kb)
Domanda imprese costituite (84Kb)

Domanda imprese da costituire (25Kb)
Domanda imprese da costituire (77Kb)
Progetto di impresa (67Kb)
Progetto di impresa (194Kb)
Elenco civici (637Kb)
Manuale rendicontazione bando (110Kb)
Coprogettazione programmi di studio e scambi 2013
Avviso pubblico per l'individuazione di manifestazioni di interesse, da parte di associazioni iscritte all'elenco delle Libere Forme
Associative del Comune di Bologna, per svolgere attività di coprogettazione, in via sperimentale, finalizzata all'elaborazione e
gestione dei programmi di studio e scambi internazionali per adolescenti durante l'estate 2013.
Scadenza: 5 aprile 2013 ore 12

Allegato A (13Kb)
Allegato B (5Kb)
Allegato A (25Kb)
Avviso (62Kb)
Assegnazione locali LFA - Quartiere Borgo Panigale Bando pubblico per l'assegnazione di locali, in disponibilità al quartiere
Borgo Panigale, posti nell'immobile di proprietà comunale denominato Centro polifunzionale "R. Bacchelli" sito in via Galeazza
n. 2, ad Associazioni iscritte nell'elenco comunale delle Libere Forme Associative. Quadriennio 2013 - 2017. Visualizza l'esito
Scadenza: 4 aprile 2013 ore 12
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Dichiarazione sostitutiva (37Kb)
Richiesta partecipazione (25Kb)
Elenco beni mobili ed attrezzature (44Kb)
Dichiarazione sostitutiva (179Kb)
Piano interrato (1681Kb)
Richiesta partecipazione (129Kb)
Piano terra (616Kb)
Bando (235Kb)
Programma per la qualificazione urbana Il Consiglio Comunale ha approvato (con deliberazione OdG n.95 - PG 16790/2013,
esecutiva dal 4 marzo 2013) la riapertura dei termini dell'avviso pubblico per presentare manifestazione di interesse e
contribuire all'elaborazione del 'Programma per la qualificazione urbana'. Le aree per le quali è possibile presentare proposte
sono quelle ricomprese in ambiti in via di consolidamento ma non incluse in perimetri di strumenti urbanistici attuativi.
Scadenza: 4 aprile 2013 ore 12
Consulta l'avviso precedente

Competenze: Settore servizi per l'edilizia
Avviso (1366Kb)
Modulo domanda (118Kb)
Modulo domanda (44Kb)
Candidature di gestori per voucher
Avviso pubblico per la presentazione di candidature da parte di gestori di nidi privati, piccoli gruppi educativi, sezioni primavera,
autorizzati al funzionamento per la messa a disposizione di posti privati, non oggetto di convenzione, a favore delle famiglie
destinatarie dei voucher di carattere conciliativo. Anno educativo 2013/2014.
Scadenza: 3 aprile 2013 ore 13

Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Avviso (67Kb)
Modulo presentazione candidature (99Kb)
Modulo presentazione candidature (298Kb)
Concessione di suolo pubblico nei Giardini Margherita
Avviso pubblico per la concessione di suolo pubblico di un'area di superficie massima di 4 mq all'interno del parco Giardini
Margherita, ad un laboratorio artigianale con struttura mobile.
Scadenza: 25 marzo 2013 ore 12, prorogata al 3 aprile 2013 ore 12
Avviso: per mero errore materiale nell'avviso pubblico e nell'istanza di partecipazione, ai fini della valutazione per la
concessione dell'area, non è stata richiesta esplicitamente la dichiarazione relativa alla descrizione della tipologia di attività che
si intende svolgere, periodi ed orari di apertura. Si richiede pertanto di inserire tale dichiarazione nel plico di partecipazione o se

già presentato di integrare l'istanza.
L'avviso e l'istanza di partecipazione già pubblicati sono stati aggiornati.

Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
Istanza di partecipazione (24Kb)
Avviso (16Kb)
Istanza di partecipazione (22Kb)
Agenda Digitale di Bologna
Avviso pubblico per la presentazione di progetti di sviluppo della Agenda Digitale di Bologna.
Scadenza: 25 febbraio 2013 ore 12
Visualizza la graduatoria

Competenze: Area economia e lavoro
Chiarimenti 10 gennaio 2013 (66Kb)
Chiarimenti 28 gennaio 2013 (123Kb)
Allegato A (485Kb)
Allegato B (17Kb)
Allegato B (14Kb)
Allegato C (21Kb)
Allegato C (33Kb)
Allegato D (9Kb)
Avviso (31Kb)
Chiarimenti 28 dicembre 2012 (6Kb)
Chiarimenti 11 febbraio 2013 (33Kb)
Chiarimenti 20 febbraio 2013 (30Kb)
Chiarimenti 22 febbraio 2013 (14Kb)
Rassegna stampa telematica Indagine di mercato per l'affidamento della fornitura del servizio di rassegna stampa telematica
per il periodo luglio 2013 - giugno 2014.
Scadenza: 22 marzo 2013 ore 12

Competenze: Area segreteria generale, partecipate e appalti opere pubbliche
Avviso (62Kb)
Domanda di partecipazione (37Kb)
Domanda di partecipazione (26Kb)
Concessione area per chiosco fascia boscata S.Donnino Avviso pubblico per l'assegnazione in concessione di area comunale
per l'installazione di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande nella fascia boscata San Donnino. Le domande
possono essere presentate presso il Settore Attività Produttive e Commercio, Piazza Liber Paradisus 10 Torre A - 40129Bologna.
Scadenza: 20 marzo 2013 ore 12
Si ricorda che il plico sigillato dovrà riportare l'esatta indicazione del nominativo del mittente, l'indirizzo, il numero di telefono e di
fax e recare la dicitura: 'Assegnazione in concessione di area pubblica nella fascia boscata San Donnino per realizzazione e
gestione di un chiosco'.

Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
Domanda di partecipazione (29Kb)
Avviso (54Kb)
Domanda di partecipazione (54Kb)
Planimetria generale fascia boscata (2622Kb)
Planimetria utenza e impiantistica (1475Kb)
Relazione (19Kb)
Scheda specifiche tecniche (25Kb)

Schema convenzione (39Kb)
Stralcio planimetrico (407Kb)
Iscrizione alle scuole pubbliche dell'infanzia Dal 7 al 28 febbraio 2013 sono aperte le iscrizioni alle scuole dell'infanzia comunali
e statali per l'a.s. 2013/14.
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Informativa (49Kb)
Modulo iscrizione scuole infanzia e refezione (53Kb)
Modulo iscrizione scuole infanzia e refezione (81Kb)
Manifestazioni di interesse box auto di proprietà comunale Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini
della concessione in locazione di box auto di proprietà comunale
Scadenza: 18 febbraio 2013

Avviso (63Kb)
Contributi enti religiosi da oneri urbanizzazione
Bando pubblico per l'assegnazione agli enti religiosi dei contributi derivanti dalla quota del 7% degli oneri di urbanizzazione
secondaria introitati annualmente dal Comune di Bologna.
Scadenza: 5 febbraio 2013

Competenze: Settore servizi per l'edilizia
Modulo di domanda (19Kb)
Scheda di rendicontazione: acquisizione aree/immobili (20Kb)
Scheda di rendicontazione: opere di urbanizzazione secondaria (20Kb)
Modulo di domanda (99Kb)
Bando (59Kb)
Manifestazione di interesse uso immobili di proprietà comunale
Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della concessione in uso di immobili di proprietà
comunale.
Scadenza: 4 febbraio 2013

Avviso (76Kb)
bè bolognaestate 2013
Il settore Sistema Culturale, Giovani e Università del Comune di Bologna intende recepire le proposte artistico-culturali da
selezionare per l'inserimento in bè bolognaestate 2013, il cartellone estivo cittadino promosso, come di consueto, in un rapporto
di stretta collaborazione con gli operatori culturali della città.
Le proposte devono pervenire entro le ore 14 di giovedì 31 gennaio 2013 attraverso il modulo on-line nell'apposito form

Avviso (45Kb)
Assegnazione immobile via Saragozza 221/b - Quartiere Saragozza Avviso pubblico per l'assegnazione di un immobile di
proprietà comunale sito in via Saragozza 221/b.
Scadenza: 24 gennaio 2013 - ore 13
Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Avviso (89Kb)
Modulo domanda (38Kb)
Modulo domanda (65Kb)
Bilancio consuntivo 2011 (16Kb)
Bilancio consuntivo 2011 (34Kb)
Dichiarazione per associazioni riunite (25Kb)
Dichiarazione per associazioni riunite (60Kb)
Planimetria (82Kb)
Manifestazione interesse manutenzione aree verdi - Reno Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare
all'affidamento della manutenzione e tutela di aree verdi, di proprietà comunale, poste nel territorio del Quartiere Reno.
Visualizza l'esito

Scadenza: 7 gennaio 2013 ore 12

Avviso (204Kb)
Allegato 1 - Istanza (162Kb)
Allegato 1 - Istanza (28Kb)
Allegato A) 145R area parco Lungoreno (201Kb)
Allegato B) 117R area piazza Giovanni XXIII (6164Kb)
Allegato C) 144R giardino Funakoshi (186Kb)
Allegato D) 104R area Enel Speranza (235Kb)
Allegato E) 155R area Bertocchi-De Pisis (131Kb)
Allegato F) 100R area Lungoreno ponente-del Milliario (53Kb)
Allegato G) 156R area La Guardia ponente e parco via della Guardia (91Kb)
Manifestazioni di interesse progetto documentazione servizi educativi 2013 Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni
di interesse ai fini della realizzazione e implementazione del progetto di documentazione regionale e provinciale relativo ai
servizi educativi per l'infanzia per l'anno 2013.
Scadenza: 4 gennaio 2013
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Avviso (71Kb)
Autodichiarazione (143Kb)
Autodichiarazione (29Kb)
Corsi di alfabetizzazione telematica Avviso pubblico per manifestazioni di interesse a proporre corsi gratuiti di alfabetizzazione
telematica.
Alfabetizzazione telematica (60Kb)
Prevenzione socio-sanitaria prostituzione Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la prosecuzione dei progetti di
prevenzione socio-sanitaria rivolti alla prostituzione di strada e al chiuso (denominati rispettivamente oltre la strada/riduzione del
danno e invisibile) come da delibera regionale E.R. n. 1390 del 27 settembre 2012.
Scadenza: 14 dicembre 2012
Competenze: Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria 'Achille Ardigò e Don Paolo Serra Zanetti'
Dichiarazione di interesse (24Kb)
Dichiarazione di interesse (23Kb)
Determinazione n. 14 (153Kb)
Avviso (151Kb)
Concessione contributi LFA - Quartiere San Donato
Bando pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno delle associazioni/societa' sportive iscritte all'albo delle
libere forme associative che svolgono attivita' sportiva con un ruolo sociale e di contenimento del disagio giovanile.'
Scadenza: 14 dicembre 2012 ore 12
Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Modulo di partecipazione (59Kb)
Modulo di partecipazione (22Kb)
Bando (79Kb)
Contributi LFA 2012 - Dipartimento Benessere di Comunità Bando per la concessione di contributi economici per la
presentazione di iniziative/progetti realizzabili da parte di associazioni iscritte all'albo delle Libere Forme Associative del
Comune di Bologna.
Scadenza: 10 dicembre 2012

Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Allegato F (19Kb)
Allegato F (11Kb)
Allegato E (15Kb)
Allegato E (91Kb)
Allegato D (23Kb)
Allegato D (113Kb)
Allegato C (15Kb)
Allegato C (5Kb)
Allegato B (17Kb)
Allegato B (18Kb)
Allegato A (23Kb)

Allegato A (32Kb)
Bando (61Kb)
Contributi LFA 2012 - Quartiere San Donato Bando per la concessione di contributi economivi a sostegno di Associazioni
iscritte al registro comunale delle Libere Forme Associative per attività/iniziative da realizzarsi nel Quartiere San Donato - anno
2012.
Visualizza l'esito
Scadenza: 10 dicembre 2012 - ore 12.30
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Modulo di richiesta (52Kb)
Modulo di richiesta (21Kb)
Bando (74Kb)
Contributi LFA 2012 - Quartiere Santo Stefano Bando pubblico per l'erogazione di contributi (anno 2012) a sostegno di
progetti/iniziative realizzabili da parte di associazioni iscritte all'Elenco delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna.
Visualizza l'esito
Scadenza: 10 dicembre 2012 ore 13

Competenze: Quartiere Santo Stefano
Modulo domanda (35Kb)
Modulo domanda (23Kb)
Bando (78Kb)
ASSEGNAZIONE IMMOBILE 'VILLA PINI' - SETTORE SISTEMA CULTURALE Avviso pubblico per l'assegnazione in gestione
del centro delle arti performative, di proprietà comunale, con sede nell'immobile denominato 'Villa Pini', sito in via del
Carpentiere 12, a Bologna.
L'avviso è rivolto a imprese e associazioni che operano da almeno 5 anni in ambito culturale con particolare documentata
esperienza nel campo dell'arte coreutico-performativa e con comprovata capacità di relazione e di collaborazione con Enti e
Istituzioni a livello cittadino, nazionale e internazionale.
È richiesto obbligatoriamente un sopralluogo da concordare con gli uffici preposti, come specificato nell'avviso.
Scadenza: 30 novembre 2012
Avviso (20Kb)
Allegato 1 (20Kb)
Facsimile domanda (7Kb)
Piante e prospetti (3447Kb)
Facsimile domanda (19Kb)
ASSEGNAZIONE IMMOBILE LFA - SETTORE SISTEMA CULTURALE Avviso pubblico per l'assegnazione di un immobile di
proprietà comunale sito in via Cavazzoni n. 2/g, ad associazioni culturali, ai sensi del regolamento sui rapporti con le Libere
Forme Associative.
L'avviso è rivolto a soggetti iscritti all'Albo Comunale delle Libere Forme Associative che operano da almeno 4 anni in ambito
culturale con particolare documentata esperienza nel campo della didattica e del laboratorio teatrale.
La partecipazione all'avviso deve essere effettuata esclusivamente registrandosi e compilando l'apposito form online.
È richiesto obbligatoriamente un sopralluogo da concordare con gli uffici preposti, come specificato nell'avviso.
Scadenza: 30 novembre 2012
Avviso (24Kb)
Allegato 1 (24Kb)
Allegato 2 - planimetria (392Kb)
Facsimile form (35Kb)
Consulta dello Sport - secondo avviso E' stata riaperta la procedura per l'adesione alla Consulta comunale dello Sport. Le
modalità e i termini di presentazione delle domande sono definite nell'avviso della Presidenza del Consiglio comunale, PG n.
244772 del 16/10/2012.
Scadenza: 30 novembre 2012

Competenze: Staff del consiglio comunale
Avviso (49Kb)
Contributi LFA 2012 - Quartiere San Vitale
Bando per la concessione di contributi economici a sostegno di Associaizoni iscritte al registro comunale delle Libere Forme
Associative per attività/iniziative da realizzarsi nel Quartiere San Vitale - Anno 2012.
Scadenza: 29 novembre ore 17.30

Bando (58Kb)
Ambiente Vitale (1176Kb)
Modulo di partecipazione (33Kb)
Contributi LFA 2012 - Quartiere Saragozza Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi ad Associazioni LFA per progetti in
ambito socio-educativo - anno 2012.
Scadenza: 26 novenbre 2012
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Avviso (210Kb)
Modulo domanda (25Kb)
Modulo domanda (70Kb)
Modulo progetto (20Kb)
Modulo progetto (74Kb)
Bilancio consuntivo (16Kb)
Bilancio consuntivo (34Kb)
Dichiarazione per Associazioni coordinate (18Kb)
Dichiarazione per Associazioni coordinate (66Kb)
Contributi LFA attività culturali 2012 - Sistema Culturale Bando per la concessione di contributi economici per la realizzazione di
progetti e attività culturali ai sensi del regolamento Libere Forme Associative - anno 2012. Il bando è rivolto a soggetti iscritti
all'Albo Comunale delle Libere Forme Associative che operano in campo musicale o che promuovono rassegne/festival da
almeno 10 anni con programmazione regolare e continuativa. La partecipazione al bando deve essere effettuata
esclusivamente registrandosi e compilando l'apposito form on-line.
Visualizza l'esito
Scadenza: 21 novembre 2012

Bando (14Kb)
Facsimile form (43Kb)
Contributi LFA attività giovanili 2012 - Sistema Culturale Bando per la concessione di contributi economici per la realizzazione di
progetti e attività giovanili ai sensi del regolamento Libere Forme Associative- anno 2012. Il bando è rivolto alle associazioni
giovanili del territorio, costituite in modo maggioritario da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni. La partecipazione al bando
deve essere effettuata esclusivamente registrandosi e compilando l'apposito form on-line. Visualizza l'esito
Scadenza: 21 novembre 2012

Bando (15Kb)
Facsimile form (31Kb)
Contributi LFA 2012 - Quartiere Porto Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici a sostegno di iniziative
promosse da Libere Forme Associative da realizzarsi nel Quartiere Porto - anno 2012.
Scadenza: 16 novembre 2012 ore 13
Avviso (92Kb)
Richiesta contributo (24Kb)
Richiesta contributo (69Kb)
Modulo progetto (14Kb)
Modulo progetto (55Kb)
Bilancio consuntivo (17Kb)
Bilancio consuntivo (33Kb)
Dichiarazione per Associazioni raggruppate (18Kb)
Dichiarazione per Associazioni raggruppate (56Kb)
Contributi economici LFA per iniziative/progetti natalizi
Bando per la concessione di contributi economici ad associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative
a sostegno di progetti ed iniziative di animazione e di partecipazione sul territorio della cittadinanza in occasione delle
festività natalizie e di nuovo anno rivolti particolarmente all'integrazione sociale ed a creare spazi e momenti di socialità e di
coesione sociale attraverso momenti ricreativi, culturali e di intrattenimento. Visualizza l'esito
Scadenza: 9 novembre 2012 ore 12
Competenze: Quartiere Navile
Allegato A - Modulo di richiesta (29Kb)
Bando (71Kb)
Allegato A - Modulo di richiesta (23Kb)
Allegato B - Modulo ex Art. 28 (61Kb)
Allegato B - Modulo ex Art. 28 (29Kb)

Allegato C - Modulo ex Legge 122 (59Kb)
Allegato C - Modulo ex Legge 122 (22Kb)
Concessione contributi LFA 2012 Quartiere Borgo Bando pubblico per l'attribuzione di forme di sostegno ad iniziative e progetti
proposti da Associazioni iscritte all'Elenco delle libere forme associative (LFA) del Comune di Bologna - anno 2012.
Scadenza: 5 novembre 2012 ore 12
Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Allegato 1 - Domanda (125Kb)
Allegato 2 - Scheda progetto (19Kb)
Allegato 1 - Domanda (26Kb)
Allegato 2 - Scheda progetto (70Kb)
Bando (162Kb)
Contributi LFA - Progetti Ambiente Avviso pubblico per la concessione di contributi economici ad associazioni iscritte all'elenco
comunale delle libere forme associative a sostegno di iniziative/progetti volti alla tutela dell'ambiente ed a favore dello sviluppo
sostenibile - anno 2012.
Scadenza: 5 novembre 2012
Competenze: Settore ambiente e verde
Avviso (71Kb)
Modulo di domanda (28Kb)
Scheda (18Kb)
Modulo ex articolo 28 (21Kb)
Modulo ex legge 122 (11Kb)
Adesioni progetto macchina tritavetro Avviso pubblico per la raccolta delle adesioni al progetto macchina tritavetro.
Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
Avviso (58Kb)
Schema convenzione Comune-Hera-Esercenti (23Kb)
Schema convenzione Comune-Hera-Esercenti (39Kb)
Dichiarazione di adesione al progetto (15Kb)
Dichiarazione di adesione al progetto (24Kb)
Dichiarazione di adesione a progetto per sconti (16Kb)
Dichiarazione di adesione a progetto per sconti (26Kb)
Informativa sulla privacy (14Kb)
Informativa sulla privacy (21Kb)
Contributi LFA 2012 - Quartiere Navile
Bando per la concessione di contributi economici ad Associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative a
sostegno di progetti volti alla promozione dell'integrazione interculturale, intergenerazionale e delle pari opportunità fra le
diverse soggettività sociali e culturali, alla valorizzazione delle differenze di genere e al contrasto ad ogni discriminazione
basata su razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, condizioni fisiche, età, orientamento sessuale o identità di
genere.
Scadenza: 31 ottobre 2012 ore 12
Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere Navile
Bando (71Kb)
Modulo richiesta (23Kb)
Modulo richiesta (29Kb)
Modulo ex articolo 28 (29Kb)
Modulo ex articolo 28 (61Kb)
Modulo ex legge 122 (23Kb)
Modulo ex legge 122 (59Kb)
Convenzioni per il servizio sostitutivo mensa Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della stipula
di convenzioni per il servizio sostitutivo mensa ai dipendenti comunali.
Scadenza: 31 ottobre 2012

Competenze: Area personale e organizzazione
Avviso (41Kb)
Convenzione (20Kb)
Valorizzazione Parco della Montagnola
Bando pubblico per la selezione di un progetto per la valorizzazione del Parco della Montagnola.
Scadenza: 25 settembre 2012 ore 12

Visualizza l'esito

Competenze: Area economia e lavoro
Bando (47Kb)
Domanda di partecipazione (11Kb)
Domanda di partecipazione (16Kb)
Dichiarazione possesso requisiti (12Kb)
Dichiarazione possesso requisiti (17Kb)
Schema convenzione (32Kb)
Planimetria (555Kb)
Chiarimenti (14Kb)
Chiarimenti 2 (17Kb)
Gestione palestra Casaralta Avviso pubblico per la concessione in gestione e uso della palestra scolastica Casaralta per l'anno
sportivo 2012/2013. Visualizza l'esito
Scadenza: 30 ottobre 2012 ore 12

Competenze: Quartiere Navile
Avviso (98Kb)
Schema di convenzione (59Kb)
Gestione palestra Zappa Avviso pubblico per la concessione in gestione e uso della palestra scolastica Zappa per l'anno
sportivo 2012/2013. Visualizza l'esito
Scadenza: 30 ottobre 2012 ore 12
Competenze: Quartiere Navile
Avviso (98Kb)
Schema di convenzione (59Kb)
Gestione servizio educativo 'C'era una volta' - Quartiere San Donato Avviso pubblico per l'individuazione di soggetti del terzo
settore interessati all'assegnazione e alla gestione del servizio educativo territoriale 'C'era una volta' sito a Bologna - via Benini
1.
Scadenza: 29 ottobre 2012 ore 12
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso (43Kb)
Planimetria (133Kb)
Arredi (46Kb)
Manifestazione di interesse (525Kb)
Manifestazione d'interesse a cedere in locazione immobile
Avviso di manifestazione d'interesse a cedere in locazione immobile da destinare ad uffici giudiziari o altri usi istituzionali.
Scadenza: 11 ottobre 2012 ore 13

Bando (79Kb)
Pianta (1032Kb)
Concessione contributi LFA Quartiere Saragozza Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici a sostegno di
iniziative promosse da libere forme associative da realizzarsi nel Quartiere Saragozza anno 2012.
Scadenza: 11 ottobre 2012 ore 12
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Modulo progetto (18Kb)
Modulo domanda (24Kb)
Bilancio consuntivo 2011 (16Kb)
Modulo progetto (31Kb)
Avviso (131Kb)
Modulo domanda (50Kb)
Dichiarazione per associazioni coordinate (40Kb)
Bilancio consuntivo 2011 (33Kb)
Dichiarazione per associazioni coordinate (18Kb)
Assegnazione locali del Cassero
Avviso pubblico per l'assegnazione in uso dei locali di proprietà comunale siti in piazza di Porta Santo Stefano 6 (denominati

Cassero)
Visualizza l'esito
Scadenza: 5 ottobre 2012 ore 12

Competenze: Quartiere Santo Stefano
Avviso (97Kb)
Planimetria (380Kb)
Istanza di partecipazione (66Kb)
Istanza di partecipazione (37Kb)
Dichiarazione sostitutiva (70Kb)
Dichiarazione sostitutiva (40Kb)
Convenzione (146Kb)
Convenzione (54Kb)
Attribuzione forme di sostegno ad Associazioni iscritte alle LFA- Quartiere Reno Bando pubblico per l'attribuzione di forme di
sostegno ad iniziative e progetti proposti da Associazioni iscritte all'Elenco delle Libere Forme Associative (L.F.A.) del Comune
di Bologna - Anno 2012. Orari Sportello del Cittadino del Quartiere Reno per la consegna dei plichi: fino al 22 settembre: lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13 - martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30.
Scadenza: 28 settembre 2012 ore 12
Bando (140Kb)
Richiesta di partecipazione (26Kb)
Richiesta di partecipazione (125Kb)
Scheda progetto (18Kb)
Scheda progetto (63Kb)
Parcheggio pubblico Bitone Apertura del nuovo parcheggio pubblico 'Bitone'(via Emilia Levante 144). Dal 30 luglio fino al 28
settembre 2012, è possibile presentare domanda di assegnazione di un posto auto alle condizioni e alle tariffe mensili
specificate nell'Avviso Pubblico e nel Regolamento d'uso.
Scadenza: 28 settembre 2012

Competenze: Quartiere Savena
Regolamento (79Kb)
Avviso (133Kb)
Modulo domanda (205Kb)
Modulo domanda (125Kb)
Concessione contributi LFA 2012 Q.re Savena Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di
progetti/attività promosse da Associazioni iscritte all'elenco delle Libere Forme Associative. Anno 2012 Scadenza: 25
settembre ore 12 Visualizza l'esito Competenze: Quartiere Savena
Avviso (26Kb)
Domanda (76Kb)
Domanda (18Kb)
Assegnazione spazi in via Spina 11/2 a LFA - 2012-16 Bando pubblico per l'assegnazione ad associazioni iscritte nell'elenco
delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna di spazi di proprietà pubblica in via Spina 11/2 - Bologna - Quadriennio
2012-2016.
Scadenza: 18 settembre 2012 ore 12
Competenze: Quartiere Savena
Avviso pubblico (47Kb)
Istanza di partecipazione (18Kb)
Istanza di partecipazione (14Kb)
Dichiarazione sostitutiva (28Kb)
Dichiarazione sostitutiva (62Kb)
Condizioni concessione (42Kb)
Realizzazione gruppi socio educativi bambini scuola primaria
Avviso pubblico per la realizzazione di gruppi socio educativi rivolti a bambini frequentanti la scuola primaria (fascia di età 6-10
anni).
Scadenza: 17 settembre 2012 ore 12

Rettifica capitolato (96Kb)
Chiarimenti (91Kb)
Avviso pubblico (78Kb)

Capitolato (140Kb)
Allegato 1 - istanza di partecipazione (70Kb)
Allegato 1 - istanza di partecipazione (17Kb)
Allegato 2 - dichiarazione sostitutiva (122Kb)
Allegato 2 - dichiarazione sostitutiva (22Kb)
Allegato 3 - offerta economica (64Kb)
Allegato 3 - offerta economica (18Kb)
Allegato 4 - DUVRI (659Kb)
Manifestazione di interesse spazi di via Zaccherini Alvisi Avviso pubblico per la concessione in comodato degli spazi di via
Zaccherini Alvisi 11 alle associazioni ai sensi del "Regolamento sui rapporti con le Libere Forme Associative".
Scadenza: 5 settembre 2012
Visualizza l'esito

Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Modulo partecipazione (17Kb)
Modulo partecipazione (54Kb)
Bando (86Kb)
Planimetria (556Kb)
Scheda tecnica (35Kb)
Scheda tecnica (10Kb)
Polizze assicurative (50Kb)
Polizze assicurative (22Kb)
Dichiarazione sostitutiva (86Kb)
Dichiarazione sostitutiva (22Kb)
Avvenuto sopralluogo (195Kb)
Avvenuto sopralluogo (450Kb)
Avviso soggetti terzo settore ambito socio-educativo - Quartiere Porto-Saragozza Avviso pubblico per l'individuazione di
soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione in ambito socio-educativo, periodo ottobre 2012/luglio 2014.
Scadenza: 3 settembre 2012
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Avviso (167Kb)
Istanza di partecipazione (17Kb)
Istanza di partecipazione (69Kb)
Dichiarazione sostitutiva (22Kb)
Dichiarazione sostitutiva (108Kb)
Chiarimento (105Kb)
Consulta comunale dello Sport
Avviso pubblico per l'adesione alla Consulta comunale dello Sport.
Scadenza: 27 agosto 2012

Competenze: Staff del consiglio comunale
Avviso (451Kb)
Manifestazioni di interesse piscina via Ca' Selvatica Avviso per presentazione di progetti definitivi di manutenzione straordinaria
finalizzati alla riattivazione dell'impianto natatorio di via Ca' Selvatica e di successiva gestione dello stesso.
Scadenza: 27 agosto 2012 ore 12

Avviso (54Kb)
Coprogettazione attività centri socio educativi - Borgo Avviso pubblico indizione di istruttoria pubblica finalizzata
all'individuazione di soggetti disponibili alla coprogettazione di attività dei centri socio educativi per i seguenti lotti: bambini dai 6
agli 11 anni c.i.g. (codice identificativo gara) 4438161650 - ragazzi dai 14 ai 18 anni c.i.g. 4438195260 - ragazzi sinti c.i.g.
44382331bc - per il periodo ottobre 2012 - luglio 2014
Scadenza: 21 agosto 2012 ore 12

Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Bando (212Kb)
Capitolato (204Kb)
Istanza bambini 6-11 anni (101Kb)
Dichiarazione sostitutiva bambini 6-11 anni (109Kb)
Istanza ragazzi 14-18 anni (101Kb)
Dichiarazione sostitutiva ragazzi 14-18 anni (109Kb)

Istanza ragazzi sinti (100Kb)
Dichiarazione sostitutiva ragazzi sinti (109Kb)
Istanza bambini 6-11 anni (24Kb)
Dichiarazione sostitutiva bambini 6-11 anni (29Kb)
Istanza ragazzi 14-18 anni (25Kb)
Dichiarazione sostitutiva ragazzi 14-18 anni (29Kb)
Istanza ragazzi sinti (25Kb)
Dichiarazione sostitutiva ragazzi sinti (29Kb)
Chiarimenti 8 agosto 2012 (49Kb)
Risposte chiarimenti (102Kb)
Coprogettazione attività per giovani e adolescenti - Reno Avviso pubblico indizione istruttoria pubblica finalizzata
all'individuazione di soggetto del terzo settore disponibile alla coprogettazione di attività ed interventi rivolti ai giovani e agli
adolescenti per il periodo ottobre 2012 - luglio 2014. Visualizza l'esito
Scadenza: 21 agosto 2012 ore 12
Allegato 1 - planimetria (508Kb)
Allegato A - istanza di partecipazione (26Kb)
Allegato A - istanza di partecipazione (41Kb)
Allegato B - dichiarazione sostitutiva (38Kb)
Allegato B - dichiarazione sostitutiva (202Kb)
Avviso pubblico (160Kb)
Precisazione (370Kb)
Fornitura notiziario informativo Indagine di mercato per l'affidamento della fornitura del notiziario informativo agli uffici comunali
collegati in rete per il periodo 1 ottobre 2012 - 30 settembre 2014.
Scadenza: 14 agosto 2012 ore 12

Competenze: Area segreteria generale, partecipate e appalti opere pubbliche
Avviso (59Kb)
Domanda di partecipazione (26Kb)
Domanda di partecipazione (37Kb)
Progetti per comparto ERP 'Corte 3' Bando pubblico per la selezione di progetti per favorire la coesione sociale, la promozione
del benessere e l'animazione di comunità all'interno del comparto di edilizia residenziale pubblica denominato 'Corte 3'.
Scadenza: 8 agosto 2012 ore 12
Visualizza l'esito
Competenze: Quartiere Navile
Bando (130Kb)
Allegato A - istanza di partecipazione (19Kb)
Allegato A - istanza di partecipazione (23Kb)
Allegato B - dichiarazione sostitutiva (24Kb)
Allegato B - dichiarazione sostitutiva (51Kb)
Bando per l'uso di corsie piscine comunali
Bando per l'assegnazione dell'uso di corsie nelle piscine comunali stagioni sportive 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015 2015/2016 - 2016/2017.
Scadenza: 27 luglio 2012
Visualizza l'esito
Bando (113Kb)
Piani vasca (71Kb)
Assegnazioni 2012 (147Kb)
Domanda di partecipazione (75Kb)
Domanda di partecipazione (29Kb)
Rettifica al bando (paragrafo 4.1) (13Kb)
Gestione servizi per adolescenti e attività educativa di strada a S. Donato
Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la partecipazione all'istruttoria di co-progettazione finalizzata alla
definizione di progetti riguardanti la gestione di servizi di aggregazione per adolescenti e preadolescenti e lo svolgimento di
attività di educativa di strada nel quartiere S. Donato e selezione dei soggetti realizzatori per il periodo ottobre 2012-settembre
2013 come da determina dirigenziale PG. n. 172717/2012.
Scadenza: 27 luglio 2012 ore 13

Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso pubblico (103Kb)
Allegato A - presentazione candidatura (19Kb)

Allegato A - presentazione candidatura (17Kb)
Allegato 1 - istanza di partecipazione (119Kb)
Allegato 1 - istanza di partecipazione (19Kb)
Allegato 2 - dichiarazione sostitutiva (59Kb)
Allegato 2 - dichiarazione sostitutiva (29Kb)
Allegato 3 - capitolato di base (155Kb)
Allegato 4 - scheda progetto (4Kb)
Allegato 5 - offerta economica (44Kb)
Allegato 5 - offerta economica (23Kb)
Manifestazioni di interesse attività per minori - Reno Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini
dell'effettuazione di un'indagine di mercato per il successivo affidamento della realizzazione di attività socio-educative e
ludico-ricreative rivolte a minori preadolescenti e adolescenti durante l'anno educativo 2012/2013. Visualizza l'esito
Scadenza: 25 luglio 2012

Modello manifestazione interesse (169Kb)
Modello manifestazione interesse (34Kb)
Avviso (2241Kb)
Risposte alle richieste di chiarimento (392Kb)
Concessione contributi progetti mobilità sostenibile LFA Bando per la concessione di contributi finanziari a progetti per la
promozione di forme di mobilità sostenibile presentati da soggetti iscritti nell'elenco delle libere forme associative del Comune di
Bologna. Visualizza l'esito
Scadenza: 20 luglio 2012
Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Bando (2479Kb)
Allegato 1 - richiesta attribuzione forme di sostegno (37Kb)
Allegato 1 - richiesta attribuzione forme di sostegno (55Kb)
Ex articolo 28 (67Kb)
Dichiarazione assegnazione contributi (11Kb)
Manifestazioni di interesse per servizi didattici Avviso pubblico per l'individuazione di manifestazioni di interesse, da parte di
associazioni iscritte all'elenco delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna per svolgere attività di coprogettazione, in
via sperimentale, finalizzata all'elaborazione e gestione di servizi didattici rivolti alle scuole di ogni ordine e grado presso
l'istituzione musei civici del Comune di Bologna - Museo Civico Archeologico.
Scadenza: 18 luglio 2012

Competenze: Istituzione Bologna musei
Avviso (34Kb)
Allegato A (19Kb)
Allegato A (21Kb)
Allegato B (18Kb)
Allegato B (24Kb)
Avviso per 2 componenti Nucleo Valutazione Approvazione avviso pubblico per l'individuazione di n. 2 componenti del Nucleo di
Valutazione del Comune di Bologna.
Scadenza: 14 luglio 2012 ore 12.30
Competenze: Area personale e organizzazione
Avviso (56Kb)
Modulo di domanda (22Kb)
Modulo di domanda (10Kb)
Manifestazione di interesse aree verdi Lungo Reno - Quartiere Borgo
Il Quartiere Borgo Panigale indice la manifestazione di interesse per reperire un'Associazione disposta a gestire le aree verde
poste sulla riva sinistra del fiume Reno in località Lungo Reno Einaudi - Ponte Bacchelli di mq 54137 e area di via Salvemini di
mq 3.349.
Scadenza: 13 luglio 2012

Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Manifestazione di interesse (21Kb)
Assegnazione di locali via Pier De' Crescenzi, 14 - Q.re Porto Avviso per l'assegnazione di locali di proprietà comunale siti in via

Pier De' Crescenzi, 14
Scadenza: 11 luglio 2012 - ore 12
Assegnazione locali (24Kb)
Assegnazione locali (45Kb)
Modulo progetto (15Kb)
Modulo progetto (20Kb)
Bilancio consuntivo (17Kb)
Bilancio consuntivo (35Kb)
Dichiarazione per Associazioni raggruppate (19Kb)
Dichiarazione per Associazioni raggruppate (35Kb)
Planimetria (31Kb)
Avviso (79Kb)
Assegnazione locali in via della Torretta 1 e 12/3
Assegnazione di locali del Quartiere San Donato a soggetti iscritti all'elenco delle Libere Forme Associative in via della Torretta
1 e 12/3 di proprietà comunale.
Scadenza: 7 luglio 2012

Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso (89Kb)
Modulo di domanda (35Kb)
Planimetria (24Kb)
Allegato domanda di partecipazione (19Kb)
Assegnazione locali via Panzini 1/e
Assegnazione di locali del Quartiere San Donato a soggetti iscritti all'elenco delle Libere Forme Associative, porzione
dell'immobile di proprietà comunale ubicato in via Panzini, 1/e.
Scadenza: 7 luglio 2012

Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
Avviso (86Kb)
Modulo di domanda (35Kb)
Allegato domanda di partecipazione (18Kb)
Planimetria (65Kb)
Garante per i diritti delle persone private della libertà personale
Avviso pubblico per la presentazione di candidature alla carica di Garante per i diritti delle persone private della libertà
personale.
Scadenza: 6 luglio 2012

Competenze: Staff del consiglio comunale
Avviso e domanda (1530Kb)
Domanda (17Kb)
Comodato gratuito immobili via Azzo Gardino
Avviso pubblico per la concessione in comodato d'uso gratuito degli immobili siti in via Azzo Gardino n. 12/B, 14/B e
18/A. Visualizza l'esito
Scadenza: 28 giugno 2012

Competenze: Area economia e lavoro
Avviso (68Kb)
Determinazione dirigenziale (54Kb)
Planimetria (472Kb)
Schede tecniche (4Kb)
Domanda (15Kb)
Domanda (16Kb)
Polizze assicurative (13Kb)

Dichiarazione sostitutiva (19Kb)
Dichiarazione sostitutiva (10Kb)
Attestazione di avvenuto sopralluogo (18Kb)
Attestazione di avvenuto sopralluogo (21Kb)
Selezione organizzazione di volontariato Avvio della procedura per la selezione di una organizzazione di volontariato per lo
svolgimento nei Quartieri Porto, San Donato, Santo Stefano, San Vitale e Saragozza di attività di pubblica utilità e di assistenza
sociale nel periodo luglio 2012 - giugno 2013.
Scadenza: 25 giugno 2012 ore 12

Competenze: Area nuove cittadinanze e quartieri
Avviso (50Kb)
Istanza di partecipazione (23Kb)
Dichiarazione sostitutiva (28Kb)
Schema convenzione (29Kb)
Istanza di partecipazione (18Kb)
Dichiarazione sostitutiva (22Kb)
Schema convenzione (24Kb)
Gestione Sala Movimento 'Palestra Mazzini' Avviso pubblico per la concessione in gestione della Sala Movimento 'Palestra
Mazzini' sita in via Legnano n. 2.
Scadenza: 19 giugno 2012 ore 12

Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Avviso (2466Kb)
Istanza di partecipazione (29Kb)
Dichiarazione sostitutiva (56Kb)
Capitolato (2539Kb)
Planimetria (21Kb)
Dichiarazione sostitutiva (24Kb)
Istanza di partecipazione (20Kb)
Contributi per centri estivi
Avviso pubblico per l'erogazione di contributi finalizzati a sostenere l'attività di soggetti vari che promuovono centri estivi per
minori (dai 12 ai 18 anni) disabili o in carico al Servizio Sociale e residenti nel Quartiere Navile.
Scadenza: 5 giugno 2012 ore 12

Competenze: Quartiere Navile
Avviso (56Kb)
Istanza contributo (19Kb)
Istanza contributo (14Kb)
Concessione spazi area scolastica Casaglia - Longhena Avviso pubblico per la concessione in uso gratuito di spazi all'interno
dell'area scolastica Casaglia - Longhena per la realizzazione di attività estive', approvato con determinazione dirigenziale P.G.
N. 116232/2012.
Scadenza: 26 maggio 2012
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
Avviso pubblico (80Kb)
Planimetria (581Kb)
Istanza di partecipazione (21Kb)
Istanza di partecipazione (19Kb)
Raggruppamenti (11Kb)
Raggruppamenti (14Kb)
Dichiarazione sostitutiva (10Kb)
Dichiarazione sostitutiva (19Kb)
Progetto (8Kb)
Progetto (14Kb)
Aspetti economico - finanziari (8Kb)
Aspetti economico - finanziari (17Kb)
Candidature a componente del Collegio dei Revisori dei Conti Avviso pubblico per la presentazione di candidature a
componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Bologna per il triennio 2012-2015.
Scadenza: 21 maggio 2012

Competenze: Staff del consiglio comunale
Avviso presentazione candidature Revisori dei Conti (61Kb)
Gestione della struttura denominata Gigina Querzè Bando per la concessione in gestione della struttura denominata 'Gigina
Querzè" di proprietà comunale situata in Via Cavalieri Ducati.
Scadenza: 19 maggio 2012 ore 12

Competenze: Quartiere Borgo Panigale-Reno
Bando (90Kb)
Capitolato (71Kb)
Istanza partecipazione (29Kb)
Dichiarazione sostitutiva (61Kb)
Planimetria (1491Kb)
Assegnazione locale LFA 'Cassero di Porta Galliera'
Bando pubblico per l'assegnazione di un locale sito nell'immobile denominato "Cassero di Porta Galliera", sito in piazza XX
settembre 7, da destinare ad associazioni iscritte nell'elenco "Libere forme associative".
Scadenza: 14 maggio 2012

Competenze: Settore ambiente e verde
Planimetria locali (241Kb)
Dichiarazione atto notorietà (72Kb)
Domanda (95Kb)
Avviso (48Kb)
Manifestazione di interesse Programma qualificazione urbana variante POC Avviso pubblico per la manifestazione di interesse
agli interventi da comprendere nel Programma per la qualificazione urbana preordinato a variante al POC - Piano operativo
comunale.
Scadenza: 9 maggio 2012 ore 12
Competenze: Settore servizi per l'edilizia
Avviso manifestazione di interesse POC (89Kb)
Allegato A (109Kb)
Allegato B - modulo (122Kb)
Allegato C (66Kb)
Delibera (93Kb)
Allegato B - modulo (77Kb)
Punti vendita Mercato San Donato Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della concessione in
uso dei punti vendita 1 e 13 all'interno del Mercato San Donato, sito in Bologna, Via Tartini, 3.
Scadenza: 3 maggio 2012

Avviso (73Kb)
Manifestazioni interesse per servizio a supporto di Ri.e.sco Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse ai
fini dell'effettuazione di un'indagine di mercato per il successivo affidamento della prestazione di un servizio specialistico a
supporto del centro di servizio e consulenza denominato Ri.e.sco. per l'anno 2012.
Scadenza: 30 marzo 2012
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Avviso (20Kb)
Dichiarazione sostitutiva (31Kb)
Dichiarazione sostitutiva (74Kb)
Progetto Autorecupero Avviso pubblico per la presentazione della manifestazione di interesse a partecipare al progetto di
Autorecuopero di immobili di proprietà del Comune di Bologna.
Scadenza: 31 gennaio 2012 ore 13
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Competenze: Settore politiche abitative
Avviso pubblico (115Kb)
Modulo dichiarazione di interesse (142Kb)

Proroga Avviso pubblico progetto di Autorecupero (162Kb)
Rimozione biciclette abbandonate Avviso pubblico per la manifestazione d'interesse all'attivazione di un servizio per la
rimozione di biciclette abbandonate e non più atte alla circolazione.
Scadenza: 2 marzo 2012
Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Domanda di partecipazione (44Kb)
Domanda di partecipazione (26Kb)
Avviso (1016Kb)
Avviso per Bologna Estate 2012 Avviso pubblico per la definizione del 'cartellone' e la realizzazione del programma delle
manifestazioni estive 2012.
Scadenza: 29 febbraio 2012
Avviso Bologna Estate 2011 (75Kb)
Progetto 'INCREDIBOL!' Avviso pubblico progetto 'INCREDIBOL! l'Innovazione Creativa di Bologna' - seconda
edizione. Visualizza verbale e graduatoria
Scadenza: 15 febbraio 2012
Competenze: Area economia e lavoro
Modulo A - Aspiranti imprese (61Kb)
Avviso (56Kb)
Modulo A - Aspiranti imprese (80Kb)
Modulo B - Neo imprese e studi associati (61Kb)
Modulo B - Neo imprese e studi associati (73Kb)
Allegato 4 solo per modulo B (45Kb)
Allegato 4 solo per modulo B (10Kb)
Contributi LFA per progetti/iniziative anno 2011 Avviso pubblico per l'erogazione di contributi (Anno 2011) a sostegno di
progetti/iniziative realizzabili da parte di associazioni iscritte all'albo delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna.
Scadenza: 31 gennaio 2012
Competenze: Quartiere Santo Stefano
Avviso (95Kb)
Modulo di partecipazione (39Kb)
Modulo di partecipazione (22Kb)
Scadenza mandato Commissione Consultiva Area Taxi e Ncc Avviso scadenza del mandato della Commissione Consultiva
d'Area Taxi e Ncc.
Scadenza: 20 gennaio 2012
Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Istanza di partecipazione (18Kb)
Avviso pubblico (61Kb)
Istanza di partecipazione (9Kb)
Contributi LFA per attività socio-sanitarie e assistenziali 2011 Bando 2011 per la concessione di contributi economici a sostegno
di iniziative/progetti diretti alla promozione di attività in ambito socio-sanitario ed assistenziale proposti da Associazioni iscritte
all'elenco delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna.
Scadenza: 16 gennaio 2012 ore 12

Competenze: Area welfare e promozione del benessere della comunità
Allegato A (185Kb)
Bando (131Kb)
Allegato A (58Kb)
Allegato B (103Kb)
Allegato B (38Kb)
Allegato C (21Kb)
Allegato C (18Kb)
Allegato D (123Kb)
Allegato D (31Kb)
Allegato E (21Kb)
Allegato E (15Kb)
Allegato F (83Kb)
Allegato F (27Kb)
Candidature componente Commissione Toponomastica Avviso pubblico per la presentazione di candidature a componente

della Commissione Toponomastica.
Scadenza: 13 gennaio 2012
Competenze: Dipartimento urbanistica, casa e ambiente
Domanda (19Kb)
Domanda (10Kb)
Avviso (57Kb)
Concessioni contributi LFA sicurezza e qualità urbana Q.re Navile Bando per la concessione di contributi economici ad
associazioni iscritte all'elenco comunale delle libere forme associative relativamente alla presentazione di progetti collegati ad
iniziative di prevenzione, sensibilizzazione e animazione in materia di sicurezza, qualità urbana e legalità, con particolare
attenzione alle fasce più deboli della popolazione. Visualizza l'esito del bando
Scadenza: 22 dicembre 2011 ore 12
Competenze: Quartiere Navile
Bando progetti sicurezza urbana 2011 (70Kb)
Allegato A - modulo richiesta (28Kb)
Allegato A - modulo richiesta (21Kb)
Allegato B - modulo ex art 28 (54Kb)
Allegato B - modulo ex art 28 (26Kb)
Allegato C - modulo ex legge 122 (59Kb)
Allegato C - modulo ex legge 122 (21Kb)
Servizio analisi immagini con Mobile Mapping System Indagine di mercato per l'affidamento di un servizio di acquisizione,
consultazione e analisi di immagini sferiche ad alta risoluzione mediante Mobile Mapping System.
Scadenza: 16 dicembre 2011 ore 12
Competenze: Dipartimento urbanistica, casa e ambiente
Ricerca di mercato MMS (192Kb)
Concessione contributi LFA Q.re Porto Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici a sostegno di iniziative
promosse da libere forme associative da realizzarsi nel Quartiere Porto anno 2011
Scadenza: 14 dicembre 2011 ore 13
Allegato B modulo progetto (15Kb)
Allegato A richiesta contributo (45Kb)
Allegato A richiesta contributo (24Kb)
Allegato C bilancio consuntivo (17Kb)
Allegato D dichiarazione per ass raggup (35Kb)
Allegato C bilancio consuntivo (32Kb)
Allegato B modulo progetto (24Kb)
Allegato D dichiarazione per ass raggrupp (18Kb)
Avviso pubblico (68Kb)
Progetti accoglienza temporanea Avviso pubblico per la presentazione di progetti per l'accoglienza temporanea di persone in
appartamenti con supporto socio-educativo per il recupero e/o consolidamento delle competenze lavorative e sociali proposti da
Associazioni e Organizzazioni di volontariato (Art. 51 - Regolamento dei Contratti del Comune di Bologna).
Scadenza: 12 dicembre 2011 ore 12
Competenze: Settore politiche abitative, Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria 'Achille Ardigò e Don Paolo Serra
Zanetti'
Modulo di domanda (26Kb)
Modulo di domanda (34Kb)
Avviso (108Kb)
Concessioni contributi LFA Q.re Savena Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative
promosse da Associazioni iscritte all'elenco delle Libere Forme Associative. Anno 2011.
Scadenza: 5 dicembre 2011 ore 12
Competenze: Quartiere Savena
Bando (24Kb)
Modulo di richiesta (54Kb)
Modulo di richiesta (28Kb)
Realizzazione attività socio-educative 2011-2012 Q.re Savena Bando pubblico per l'inviduazione di soggetti del terzo settore
senza scopo di lucro interessati alla realizzazione di attività socio - educative nel territorio del Quartiere. Anno scolastico
2011-2012
Scadenza: 30 novembre 2011 ore 12

Competenze: Quartiere Savena
Bando (106Kb)
Modulo (54Kb)
Modulo (25Kb)
Istanza di partecipazione (28Kb)
Istanza di partecipazione (17Kb)
Dichiarazione sostitutiva (70Kb)
Dichiarazione sostitutiva (25Kb)
Chiarimenti 28.11.2011 (254Kb)
Chiarimenti 24.11.2011 (97Kb)
Chiarimenti 25.11.2011 (236Kb)
Chiarimenti 29.11.2011 (235Kb)
Impianto sportivo Paleotto Bando pubblico per la concessione in gestione dell'immobile sito in via Paleotto 11 e per la
concessione in gestione ed uso dell'impianto sportivo 'Paleotto' e delle relative attrezzature di proprietà del Comune di Bologna.
Scadenza: 25 novembre 2011 ore 12
Competenze: Quartiere Savena
Dichiarazione sostitutiva (23Kb)
Dichiarazione sostitutiva (30Kb)
Istanza di partecipazione (18Kb)
Istanza di partecipazione (17Kb)
Capitolato (116Kb)
Bando (101Kb)
Contributi enti religiosi da oneri urbanizzazione Bando pubblico per l'assegnazione agli enti religiosi di contributi, derivanti dalla
quota del 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati annualmente dal Comune di Bologna.
Scadenza: 25 ottobre 2011
Competenze: Settore servizi per l'edilizia
Bando (135Kb)
Scheda di rendicontazione (29Kb)
Palestra Sabin Avviso pubblico per la concessione in gestione e uso della palestra scolastica Sabin per l'anno sportivo
2011/2012.
Scadenza: 25 ottobre 2011 ore 12
Competenze: Quartiere Navile
Allegato 1 schema convenzione sabin (51Kb)
Avviso gestione palestra sabin (61Kb)
Allegato 1 schema convenzione sabin (23Kb)
Organizzazione volontariato per attività sociale novembre 2011-ottobre 2014 Avviso pubblico per la selezione di una
Organizzazione di volontariato per lo svolgimento di attività di pubblica utilità ed interventi a carattere sociale. Periodo novembre
2011 - ottobre 2014.
Scadenza: 18 ottobre 2011 ore 12
Competenze: Quartiere Navile
All.a istanza di partecipazione (22Kb)
Avviso selezione organizzazione volontariato (50Kb)
All.a istanza di partecipazione (18Kb)
All. b dichiarazione sostitutiva (27Kb)
All. b dichiarazione sostitutiva (22Kb)
All. c schema convenzione (28Kb)
Concessioni contributi LFA Settore Istruzione Concessione di contributi per l'anno 2011 alle Associazioni iscritte all'Albo delle
Libere Forme Associative ed i relativi allegati alla Determina P.G. n. 220585/2011.
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Progetto (52Kb)
Progetto (18Kb)
Modulo per richiesta di sostegno (165Kb)
Bando (27Kb)
Bando (244Kb)
Commissione qualità architettonica e paesaggio Avviso pubblico per la presentazione di candidatura a membro della
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio del Comune di Bologna (CQAP).
Scadenza: 7 ottobre 2011

Competenze: Settore servizi per l'edilizia
Facsimile (35Kb)
Avviso (62Kb)
Facsimile (21Kb)
Concessione contributi LFA Settore Ambiente Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di
iniziative/progetti diretti alla promozione di attività in ambito sportivo-ricreativo ai sensi del Regolamento Libere Forme
Associative - anno 2011.
Scadenza: 8 settembre 2011 ore 12
Competenze: Settore ambiente e verde
Bando (64Kb)
Allegato A (61Kb)
Allegato A (28Kb)
Allegato B (9Kb)
Allegato B (18Kb)
Convenzione servizi guardasala Approvazione di un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di
organizzazioni di volontariato per la sottoscrizione di una convenzione-quadro pluriennale per attività di collaborazione ai servizi
ausiliari di 'guardasala' e altre figure analoghe presso istituzioni culturali e altri uffici comunali.
Scadenza: 7 settembre 2011
Competenze: Dipartimento cultura e promozione della città
Allegato A sedi e monte ore (5Kb)
Manifestazione di interesse (20Kb)
Manifestazione di interesse (16Kb)
Avviso (56Kb)
Progetto documentazione regionale e provinciale relativo servizi educativi Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di
interesse ai fini della realizzazione e implementazione del progetto di documentazione regionale e provinciale relativo ai servizi
educativi e prescolastici per l'anno 2011/2012.
Scadenza: 31 agosto 2011
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Avviso (213Kb)
Dichiaraz.sost.avviso per progetto documentazione 2011 2012 (123Kb)
Autodichiaraz. Progetto Documentazione manifest interesse (29Kb)
Gestione Canile municipale Avviso pubblico per l'individuazione di una Associazione zoofila interessata alla co-gestione
sperimentale delle attività relative al Canile municipale di Bologna.
Scadenza: 22 luglio 2011 ore 12
Avviso per canile 2011 (26Kb)
Progetto tecnico di co gestione (76Kb)
Gestione servizi integrativi scolastici settembre 2011- giugno 2012 Avviso pubblico per l'individuazione di soggetti del Terzo
settore per svolgere attivita' di coprogettazione, in via sperimentale, finalizzata alla gestione di servizi integrativi scolastici di tipo
educativo assistenziale nel periodo settembre 2011 - giugno 2012 in corrispondenza dell'anno scolastico 2011/2012.
Scadenza: 28 giugno 2011 ore 12
Competenze: Quartiere Navile
avviso servizi integrativi 2011 2012 (33Kb)
Allegato A istanza servizi integrativi 2011 2012 (16Kb)
Allegato A istanza servizi integrativi 2011 2012 (19Kb)
Progetti socio educativi Q.re Santo Stefano periodo settembre 2011- luglio 2013 Avviso pubblico selezione per l'individuazione
di un soggetto per la realizzazione di progetti socio-educativi da realizzarsi nel Quartiere Santo Stefano. Periodo 15 settembre
2011 - 31 luglio 2013.
Scadenza: 22 giugno 2011 ore 12
Competenze: Quartiere Santo Stefano
Avviso (141Kb)
All. 1 Istanza Partecipazione (22Kb)
All. 1 Istanza Partecipazione (19Kb)
All. 2 Dichiarazione sostitutiva (23Kb)
All. 2 Dichiarazione sostitutiva (21Kb)
All. 3 schema contratto (127Kb)
Indagine mercato per attività socio educative Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini

dell'effettuazione di un'indagine di mercato per il successivo affidamento della realizzazione di attività socio-educative, e
ludico-ricreative rivolte a minori preadolescenti e adolescenti durante l'anno educativo 2011/2012.
Scadenza: 20 giugno 2011
Avviso manifestazione interesse (89Kb)
Facsimile modulo manifestazione interesse (78Kb)
Facsimile modulo manifestazione interesse (25Kb)
Assegnazione aree mercati prodotti agricoli Avviso pubblico per l'assegnazione delle aree destinate ai mercati di vendita diretta
di prodotti agricoli 'filiera corta'.
Scadenza: 3 giugno 2011 ore 13
Competenze: Unità intermedia attività produttive e commercio
Lercaro 1 (39Kb)
Avviso (70Kb)
Allegato A dich. singola associazione (26Kb)
Allegato A dichiarazione singola associazione organizzazione (24Kb)
Allegato a dichiarazione rti (39Kb)
Allegato a dichiarazione rti (25Kb)
Carducci (307Kb)
P.zza xx settembre (242Kb)
Prodotti tradizionali regionali (40Kb)
Via garavaglia (49Kb)
Convenzione (49Kb)
Centri estivi minori disabili Avviso pubblico per l'erogazione di contributi finalizzati a sostenere l'attività di soggetti vari che
promuovono centri estivi per minori (dai 12 ai 18 anni) disabili o in carico al Servizio Sociale, residenti nel Quartiere Navile.
Scadenza: 30 maggio 2011 ore 12
Competenze: Quartiere Navile
Avviso pubblico contributi estate in città 12 18 (56Kb)
Allegato 1 istanza contributo (14Kb)
Allegato 1 istanza contributo (20Kb)
Impianti sportivi q.re Reno Bando per l'utilizzo degli spazi negli impianti sportivi e nelle palestre scolastiche del Quartiere Reno.
Stagione Sportiva 2011/2012.
Scadenza: 30 maggio 2011
Avviso pubblico (48Kb)
Modello Domanda quartiere reno (55Kb)
Scheda allenamento (7Kb)
Richiesta utilizzo impianti sportivi ui sport (91Kb)
Regolamento di compilazione delle schede ui sport (39Kb)
Scheda allenamento q.re reno (7Kb)
Campi a 11 9 7 6 5 (12Kb)
Concessione contributi LFA Anno 2011 Area Cultura Bando per la concessione di contributi economici per la realizzazione di
progetti e attività culturali ai sensi del Regolamento Libere Forme Associative - Anno 2011
Scadenza: 20 maggio 2011 ore 14
Competenze: Dipartimento cultura e promozione della città
Bando (73Kb)
Modulo (178Kb)
Modulo (29Kb)
Cassero Avviso pubblico rivolto a Libere Forme Associative per la concessione in uso dei locali denominati 'Cassero' di Piazza
di Porta Santo Stefano.
Scadenza 16 Maggio 2011 ore 12
Competenze: Quartiere Santo Stefano
Planimetria (377Kb)
Avviso (155Kb)
Dichiarazione sostitutiva (40Kb)
All 3 Schema convenzione (77Kb)
All 3 Schema convenzione (41Kb)
Istanza di partecipazione (39Kb)
Concessione fabbricato uso autorimessa Avviso pubblico e relativi allegati, per un'indagine di mercato in relazione a

concessione-contratto per l'uso di fabbricato e area esterna di pertinenza ad uso autorimessa pubblica.
Scadenza: 16 maggio 2011
Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Avviso (33Kb)
Convenzione (228Kb)
Planimetria (46Kb)
Domanda di partecipazione1 (27Kb)
Gestione servizio Il Mondo Incantato Avviso pubblico per l'individuazione di Soggetti del Terzo Settore interessati
all'assegnazione e alla gestione di spazi all'interno del Servizio educatico territoriale 'Il Mondo Incantato' sito a Bologna in via
Zanardi 191.
Scadenza: 11 maggio 2011 ore 12
Competenze: Quartiere Navile
avviso pubblico (57Kb)
Piantina (500Kb)
Allegato 1 attrezzature (16Kb)
Allegato 2 manifestazione interesse (15Kb)
Allegato 2 manifestazione interesse (18Kb)
Locali S.Apollonia e S.Leonardo Proroga dell'Avviso pubblico concessione in comodato gratuito di quattro locali siti in via S.
Apollonia e in S. Leonardo.
Per partecipare è obbligatorio il sopralluogo dell'immobile il 28 e 29 Aprile 2011 previo appuntamento.
Scadenza: 3 maggio 2011
Competenze: Dipartimento cultura e promozione della città
Proroga bando s.apollonia s.leonardo (60Kb)
Allegato 2b schede tecniche 2 (36Kb)
Allegato 3 modulo partecipazione 3 (72Kb)
Allegato 3 modulo partecipazione 3 (17Kb)
Allegato 4 polizze assicurative 3 (51Kb)
Allegato 5 dichiarazione sostitutiva 3 (89Kb)
Allegato 5 dichiarazione sostitutiva (19Kb)
s apollonia (177Kb)
s leonardo (575Kb)
Spazi scolastici attività estive 3-11 anni Avviso pubblico per la concessione di spazi scolastici finalizzati a realizzare attività
estive per la fascia di utenza in età 3-11 anni.
Scadenza: 2 maggio 2011 ore 10
Competenze: Quartiere Porto-Saragozza
avviso pubblico spazi longhena (73Kb)
Allegato A istanza di partecipazione (19Kb)
Allegato A istanza di partecipazione (20Kb)
Allegato B dichiarazione sostitutiva (13Kb)
Allegato B dichiarazione sostitutiva (18Kb)
Allegato C progetto (15Kb)
Allegato C progetto (15Kb)
Allegato D aspetti economici (8Kb)
Allegato D aspetti economici (15Kb)
Allegato 1 planimetria (581Kb)
CONVENZIONE centro estivo Longhena (52Kb)
Allegato A1 per associazioni cooperative riunite (11Kb)
Allegato A1 per associazioni cooperative riunite (12Kb)
Teatro San Leonardo Avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse per la concessione in comodato di unità
immobiliari facenti parte del complesso 'Teatro San Leonardo' in via S.Vitale 63/69. Per partecipare è obbligatorio il sopralluogo
dell'immobile 20 e 27 Aprile (vedi Avviso).Visualizza l'esito
Scadenza : 2 maggio 2011
Competenze: Dipartimento cultura e promozione della città
Avviso teatro S. Leonardo (89Kb)
Allegato 2 manifestazione di interesse (42Kb)
Allegato 2 manifestazione di interesse (17Kb)
Allegato 3 Dichiarazione sostitutiva (53Kb)
Allegato 3 Dichiarazione sostitutiva (21Kb)
1.a planimetria teatro s. leonardo (71Kb)
1.b spazi accessori ingresso terra (129Kb)

1.c spazi accessori p.primo (171Kb)
1.d spazi accessori p.secondo (111Kb)
Locali immobile in piazza XX settembre n.7 a LFA Bando per l'assegnazione di locali siti nell'immobile ubicato in Piazza XX
settembre n. 7, da destinare alle associazioni iscritte nell'elenco delle libere forme associative, che svolgono attività e realizzino
iniziative e progetti per la promozione di attività per la sostenibilità ambientale.
Scadenza: 27 aprile 2011 ore 12
Competenze: Settore ambiente e verde
Avviso (188Kb)
Contributi LFA per attività educativo-ricreativo e di politiche giovanili Avviso pubblico per la concessione di contributi economici,
a sostegno di iniziative/progetti diretti alla promozione di attività in ambito educativo, ricreativo e di sviluppo di politiche giovanili
proposti da Associazioni iscritte all'elenco delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna - anno 2011.

Scadenza: 15 aprile 2011 ore 13
Competenze : Area Vivibilità Urbana - Progetto giovani
Vivibilità (111Kb)
Allegato B LFA 2011 giovani (80Kb)
Allegato A LFA 2011giovani (23Kb)
Allegato A LFA 2011giovani (101Kb)
Allegato B LFA 2011 giovani (15Kb)
Progetto accompagnamento alunni disabili 2011-2014 Avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti del terzo settore per
svolgere attività di coprogettazione in via sperimentale finalizzata all'elaborazione e gestione di un progetto locale di
sostegno-affiancamento ed accompagnamento di alunni disabili per l'anno scolastico 2011/2012 - anno scolastico 2013/2014.
Scadenza: 15 aprile 2011 ore 12
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Avviso (48Kb)
All B C Avviso Pubblico (63Kb)
All B C Avviso Pubblico (21Kb)
Progetti per attività estive bambini 6-11 anni Avviso pubblico per la coprogettazione sperimentale nell'organizzazione di attività
rivolte a bambini 6-11 anni nel periodo estivo.
Scadenza : 11 aprile 2011 ore 12
Competenze: Area educazione, istruzione e nuove generazioni
Avviso (30Kb)
Allegato B Dichiarazione di interesse (19Kb)
Allegato B Dichiarazione di interesse (19Kb)
Allegato C Proposta progettuale (6Kb)
Allegato C Proposta progettuale (15Kb)
Proposte culturali per anno 2011 L'Area Cultura del Comune di Bologna invita le Libere Forme Associative che hanno sede a
Bologna, a presentare le proposte culturali che intendono realizzare nel corso del 2011, per valorizzare progetti e attività
sussidiari alle iniziative dell'Amministrazione e acquisire in modo informale aggiornamenti sulle attività di progettazione in corso
da parte delle Associazioni culturali cittadine.
Scadenza : 11 aprile 2011
Competenze: Dipartimento cultura e promozione della città
Avviso (77Kb)
Modulo Avviso LFA (177Kb)
Modulo Avviso LFA ODT (26Kb)
Manifestazioni estive 2011 Manifestazioni estive 2011: Avviso pubblico per la definizione del 'cartellone' e la realizzazione del
programma.
Scadenza: 4 aprile 2011 ore 12
Competenze: Dipartimento cultura e promozione della città
Avviso (76Kb)
Imprese area centro storico Bando pubblico per l'insediamento e lo sviluppo di imprese per la qualificazione di alcune aree del
centro storico e della prima cintura periferica di Bologna approvato con determinazione dirigenziale P.G.N. 12471/2011.

Scadenza: 31 marzo 2011 ore 17
Competenze : Area Vivibilità Urbana
Progetto di impresa per nuove imprese e da costituire modello b 2011 (190Kb)
Progetto di impresa per imprese esistenti modello a 2011 (65Kb)
Progetto di impresa per imprese esistenti modello a 2011 (176Kb)
Allegato d dichiarazione imprese da costituire 2011 (23Kb)
Allegato d dichiarazione imprese da costituire 2011 (53Kb)
Allegato c dichiarazione imprese costituite 2011 (24Kb)
Allegato c dichiarazione imprese costituite 2011 (51Kb)
Allegato b domanda imprese da costituire 2011 (24Kb)
Allegato b domanda imprese da costituire 2011 (68Kb)
Allegato a domanda imprese costituite 2011 (26Kb)
Allegato a domanda imprese costituite 2011 (79Kb)
Atto di modifica Bando imprese 2011 Pg.12471 2011 (17Kb)
Bando 2011 (233Kb)
Progetto di impresa per nuove imprese e da costituire modello b 2011 (67Kb)
Manuale rendicontazione bando 2011 (94Kb)
Faq bando 2011 (342Kb)
Gestione controllo traffico Avviso pubblico per indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici (imprese), per
l'affidamento dello sviluppo di un modulo di gestione di floating car data (FCD) per il centro di controllo del traffico del Comune
di Bologna (CISIUM).
Scadenza: 14 marzo 2011
Competenze: Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Avviso pubblico indagine di mercato (59Kb)
Domanda di partecipazione a gara (50Kb)
Domanda di partecipazione a gara (21Kb)
Cantiere piazza Verdi Bando di concorso 'Cantiere Piazza Verdi' per la progettazione e realizzazione di un progetto di
comunicazione visiva in concomitanza con i lavori di ripavimentazione di Piazza Verdi.
Scadenza: 7 marzo 2011 ore 14
Competenze: Dipartimento cultura e promozione della città
Bando (62Kb)
Modulo di partecipazione (42Kb)
Tav. 2 Fasi di cantiere (177Kb)
Tav. 4 sezione 2 (301Kb)
Tav. n.1 Pavimentazione (564Kb)
Concorso Second Life sui temi riciclo rifiuti Bando di concorso 'Second Life' per la progettazione e realizzazione di un intervento
artistico sul tema del recupero, riciclo, riuso dei rifiuti e della sostenibilità ambientale.
Scadenza: del 7 marzo 2011 ore 12
Competenze: Dipartimento cultura e promozione della città
Modulo (35Kb)
Modulo (41Kb)
Bando (62Kb)
Organizzazione di volontariato per attività sociale marzo 2011- dicembre 2011 Avviso pubblico per la selezione di
organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di attività di pubblica utilità o di interventi a carattere sociale. Periodo
01.03.2011 - 31. 12.2011.
Scadenza: 22 febbraio 2011
Competenze: Quartiere Santo Stefano
AVVISO VOLONTARIATO 2011 (82Kb)
All.A istanza di partecipazione (30Kb)
All.A istanza di partecipazione (28Kb)
All.B dichiarazione sostitutiva (30Kb)
All.B dichiarazione sostitutiva (30Kb)
All.C Schema CONVENZIONE (26Kb)
All.C Schema CONVENZIONE (42Kb)
Assegnazione locali LFA per attività utilità sociale Bando per l'assegnazione di locali ad associazioni iscritte all'elenco delle
Libere Forme Associative del Comune di Bologna per la realizzazione di attività ed iniziative di utilità sociale.
Scadenza: 18 febbraio 2011 ore 12

Competenze: Quartiere Navile
Bando (91Kb)
All. A istanza di partecipazione bando navile (22Kb)
All. A istanza di partecipazione bando navile (51Kb)
All. B rendiconto bando navile (7Kb)
All. B rendiconto bando navile (22Kb)
Piantina Cubo via Zanardi 249 (443Kb)
Progetto promozione turistica Avviso pubblico per la selezione di un progetto per la promozione turistica di Bologna.
Scadenza: 15 febbraio 2011 ore 12
Competenze: Settore promozione e turismo
Bando Piazza Maggiore (110Kb)
Autodichiarazione (43Kb)
Autodichiarazione (18Kb)
Domanda di partecipazione (40Kb)
Domanda di partecipazione (18Kb)
Protocollo (24Kb)
Precisazione avviso pubblico (27Kb)
Concessione contributi società sportive contro disagio giovanile Q.re S.Donato Concessione di contributi economici a sostegno
delle Associazioni/Società Sportive che svolgono un ruolo sociale e di contenimento del disagio giovanile nel Q.re S. Donato.
Scadenza: 29 gennaio 2011 ore 12
Competenze: Quartiere San Donato-San Vitale
All.1 Bando Sport Sociale (35Kb)
All.1.1 modulo partecipazione bando sport Sociale 2010 (53Kb)
All.1.1 modulo partecipazione bando sport Sociale 2010 (98Kb)
Concessione contributi LFA per attività socio-sanitarie Avviso pubblico per la concessione di contributi economici per la
realizzazione di inziative/progetti, proposti da Associazioni iscritte all'elenco delle Libere Forme Associative del Comune di
Bologna, inerenti attività socio-sanitarie.
Scadenza: 24 gennaio 2011
Allegato A lfa 2010 (86Kb)
Bando (428Kb)
Allegato A lfa 2010 (94Kb)
Allegato
2010 (102Kb)
Comune B
dilfa
Bologna
- Piazza Maggiore, 6 - 40124 Bologna P.Iva 01232710374 - Centralino 051 2193111
Allegato B lfa 2010 (56Kb)
Allegato C lfa 2010 (58Kb)
Allegato C lfa 2010 (19Kb)
Allegato D lfa 2010 (100Kb)
Allegato D lfa 2010 (36Kb)
Allegato E lfa 2010 (53Kb)
Allegato E lfa 2010 (12Kb)
Allegato F lfa 2010 (80Kb)
Allegato F lfa 2010 (37Kb)

