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Allegato A) alla determinazione P.G. N. 126098 /2018

 DIPARTIMENTO ECONOMIA  E PROMOZIONE DELLA CITTA’ – SETTORE ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE E COMMERCIO - 

Piazza liber Paradisus , 10  TORRE A – 40129 Bologna

AVVISO PUBBLICO

PER ACQUISIRE PROPOSTE DI ATTIVITA’ MOTORIA PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO  “PARCHI IN MOVIMENTO" 2018

In attuazione della determinazione dirigenziale  P.G. n.  126098/2018 esecutiva ai sensi di legge.

Il  Comune  di  Bologna  -  Dipartimento  Economia  e  Promozione  della  Città  –  Settore  Attività 
Produttive e Commercio, in esecuzione della determinazione dirigenziale P.G.N.       2018 intende 
acquisire proposte di attività per la realizzazione del progetto "Parchi in Movimento" 2018.

“PARCHI IN MOVIMENTO” è un progetto rivolto a tutti i cittadini, mirato alla diffusione della buona 
pratica del movimento all'aperto, con l’intento di contribuire alla promozione dell'attività motoria e  
della salute. L'obiettivo è quello di avvicinare sempre più le persone ad uno sano stile di vita, ad un 
attività  fisica  costante  unita  ad  una  corretta   alimentazione,  in  grado  di  contrastare  i  rischi,  
presenti  a tutte le  età,  derivanti  dalla  sedentarietà causa di  numerose malattie  croniche quali  
l’ipertensione, il diabete, l’obesità e le cardiopatie.

Il progetto e le attività ad esso correlate  si prefiggono di raggiungere i seguenti obiettivi:
➢promuovere e consolidare una nuova opportunità di fare movimento, al fine di creare l’abitudine 
ad uno stile di vita sano, a contatto con la natura, per contrastare i rischi, presenti a tutte le età, 
derivanti dalla sedentarietà (che è causa dell'80% delle morti per malattie croniche: ipertensione, 
diabete,  obesità,  cardiopatie).  I  dati  forniti  dai  Sistemi  di  Sorveglianza  del  Servizio  Sanitario 
Regionale ci mostrano come nell’età che va dagli 11 ai 14/15 anni, la percentuale di chi pratica la 
quantità minima di attività fisica raccomandata dall’OMS, è attorno 36/40 %, per poi scendere al 
29% dai 15 in poi, assestandosi al 36% negli adulti;
➢offrire maggiori opportunità ed occasioni diffuse per praticare movimento all’aperto, mediante 
appuntamenti settimanali, favorendo nel contempo la frequentazione e la conoscenza dei parchi e 
dei giardini presenti sul territorio comunale.  Da segnalare che alcune delle aree verdi indicate 
sono gestite e certificate secondo il metodo “Bio-Habitat”, attraverso una manutenzione di tipo 
biologico  che  consente  di  limitare  l’inquinamento  ambientale  e  nel  contempo  favorisce  la 
biodiversità; 
➢dalla  primavera  all’autunno,  durante  la  settimana,  in  orari  prefissati  e  ampiamente  diffusi, 
chiunque si presenti, dal bambino al meno giovane, potrà trovare un istruttore esperto, che fornirà  
consigli per iniziare a praticare la specifica attività motoria proposta e che darà suggerimenti utili, 
al fine di trascorrere piacevolmente e in compagnia un’ora dedicata al proprio benessere;
➢attraverso le attività motorie svolte in gruppo creare occasione di integrazione e migliori relazioni  
fra persone di diverse età, provenienze, culture e permettere l'esercizio dell'attività motoria anche 
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a portatori  di  abilità diverse. Realizzazione di una rete sociale in un ambiente sano, allegro e 
piacevole,  con  opportunità  di  socializzazione  tra  gli  stessi  partecipanti  con  i  quali  condividere 
momenti comuni; 
➢incidere  sulla  cultura,  qualità  della  salute  e  del  benessere  dei  cittadini,  anche  grazie  alla 
collaborazione con l'AUSL di Bologna che metterà a disposizione gli  strumenti  per verificare e 
monitorare gli eventuali cambiamenti di abitudini motorie e stili di vita in seguito ad una attività 
costante e all’aperto;
➢offrire opportunità di movimento e di attività motoria anche ai cittadini in condizione di "fragilità"  
che  solitamente  non  svolgono  alcuna  attività  fisica  perché  soli  o  affetti  da  patologia  cronica 
(arteriopatia, diabete, malattia dismetabolica, ecc..); 
➢integrare l'esperienza motoria con attività di educazione alla salute, ambiente e al benessere, 
offrendo così l'opportunità di avvicinarsi a diverse pratiche sportive-motorie ed accedendo altresì a 
informazioni utili per la prevenzione e la promozione della salute e del benessere.

PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE PROPOSTE

Per la realizzazione di Parchi in Movimento 2018, l’Amministrazione Comunale intende acquisire 
proposte operative di attività motoria da svolgersi nel periodo  dal 14 Maggio   al 28 Ottobre 
2018.

Si invitano i soggetti interessati a presentare proposte per la realizzazione di uno o più programmi 
di attività motoria. Tali proposte dovranno essere realizzabili  presso i Parchi/Giardini cittadini e 
prevedere la presenza di istruttori sportivi qualificati, con il compito di condurre il gruppo, assistere  
i partecipanti ed offrire consigli per praticare l'attività motoria.
Dovrà essere compilata una scheda per ogni proposta di attività motoria.

Nella proposta dovrà essere specificato:

• luogo di svolgimento   (Parco/Giardino), giorno ed orario dell’attività proposta;
• un  secondo  luogo  di  svolgimento  ,  giorno  ed  orario,  in  alternativa,  nel  caso  si 

sovrapponessero diverse richieste;
• strutture al coperto   dove possono essere svolte le attività in caso di pioggia;
• punti di ritrovo dei partecipanti   all'interno o in prossimità dei parchi;
• data di inizio e fine di attività  : tali date possono slittare oltre il 14 Maggio e terminare prima 

del  28 Ottobre ma devono essere continuative per  almeno 4 settimane,  in  un periodo 
complessivo che non deve superare le 22 settimane di attività. La proposta dovrà indicare 
come inizio attività un lunedì e come fine la giornata di domenica e prevedere un periodo di 
sospensione di due settimane, anche non continuative,  all’interno dell’arco temporale del 
progetto;

• la tipologia di pacchetto settimanale a budget   (1, 2, 3 o 4), le settimane di attività e la 
relativa spesa derivante dalla offerta del pacchetto;

• qualifica professionale dei soggetti che terranno i corsi;
• l’indicazione del costo previsto, non superiore però ai 10 euro, a carico dei partecipanti per 

il tesseramento alla Società/Associazione/Ente per l’obbligatoria copertura assicurativa. 
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Il Comune selezionerà le proposte sulla base della graduatoria risultante dall'applicazione dei criteri 
sopra illustrati,  fino a concorrenza di un budget massimo complessivo di Euro 22.400,00, IVA 
compresa.
 
Al  termine dell'istruttoria con i  soggetti  proponenti,  in posizione utile  in graduatoria  e fino ad  
esaurimento dei fondi previsti dal presente avviso, verrà stipulato apposito contratto che regolerà i 
rapporti  con l’Amministrazione Comunale  e  nel  quale  verrà  definito il  corrispettivo  dovuto  per 
ciascun progetto. 

I parchi e giardini comunali su cui si richiede di formulare proposte sono: 

Quartiere Borgo Panigale - Reno:
•Parco dei Noci
•Parco dei Pini
•Parco Lungo Reno 
•Parco Nicholas Green

Quartiere Navile: 
•Parco Villa Angeletti 
•Parco dei Giardini
•Parco Caserme Rosse

Quartiere Porto - Saragozza: 
•Giardino ex Velodromo
•Parco 11 Settembre 2001 
•Quartiere Saragozza:
•Parco Melloni
•Villa Spada

Quartiere San Donato - San Vitale: 
•Parco San Donnino 
•Giardino Parker Lennon 
•Parco dell'Arboreto 
•Giardino Gino Cervi 
•Parco Vincenzo Tanara 
•Parco Campagna
•Parco della Montagnola

Quartiere Santo Stefano:
•Villa Ghigi
•Giardini Margherita
•Giardino Lunetta Gamberini

Quartiere Savena: 
•Giardino Acerbi e Giardino Alessandrini
•Parco dei Cedri.
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Potranno  essere  proposti  altri  parchi  o  aree  verdi.  L’amministrazione  valuterà  le  proposte  nel 
rispetto del criterio di omogenea diffusione territoriale.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al presente avviso società, enti o associazioni di promozione sportiva o altri 
enti e associazioni con finalità di promozione sociale, rispetto ai quali non ricorrano le cause di 
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che non presentino situazioni di morosità nei 
confronti del Comune. 

MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE

Il  Settore  Attività  Produttive  e  Commercio  del  Comune di  Bologna  selezionerà  le  proposte  di 
attività  motoria  presentate  e  individuerà  i  soggetti  ai  quali  affidare  la  realizzazione  di  quanto 
oggetto del presente Avviso. 

Le proposte saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
a) tipologia dell’attività motoria praticabile da utenti di qualunque età  (max  20 punti);  
b) livello qualitativo dell'attività proposta, determinato dalla coerenza tra la fascia di età a cui è 
diretto l’intervento e la tipologia stessa di attività motoria, come indicato nel documento dell'OMS 
(“Global recommendations on Physical activity for Health”), e corrispondenza con gli obiettivi del 
presente Avviso (max 30 punti);
c) curriculum del soggetto proponente (max 20 punti); 
d) competenza nella disciplina sportiva oggetto della proposta (max 15 punti);
e) programmi di attività motoria rivolti ai bambini, per contrastare il rischio della obesità infantile 
(max 15 punti);
Verranno selezionate le proposte che raggiungeranno la soglia minima di punti 55/100.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

Il progetto inizia il 14 Maggio e termina il 28 Ottobre 2018. All’interno di questo arco temporale 
l’attività proposta potrà svolgersi in un periodo compreso tra un minimo di 4 e un massimo di 22  
settimane, prevedendo appuntamenti indicativamente mono o bisettimanali. 

I soggetti proponenti dovranno obbligatoriamente indicare un periodo di sospensione dell'attività, 
anche non continuativo, della durata di 2 settimane.

Ogni  Società,  Associazione  ed  Ente  dovrà  presentare  una  o  più  proposte  di  attività  motoria;  
l'attività motoria va calibrata in forma di  pacchetto settimanale a budget prefissato,  a seconda 
della  frequenza  settimanale  e  a  seconda  del  periodo  programmato. Il  pacchetto  a  budget  è 
modulato su un costo orario di 16,00  euro, oltre IVA di legge; di seguito vengono presentate le 4  
tipologie  di  pacchetti  settimanali  a  budget  prefissato,  comprensivi  di  IVA,  su  cui  costruire  la 
proposta di attività motoria:

• Pacchetto settimanale 1: attività per 1 ora alla settimana Euro 19,52
• Pacchetto settimanale 2: attività per 2 ore alla settimana Euro 39,04
• Pacchetto settimanale 3: attività per 3 ore alla settimana Euro 58,56
• Pacchetto settimanale 4: attività per 4 ore alla settimana Euro 78,08.
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Il Settore Attività Produttive e Commercio si riserva il diritto di sospendere l’attività, nel caso in cui  
la frequenza dei partecipanti, per due mesi continuativi, risulti inferiore alle 5  presenze giornaliere.
 
Le attività individuate dovranno rispettare le condizioni  e disposizioni  presenti  nei  Regolamenti 
tecnico-sportivi  di  ogni  disciplina  e  di  quanto  previsto  nel  Regolamento  Comunale  del  Verde 
Pubblico e  Privato del Comune di Bologna.

I soggetti organizzatori dovranno garantire la copertura assicurativa dei partecipanti, tesserandoli  
con un costo a carico del singolo soggetto non superiore ai 10 euro. 

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Al termine delle  attività  i  soggetti  selezionati  emetteranno fattura per  gli  importi  derivanti  dai 
moduli realizzati.
La  fattura  dovrà  essere  trasmessa  in  formato  elettronico  secondo  l’allegato  A  “Formato  della 
fattura elettronica” del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013..
Il mandato di pagamento sarà emesso entro 30 giorni, data ricezione fattura elettronica, previa 
verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.
L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE,  
periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 
(otto) punti percentuali. 
In  ottemperanza  all’art.  191  comma 1  del  D.  Lgs  n.  267/2000 sulla  fattura  dovranno  essere 
obbligatoriamente riportati  i  dati  di  copertura finanziaria che verranno comunicati  al  momento 
della stipulazione del contratto.
Per  procedere al  pagamento l’Amministrazione dovrà  essere  in  possesso  Documento Unico  di 
Regolarità  Contributiva  del  fornitore,  relativo  al  versamento  dei  contributi  INPS,  dei  premi  e 
accessori  INAIL del  periodo precedente a quello  di  fatturazione da cui  risulti  la  regolarità  dei 
versamenti contributivi INPS e INAIL.
In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative, l’Amministrazione comunale si riserva  
di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che 
ciò  attribuisca  alcun diritto  per  il  ritardato  pagamento,  ovvero,  ricorrendone  i  presupposti,  di 
trattenere dal mandato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo 
versamento diretto agli enti  previdenziali  e assicurativi,  ai sensi dell'art.  30, quinto comma del 
D.Lgs. 50/2016.

OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE

Con riferimento all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 i contraenti si impegnano ad utilizzare,  
per  l’introito  dei  corrispettivi,  esclusivamente conti  correnti,  accesi  presso banche o  presso la 
società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, al flusso finanziario derivante da 
contratti  pubblici.  Il  contraente  si  impegna  inoltre  a  comunicare  al  Settore  gli  estremi  di 
identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su tali conti.
I contraenti si impegnano ad inserire in tutti i contratti di qualsiasi natura che dovesse stipulare  
per dare esecuzione alle obbligazioni assunte con il presente contratto, una clausola che imponga 
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la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dai rispettivi rapporti contrattuali.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

I soggetti interessati dovranno presentare l’istanza di partecipazione, a pena di esclusione, entro 
e  non  oltre  le  ore  12,00  del  15°  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  del 
presente  Avviso,  all'indirizzo  PEC:  protocollogenerale  @  pec.comune.bologna.it   
indicando in oggetto: Proposta attività per “Parchi in Movimento”2018.  
All'istanza di partecipazione deve essere allegata la seguente documentazione:
a. "proposta di attività motoria"
b. copia fotostatica di un valido documento di identità
c. curriculum del soggetto proponente.
L'istanza di partecipazione/ dichiarazione sul possesso dei requisiti e la proposta di attività motoria  
dovranno  contenere  tutte  le  informazioni  richieste  dal  presente  avviso.  Per  facilitare  la 
compilazione si forniscono gli schemi in allegato (allegato 1 e 2). 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Eventuali  chiarimenti  potranno  essere  richiesti  all'indirizzo  mail: 
promozione  sport@comune.bologna.it  .

PUBBLICAZIONE

Del presente Avviso pubblico (e relativi allegati) sarà data pubblicità mediante:
•affissione all’Albo Pretorio online del Comune di Bologna;
•pubblicazione sul sito Web del Comune di Bologna – Iperbole (nella sezione dedicata ad “altri  
bandi ed avvisi pubblici”): http://www.comune.bologna.it/concorsigare/bandi/
•pubblicazione  sul  sito  Web  del  Comune  di  Bologna  al  seguente  indirizzo  Internet: 
http://www.comune.bologna.it/sport  

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la stipulazione del contratto sarà richiesto all’aggiudicatario di fornire dati e informazioni anche 
sotto forma documentale che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice 
in materia di protezione dei dati personali).
Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
I dati personali forniti per l’affidamento dei servizi oggetto della presente procedura  verranno 
trattati  esclusivamente per  le  finalità  istituzionali  dell’Amministrazione,  così  come definite dalla 
normativa vigente e dal Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (per  
l’individuazione dei tipi di dati ed operazioni eseguibili).
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto necessario per il controllo dei requisiti e 
la  stipula  del  contratto;  l’eventuale  rifiuto  a  fornire  tali  dati  potrebbe  comportare  il  mancato 
perfezionamento del procedimento di gara e delle sue successive fasi.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli 
stessi,  mediante  strumenti  manuali,  informatici  e  telematici  idonei  a  memorizzarli,  gestirli  e 
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trasmetterli.  Tali  dati  potranno essere anche abbinati a quelli  di  altri  soggetti  in base a criteri  
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere 
comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere 
attività  istituzionali  previste dalle vigenti  disposizioni  in materia di rapporto di conferimento di  
appalti  pubblici,  secondo quanto previsto dalle disposizioni di  legge e di regolamento di cui al  
precedente punto 1 e secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bologna.
Il Responsabile del trattamento per il Settore Attività Produttive e Commercio è la dott.ssa Pierina 
Martinelli.
Al Titolare del trattamento o al Responsabile ci si potrà rivolgere senza particolari formalità per far  
valere i diritti dell’interessato, così come previsto dall’articolo 7 del D.Lgs.196/2003.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  della  L.  241/90  è  il  Direttore  del  Settore  Attività  
Produttive e Commercio, Dott. ssa Pierina Martinelli.

 Bologna,  04 aprile 2018   

Il Direttore del Settore 
        Dott.ssa Pierina Martinelli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATI 

Allegato   1) Istanza e dichiarazione requisiti di ammissione
Allegato   2) Proposta di attività motoria
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