
Comune di Bologna

Quartiere Navile, Quartiere Borgo Panigale – Reno, Quartiere Porto – Saragozza, Quartiere
San Donato - San Vitale, Quartiere Santo Stefano, Quartiere Savena

AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  DA  PARTE  DI  ORGANIZZAZIONI  DI
VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER ATTIVITA’ A SUPPORTO
DEI QUARTIERI.

1. PRESUPPOSTI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

La procedura indetta con il presente avviso soggiace alla disciplina di cui al D.Lgs n. 117 del 3
luglio 2017, “Codice del Terzo Settore”.

Il D.Lgs n. 117/2017 incentiva le Amministrazioni Pubbliche a costituire rapporti con Enti del Terzo
Settore in un’ottica di  sostegno alla  autonoma iniziativa dei  cittadini  che concorrano,  anche in
forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione
e protezione sociale, e a favorire la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona,
nonché,  infine,  a  valorizzare  il  potenziale  di  crescita  e  di  occupazione  lavorativa,  anche  in
attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione.

Le Amministrazioni  Pubbliche,  sono tenute nell'esercizio  delle  proprie funzioni  ad assicurare il
coinvolgimento attivo, nell’esercizio delle proprie attività, degli enti del Terzo settore, qualora più
favorevole del ricorso al mercato.

A tal fine, le Amministrazioni Pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato
e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale
del  Terzo settore,  convenzioni  finalizzate allo svolgimento in favore di terzi  di  attività o servizi
sociali di interesse generale.

L’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con
cui  stipulare  le  convenzioni,  deve  ispirarsi  ai  principi  di  imparzialità,  pubblicità,  trasparenza,
partecipazione e parità di trattamento, che si traducono in atto mediante procedure comparative
riservate  alle  organizzazioni  partecipanti  in  possesso  dei  requisiti  di  moralità  professionale  e
adeguata attitudine allo svolgimento delle attività oggetto di convenzione.

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d’interesse non vincolano in alcun
modo l’Amministrazione alla costituzione del  successivo rapporto convenzionale.

2. OBIETTIVI

I  Quartieri  rappresentano  nella  realtà  bolognese  luoghi  di  incontro  e  di  socializzazione  e  si
configurano quale tassello importante del complesso mosaico della vita sociale cittadina.

Il coinvolgimento di volontari, singoli o appartenenti ad organizzazioni, nelle attività dei Quartieri si
rivela da sempre un elemento di reciproco arricchimento: per i Quartieri, che, grazie all’apporto di
volontari possono ampliare la gamma di servizi ed opportunità, e per i volontari, che, specie se
anziani,  trascorrono il  loro tempo, ormai libero dal lavoro, in attività a contatto con il  pubblico,
costituito spesso da giovanissimi, il che vale da deterrente al rischio di emarginazione e solitudine
cui questi sono particolarmente esposti.

Le attività che i Quartieri affidano ai volontari si configurano come espressione del principio di
sussidiarietà e dunque non possono ritenersi sostitutive di prestazioni di servizio, assolvendo ad
una esclusiva funzione di coesione sociale.



Si tratta di  interventi che lo stesso Comune di  Bologna – di cui i  Quartieri  costituiscono parte
integrante - riconosce come essenziali ex art.2 dello Statuto.

3. SOGGETTI

Le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte, da almeno sei mesi,
nel Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art.11 D.Lgs. n. 117/2017) o, nelle more
dell’operatività  dello  stesso,  nel  registro  regionale  dell’Emilia-Romagna,  (art.  101  D.Lgs.  n.
117/2017)  possono formulare  progetti  e  proposte  di  collaborazione  per  prestazioni  ed  attività,
compatibili con la natura e le finalità del volontariato di cui all’art. 1 del presente avviso.

Le attività dei volontari dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente, in posizione
ausiliaria e non sostitutiva di personale comunale o di prestazioni fornite da soggetti imprenditoriali.

L'Amministrazione  riconoscerà  alla  associazione  aggiudicataria  il  solo  rimborso  delle  spese
effettivamente sostenute e documentate ai sensi di  legge (art.  56 c.  2 e art.  18 del  D.Lgs.  n.
117/2017 e L.R. n. 12/2005 e s.m.i.).

4. OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE

Possono presentare manifestazione di interesse, le organizzazioni di volontariato o le associazioni
di promozione sociale per l’inserimento di volontari nei Quartieri a supporto delle seguenti attività:

1) interventi di piccola manutenzione in locali, scuole, aree verdi e similari;

2) attività di guardiania in sale o locali ed in occasione di manifestazioni;

3) supporto alla sorveglianza e alle attività integrative e didattiche nelle scuole del territorio, con
specifico riferimento al pre e post scuola.

La convenzione stipulata con l’associazione e/o organizzazione di volontariato selezionata,
avrà  durata  dal  01/03/2020  fino  al  31/12/2021,  con  facoltà  di  prosecuzione  del  rapporto
convenzionale per un anno.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

La  valutazione  delle  manifestazioni  di  interesse  pervenute  verrà  effettuata  ad  opera  di  una
commissione giudicatrice appositamente costituita.

Le dichiarazioni di interesse pervenute saranno esaminate secondo i seguenti criteri:

CRITERI Max punti

1. Esperienza maturata nelle attività oggetto della convenzione

per tale alludendosi a:

- esperienza maturata in interventi ed attività di cui all’art. 4 del
presente  Avviso  pubblico,  con  riferimento  specifico  e
documentato alla tipologia di pubblico di destinatari, alla durata
dell’attività svolta, agli   enti  o istituzioni – pubblici  o privati  –
presso  i  quali  si  è  svolta  l'attività,  ai  tempi  e  al  numero  di
volontari impiegati;

- eventuali percorsi di formazione (documentati mediante sintetici
piani  formativi  programmati  per  i  volontari)  concernenti  le

  50/100



attività di cui all’art. 4 del presente avviso; 

2. Livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi
ed al personale volontario ed in particolare:

- organizzazione amministrativa appropriata alle attività;
- numero  dei  volontari  da  impiegare  nelle  attività  oggetto  del

presente Avviso; 
- descrizione delle attività svolte;
- competenze/capacità  specifiche  dei  volontari  che  sono  stati

individuati per le attività del presente Avviso e del referente per
tenere i rapporti con i Quartieri;

- valore  sociale  dell’azione  del  volontario,  con  particolare
riferimento  alla  riduzione  del  rischio  di  emarginazione  e
isolamento 

  40/100

3. Presenza operativa di volontari sul territorio in cui deve essere
svolta l’attività

  10/100

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE   100/100

La Convenzione sarà stipulata con l’Organizzazione di volontariato che avrà ottenuto il punteggio
più elevato.

Il Quartiere si riserva la facoltà di stipulare la convenzione anche in caso di presentazione di una
sola proposta progettuale,  ovvero di non procedere alla stipulazione della convenzione qualora
nessuna  delle  proposte  presentate  venga  ritenuta  idonea  in  relazione  all’oggetto  della
convenzione.

In caso di irregolarità o carenze documentali non sanabili si procederà all’esclusione dell’offerta.

Successivamente,  la  Commissione  giudicatrice  procederà,  in  una  o  più  sedute  riservate,  ad
attribuire i punteggi sulla base dei criteri individuati nel presente avviso pubblico, con facoltà, nel
corso dell’esame delle proposte progettuali di richiedere ai partecipanti chiarimenti allo scopo di
poter formulare giudizi meglio approfonditi e documentati.

Terminati i lavori della Commissione, si procederà a comunicare ai concorrenti i punteggi attribuiti
alla proposta progettuale.

6. RIMBORSO ECONOMICO

Per la realizzazione delle attività ed interventi oggetto del presente Avviso si prevede un rimborso
complessivo massimo per l’intera durata della convenzione pari ad  Euro 35.955,00 a copertura
degli eventuali oneri e spese ammessi al rimborso ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e della L.R.
12/2005 e s.m.i. 

In ogni caso, tali risorse potrebbero essere soggette ad incremento nel corso dei rispettivi esercizi
e compatibilmente con le esigenze dei Quartieri. 

2020 2021



Quartiere Navile
1.665,00 2.000,00

Quartiere Borgo Panigale- Reno
5.400,00 6.500,00

Quartiere Porto -Saragozza
1.665,00 2.000,00

Quartiere San Donato-San Vitale
125,00 150,00

Quartiere Santo Stefano
5.400,00 7.000,00

Quartiere Santo Stefano
1.150,00 1.500,00

Quartiere Savena
700,00 700,00

TOTALE
16.105,00 19.850,00

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti di cui all’art. 3 del presente Avviso, possono manifestare il proprio interesse facendo
pervenire dichiarazione in carta semplice (come da domanda di partecipazione di cui all’allegato A)
sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dalla documentazione richiesta e da copia di un
documento di identità valido del sottoscrittore.

Nella domanda di partecipazione (di cui all’allegato A del presente), i soggetti proponenti dovranno
specificare:     

1. breve descrizione dell'esperienza maturata nelle attività di cui all’art. 4 del presente avviso,
con riferimento  specifico e  documentato  alla  tipologia di  pubblico  di  destinatari  ed  alla
durata dell’attività svolta, agli enti o istituzioni – pubblici o privati – presso i quali si è svolta
l'attività, con dettaglio della medesima, dei tempi e del numero di volontari impiegati;

2. breve sintesi di eventuali piani formativi programmati per i volontari concernenti le attività di
cui all’art. 4 del presente avviso; 

3. indicazione approssimativa del numero dei volontari impiegati nelle attività di cui all’art. 4
del presente Avviso che dovrà risultare prevalente rispetto all’apporto reso da potenziali
prestatori di lavoro alle dipendenze o in collaborazione con l’associazione proponente;

4. l’eventuale qualifica professionale  (art.  56,  comma 4 D.  Lgs.  n.  117/2017)  e dei  propri
aderenti volontari; 

5. breve  descrizione  del  valore  sociale  dell’azione  del  volontario,  in  particolare  di  come,
attraverso  il  tipo  di  attività  svolte  per  i  Quartieri,  questi  sia  sottratto  al  rischio  di
emarginazione e isolamento;

6. breve descrizione dell’impiego dei volontari sul territorio interessato dall’intervento.  

Nella domanda di partecipazione, l’associazione dovrà, altresì manifestare il proprio:



� impegno ad impiegare prevalentemente i propri volontari e prioritariamente quelli residenti
nell'ambito territoriale interessato dall'intervento e a individuare un referente (con funzioni
anche di “Coordinatore”) per ogni sede che possa facilitare ogni comunicazione e attività;
 

� impegno  affinché  le  attività  programmate  siano  rese  per  il  periodo  preventivamente
concordato, nonché a dare immediata comunicazione al responsabile delle singole sedi
delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle
attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei volontari;
  

� impegno ad una eventuale rotazione periodica dei volontari tra sedi nelle quali si svolgerà
l’attività. 

La manifestazione di interesse dovrà essere indirizzata a:

COMUNE DI BOLOGNA – Quartiere Navile,  via Saliceto 3/20,  Bologna e dovrà pervenire
ENTRO le  ore  12:00  del  giorno 31/01/2020 esclusivamente  per  mezzo del  servizio  postale,
mediante recapito autorizzato o consegna a mano, e dovrà recare all’esterno l’indicazione del
mittente e la seguente dicitura: ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO PER I QUARTIERI ANNO 2020 E
2021.

La busta dovrà essere fatta pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Quartiere Navile in Via
Saliceto, 3/20 - 40128 Bologna nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore
8:30 alle ore 13:00, il martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00

7. MODALITA’ DI RICHIESTA DI INFORMAZIONI E/O CHIARIMENTI

Eventuali  ulteriori  informazioni  e/o  chiarimenti  possono  essere  richiesti  tramite  email  a:
luca.leonelli@comune.bologna.it

Del  presente  avviso  sarà  data  pubblicità  mediante  affissione  all’Albo  pretorio  dell’ente  e
pubblicazione  sul  sito  internet  del  Quartiere  Navile  (indirizzo:
http://www.comune.bologna.it/concorsigare/bandi/135:8024/ ).

8. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 i  dati resi noti  saranno trattati dai Quartieri per finalità
correlate  unicamente  con  la  procedura  di  affidamento  delle  attività  e  di  esecuzione  della
convenzione. Per l’informativa, si rinvia al seguente ip   http://comune.bologna.it/informativa-privacy-  
cookie

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art.  4 L. 241/1990, il  responsabile del procedimento è individuato nel Direttore del
Quartiere Navile, Dott. Massimiliano Danielli. 
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