
P.G.416341/2017
del 16/11/2017

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

 Finalità.
I Quartieri Borgo Panigale-Reno (capofila), Navile, Porto-Saragozza, San Donato-San Vitale, Santo
Stefano e Savena, visti:

– il D.Lgs 03.07.2017 n.117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”,

– la  Legge  Regionale  21  febbraio  2005,  n.  12/2005  “Norme  per  la  valorizzazione  delle
Organizzazioni  di  Volontariato”  e  ss.mm.ii.,  con  particolare  riferimento  all'art.  13  “rapporti
convenzionali”

e riconoscendo il ruolo del volontariato nella società come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo, favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere
sociale  e  civile,  intendono  individuare  un'Organizzazione  di  volontariato  al  fine  di  stipulare  una
convenzione  (Allegato  C)  per  la  realizzazione  delle  seguenti  attività  di  supporto  alle  attività  dei
Quartieri surrichiamati e precisamente:

Tipologia A)

ATTIVITA'  DI  UTILITÀ PUBBLICA E A SUPPORTO DELLE INIZIATIVE DEI QUARTIERI
CITTADINI:
1) interventi di piccola manutenzione in locali, scuole, aree verdi e similari;
2) attività di guardiania in sale e/o locali ed in occasione di manifestazioni;
3) supporto alla sorveglianza e alle attività integrative e didattiche nelle scuole del territorio, in
particolare con riferimento al pre e post scuola;

Tipologia B)

__________________________________________________________________________________________
                                                                                

PER AVVENUTA PRESA VISIONE

Data …..............................

Timbro e Firma ….................................................
                          (legale rappresentante)

pag. n. 1



ATTIVITA'  SOCIO  ASSISTENZIALI  E  SEGRETARIATO  SOCIALE PER  I  QUARTIERI
CITTADINI:
1) attività individuali per anziani,  adulti,  famiglie e minori in carico al S.S.T. a domicilio per
assistenza alla conduzione del menage domestico e familiare, informazione e gestione delle
pratiche  e all'esterno per  accompagnamenti in auto o in autobus a strutture socio sanitarie e
ospedaliere, servizi di trasporto pasti, semi residenziali, scolastiche e ad attività di tempo libero
e di socializzazione;
2)  attività  di  supporto  e  compagnia  a  persone  sole  ricoverate  in  ospedale  e  in  strutture
residenziali;
3) attività di supporto all'assistenza e alla socializzazione di persone in carico ai servizi inserite
in strutture semi residenziali e laboratori sul territorio del quartiere;
4) attività sperimentali in campo socio assistenziale e socio-educativo;
5) attività di tutela in occasione di eventi temporanei e per la fruizione da parte degli utenti
(adulti, anziani e minori) di attività negli spazi pubblici;
6)attività di supporto alla sorveglianza presso le scuole del territorio negli orari di entrata e/o
uscita degli utenti.

 I vari Quartieri si riservano di attivare fra quelle sopra indicate le attività che riterranno  più opportune
anche in corso d'anno..

Durata 
La  convenzione  che  regolerà  i  rapporti  con  l'Organizzazione  di  volontariato  avrà  validità  dal  1
GENNAIO  2018  al  31  DICEMBRE  2018, con  eventuale  facoltà  di  prosecuzione  del  rapporto
convenzionale per egual periodo. 

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 € 104250,00€ 104250,00 a copertura degli
eventuali oneri e spese ammessi al rimborso, ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 21 Febbraio
2005 , n. 12, come sotto suddiviso:

 
·Quartiere Borgo Panigale-Reno €  24.500,00
·,00Quartiere Navile €  20.000,00
·Quartiere Porto-Saragozza €  11.600,00 
·Quartiere San Donato-San Vitale      €  21.000.00
·Quartiere Santo Stefano     €  21.000,00
·Quartiere Savena €   6.150,00

 Destinatari dell'Avviso pubblico
Il presente avviso è rivolto alle organizzazioni di volontariato( Odv )in possesso dei seguenti requisiti:

– essere   iscritte da almeno 6 mesi (alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico) nel
relativo registro della Regione Emilia Romagna, attive nella Provincia di Bologna, ai sensi
della L.R. 21 febbraio 2005 n. 12/2005 e n. 34/2002, così come modificate dalla L.R. n. 8/2014

– operare  con  adeguata  struttura  organizzativa  in  ambiti  attinenti  e  compatibili  alle  attività
previste  dal presente avviso pubblico. 

__________________________________________________________________________________________
                                                                                

PER AVVENUTA PRESA VISIONE

Data …..............................

Timbro e Firma ….................................................
                          (legale rappresentante)

pag. n. 2



Tempi e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
Le organizzazioni di volontariato dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse 

ENTRO E NON OLTRE  LE ORE 12:00 DEL GIORNO 05/12/2017, 

esclusivamente per mezzo del servizio postale, recapito autorizzato o consegna a mano una bustauna busta
chiusachiusa,  recante  all’esterno  l’indicazione  del  mittente  e  la  seguente  dicitura,  recante  all’esterno  l’indicazione  del  mittente  e  la  seguente  dicitura:  “ATTIVITA'  DI
VOLONTARIATO PER I QUARTIERI ANNO 2018 (scadenza 05/12/2017)”

La busta potrà essere recapitata presso l'Ufficio sotto indicato:

U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico del Quartiere Borgo Panigale-Reno

SEDE DI VIA BATTINDARNO N. 123 - 40133 BOLOGNA 

Orari URP: 

• Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 8:15 alle ore 13:00

• il Martedì ed il Giovedì dalle ore 8:15 alle ore 17:30 (orario continuato).

• Sabato: servizio chiuso

il recapito della busta presso gli URP entro il termine di cui sopra sarà a totale ed esclusivo rischio del
mittente. Il Quartiere declina sin d'ora ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque
natura che dovessero impedire il recapito entro il termine prescritto; Saranno prese in considerazione
solo  le  manifestazioni  di  interesse  pervenute  nel  termine  predetto  (a  nulla  valendo  la  data  di
spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante).

La busta dovrà contenere al suo interno la seguente documentazione:

• manifestazione  d'interesse alla  selezione  pubblica  datata  e  sottoscritta  in  maniera
leggibile dal legale rappresentante dell’Organizzazione di volontariato, secondo il modello
Allegato A) al presente avviso pubblico, ed essere corredata,  a pena di esclusione,  dalla
fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore (rif. D.P.R. n. 445/2000);

• dichiarazione  sostitutiva resa  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000  datata  e sottoscritta  in
maniera  leggibile  in  ogni  sua  pagina  dal  legale  rappresentante  dell’Organizzazione  di
volontariato, redatta secondo il modello Allegato B)  al presente avviso pubblico, a cui si
rimanda.  La  dichiarazione  sostitutiva  deve  essere  corredata  dalla  fotocopia  del
documento di identità valido del sottoscrittore (rif. D.P.R. n. 445/2000). 
Nel caso in cui l’istanza di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva vengano sottoscritte
dal  medesimo  legale  rappresentante  sarà  sufficiente  allegare  una  sola  fotocopia  del
documento di identità valido del sottoscrittore.

• lo  schema  di  convenzione Allegato  C)  sottoscritto  in  ogni  pagina  dal  Legale
rappresentante dell’Organizzazione  di  volontariato  quale  presa  visione  ed  integrale
accettazione delle disposizioni in esso contenute;

• il  presente  avviso  pubblico sottoscritto  in  ogni  pagina  dal  Legale  rappresentante
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dell’Organizzazione  di volontariato quale presa visione;
• proposta progettuale, datata e sottoscritta  dal Legale rappresentante dell’Organizzazione

di  volontariato,  ovvero  una  relazione  dalla  quale  siano  desumibili  gli  aspetti  e  le
caratteristiche  della  Organizzazione  di  volontariato,  le  caratteristiche  dei  volontari,  le
soluzioni  metodologiche – progettuali  – organizzative attraverso le quali  l’Organizzazione
proponente intende sviluppare le attività,  che dovrà caratterizzarsi per contenuti  sintetici,dovrà caratterizzarsi per contenuti  sintetici,
schematici, di semplice raffronto e consultazioneschematici, di semplice raffronto e consultazione.
L’esposizione  della  proposta  progettuale  dovrà   tenere  cont  o  e  seguire  l’ordine  degl  i
elementi specificati nella tabella più sotto indicata.

• eventuale procura speciale originale o in copia autenticata qualora l’offerta ed ogni altra
documentazione richiesta non siano firmati dal legale rappresentante dell’Organizzazione di
volontariato.

Il Quartiere si riserva di verificare d’ufficio il possesso dei requisiti dichiarati (Rif. DPR N. 445/2000 eIl Quartiere si riserva di verificare d’ufficio il possesso dei requisiti dichiarati (Rif. DPR N. 445/2000 e
s.m.i.) e di escludere gli offerenti che abbiano reso false dichiarazioni.s.m.i.) e di escludere gli offerenti che abbiano reso false dichiarazioni.

 Criteri di valutazione 
La proposta progettuale presentata sarà valutata da una commissione, appositamente nominata, sulla
base dei criteri indicati nella tabella che segue: 

CRITERI MAX PUNTI

1. Esperienza maturata nelle attività oggetto della convenzione.

Deve essere evidenziata:
  esperienza  maturata  in  interventi  ed  attività  oggetto  del  presente

avviso  pubblico,  da  comprovare  con  un  elenco  sintetico  che  indichi  i
destinatari e la durata;
  sintesi dei piani formativi programmati per i volontari nell’anno 2018 e

riguardanti tematiche coerenti alle attività del presente avviso.

65/100

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

Deve essere indicato:
  descrizione dell'organizzazione interna;
  il numero di volontari impiegabili per le attività del presente avviso con

sintetico elenco delle attività svolte ed il periodo;
  le competenze specifiche dei volontari che sono stati individuati per le

attività  del  presente avviso  e del  referente per tenere i  rapporti  con i
Quartieri

25/100

3.  Presenza  operativa  nel  territorio  in  cui  deve  essere  svolta
l’attività.

5/100
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4. Offerta di modalità a carattere innovativo o sperimentale per lo
svolgimento di interventi a carattere sociale – di pubblica utilità

Devono essere indicate attività innovative o sperimentali per la soluzione
di  problematiche  connesse  alle  attività  e/o  interventi  evidenziati  nel
presente avviso

5/100

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 offerte presentate venga ritenuta idonea in relazione all’oggetto della convenzione.

Le operazioni  avranno inizio,  in  SEDUTA PUBBLICA alle  ore 13,00 del  giorno 05/12//2017
(salvo diversa comunicazione che sarà trasmessa ai concorrenti alla selezione in argomento),
nella sede del Quartiere Borgo Panigale-Reno –  Sala Falcone e Borsellino – Via Battindarno
123 , Bologna.  A tale seduta ed a quelle successive aperte al pubblico, potranno presenziare i
Legali rappresentanti delle organizzazioni di volontariato o loro delegati, purché muniti di procura
o delega scritta e di documento d’identità valido.
Nel corso di tale seduta si procederà:
 a riscontrare che l’arrivo delle buste sia avvenuto entro il termine indicato nel presente avviso

pubblico; 
 all’apertura per ciascun partecipante della busta regolarmente presentata al fine di verificarne

il contenuto.

Fermo restando, in tutte le fasi della selezione, l’esercizio della facoltà di invitare i concorrenti, se
necessario,  a  completare  o  a  fornire  chiarimenti  in  ordine  al  contenuto  dei  documenti  e
dichiarazioni presentati, 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 dalla Commissione Giudicatrice;

Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto e richiamato nel presente avviso pubblico si farà riferimento,
in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile, alle disposizioni di cui al  D.Lgs n.117/2017 Codice
del Terzo settore nonché alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 21 febbraio 2005, n. 12 e s.m.i..
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 Trattamento dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati personali forniti e
raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati esclusivamente in funzione e per i
fini del procedimento medesimo. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bologna. 
Il  Responsabile  del  trattamento  è il  Direttore  del  Quartiere  Borgo Panigale  Davide  Minguzzi.  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’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Informazioni e documentazione
Per ogni  informazione o chiarimento inerente al presente avviso, le Organizzazioni  di volontariato
possono rivolgersi per iscritto, entro il_28/11/2017 al Direttore del Quartiere Borgo Panigale-Reno
(telefax n. 051/7095163 - Email: urpborgopanigalereno@comune.bologna.it .

Il presente avviso e relativi allegati:
 saranno integralmente pubblicati all’Albo pretorio on line del Comune di Bologna 
 sono  liberamente  accessibili  sul  sito  web  del  Comune  di  Bologna

(http://www.iperbole.bologna.it/comune/concorsi/bandi.php) e siti web dei singoli Quartieri;
 sono disponibili presso lo Sportello del Cittadino di Piazza Maggiore n. 6;
 possono essere richiesti e/o ritirati direttamente presso gli Urp dei quartieri surrichiamati. 
 saranno trasmessi al  trasmesso al "Centro servizi per il volontariato della Provincia di Bologna"

Via Scipione dal  Ferro n. 4 (info@volabo.it),  ed alla  Regione Emilia Romagna (Terzo settore)
unitamente a richiesta di collaborazione nella divulgazione dell'avviso medesimo con le modalità
che saranno ritenute più opportune.

Il  Responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  della  Legge n.  241/1990,  è il  Direttore del  Quartiere
Borgo Panigale-Reno Davide Minguzzi.

Bologna, 16/11/2017

F.to Il Direttore del Quartiere Borgo Panigale-Reno 
Davide Minguzzi

ALLEGATI:
• manifestazione d'interesse  Allegato A)
• dichiarazione sostitutiva   Allegato B) 
• schema di convenzione   Allegato  C) 
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