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del 08/04/2021

AVVISO  PUBBLICO  PER  L'ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  AI  FINI 
DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ED ATTIVITÀ SOCIO-REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ED ATTIVITÀ SOCIO-
EDUCATIVE E LUDICO-RICREATIVE RIVOLTE A MINORI PREADOLESCENTI E ADOLESCENTIEDUCATIVE E LUDICO-RICREATIVE RIVOLTE A MINORI PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI   
NEL  PERIODO  NEL  PERIODO  SETTEMBRE  2021–SETTEMBRE  2021–GIUGNO  2022  PER  UN  GIUGNO  2022  PER  UN  IMPORTO  COMPLESSIVO 
PRESUNTO DI EURO39.000,00(O.F.I.).

CODICE C.I.G. Z7231303E0Z7231303E0

In esecuzione della determinazione dirigenziale P.G. n. 158262/2021

http://www.comune.bologna.it/quartiereborgopanigale/


Il Quartiere Borgo Panigale-Reno intende procedere all’affidamento diretto della realizzazione di  attività 
socio-educative e ludico ricreative rivolte a minori, preadolescenti, e adolescenti.
La presenza di un nutrito numero di ragazzi e ragazze nel nel territorio del Quartiere Borgo Panigale-
Reno ed in particolare nella Zona Barca, che già si avvale di una proposta educativa, è garanzia della 
possibilità  di  fruire  di  un  luogo  che  consenta  una  effettiva  socializzazione  tra  pari,  anche  di  minori  
provenienti da contesti socio-familiari disagiati. La realtà allargata, inoltre, evita il rischio di connotare tale 
luogo come preposto unicamente all’accoglienza di soli “devianti” e offre l’opportunità di costruire una rete 
anche per famiglie.
Le attività dovranno essere realizzate a far tempo dal mese di settembre 2021 a giugno 2022 per un 
importo complessivo presunto pari  pari a complessivi € 39.000,00 - (oneri fiscali inclusi), così suddiviso:

• periodo  settembre 2021 - dicembre 2021:  € 13.000,00  (oneri fiscali inclusi) 

• periodo gennaio 2022 - giugno 2022:  €  26.000,00  (oneri fiscali inclusi) 

Gli interventi di cui sopra sono finalizzati, nello specifico, alla prevenzione della devianza, del disagio e 
della dispersione scolastica nonché alla creazione di un luogo di crescita in un contesto che garantisca  
opportunità  di  socializzazione  e  di  relazione  con  un  gruppo  allargato  di  pari  ed  in  particolare  si 
configurano come: 
1) Sostegno al processo di apprendimento
Aiuto nello svolgimento dei compiti e nell'acquisizione di un metodo di studio personale.
Crescita nella capacità di organizzarsi e di essere autonomi.
Recupero delle competenze di base.
Approfondimento di alcuni temi in alcune materie.
Lavoro educativo su relazione, motivazione e orientamento alla scelta.
2)  Sostegno  alla  socializzazione,  all’inserimento  sociale  e  culturale,  al  protagonismo  e  alla 
partecipazione
Conoscenza dei ragazzi e delle ragazze per essere loro accanto in un cammino di crescita.
Sostegno alla relazione con i coetanei in un contesto informale.
Comprensione e utilizzo del gioco nella sua dimensione fortemente educativa.
Coinvolgimento delle famiglie rispetto al loro ruolo e alle loro responsabilità.
Aumento dell’autostima attraverso la valorizzazione delle esperienze  condivise positive.

Per  consentire  ai  soggetti  interessati  di  manifestare  il  proprio  interesse  al  fine  dell'affidamento  degli  
interventi/attività in argomento si precisa che le stesse:

 ➔ saranno  rivolte  a  minori  preadolescenti  che  frequentano  la  scuola  secondaria  di  primo  grado, 
prioritariamente del territorio del Quartiere Borgo Panigale-Reno;

 ➔ dovranno essere realizzate dal lunedì al venerdì (indicativamente dalle ore 12:30 alle ore 18:00) con 
possibilità di somministrare un pasto completo;

 ➔ dovranno coinvolgere un numero minimo di  n.  12 ragazzi/ragazze della  fascia di  età  11- 14 anni 
segnalati  dal Servizio Sociale Territoriale o dal Servizio Educativo Scolastico Territoriale del Quartiere  
Borgo Panigale-Reno, per i quali la partecipazione alle attività (mensa compresa) dovrà essere gratuita;

 ➔ dovranno essere realizzate in locali, ubicati nel territorio del Quartiere Borgo Panigale-Reno – 
Zona Barca, di proprietà e/o detenuti dall’operatore che sarà all’uopo individuato e che dovranno 
essere idonei a tali attività e allestiti e condotti a completo carico e responsabilità dell’esecutore;

 ➔ dovranno inserirsi in una realtà allargata ed in un contesto/luogo che garantisca effettive opportunità 
ed occasioni di socializzazione e relazione con ragazzi / ragazze della stessa fascia di età;

 ➔ dovranno essere rese con continuità;
 ➔ dovranno essere condotte da un numero adeguato ed idoneo di figure educative;
 ➔ dovranno garantire la realizzazione di  un progetto educativo e di  sostegno scolastico,  contenente 



obiettivi, finalità, monitoraggio dei modi e dei tempi della valutazione e della verifica intermedia e finale 
con  individuazione  di  idonei  strumenti  di  verifica,  così  come  risultanti  nel  progetto/offerta  che  sarà 
presentato;

 ➔ dovranno  garantire lo svolgimento di ogni attività nell’assoluta sicurezza dei ragazzi;
 dovranno garantire che gli interventi/attività siano in linea con le vigenti normative e con le linee guida➔  

emanate dal Governo in materia di prevenzione della diffusione del virus COVID-19.

L'affidatario della realizzazione degli interventi/attività socio-educative è tenuto per tutta la durata 
della prestazione a:

• provvedere, affinché il personale sia in possesso di tutti i requisiti di carattere igienico-sanitario 
previsti dalla normativa vigente;

• ottemperare e farsi carico del rispetto di tutti gli obblighi infortunistici assicurativi e previdenziali nei 
confronti del proprio personale i cui alle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008;

• applicare i trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi di  
lavoro vigenti nel luogo e al tempo della stipulazione del relativo contratto;

• garantire  ai  dipendenti,  a  proprio  carico,  momenti  di  aggiornamento,  formazione  ed 
autoformazione professionale,consentendo la  partecipazione anche agli  educatori  del  servizio 
educativo scolastico del Quartiere.

• rendere informazioni  sulla tipologia ed esecuzione del  servizio,oggetto del  contratto,  sulla sua 
organizzazione, ad ogni nuovo ed eventuale educatore immesso nel servizio stesso;

• preparazione tecnico - professionale e di etica professionale;
• assicurare la continuità degli operatori , la sostituzione degli operatori assenti;
• essere garante verso il Quartiere del rispetto degli orari stabiliti e delle prestazioni rese dal proprio 

personale, sulla base degli impegni richiesti dal Quartiere;
• assicurare tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo i personale da 

esso  dipendente,  a  tal  fine  dovrà  mettere  a  disposizione  il  materiale  indispensabile  allo 
svolgimento e realizzazione delle attività, restando inteso che tutto il materiale impiegato dovrà 
corrispondere  alle  caratteristiche  di  massima  sicurezza,  previste  dalla  normativa  vigente,  in 
considerazione del tipo di utenza con la quale si va ad operare;

• informare  i  Responsabili  dei  Servizi  Educativi  Scolastici  del  Quartiere  dei  reclami  sul  servizio 
presentati agli operatori dell’affidatario stesso;

• provvedere a nominare un proprio referente con compiti di interfaccia con il Servizio Educativo 
Professionale del Quartiere;

• concordare con il Quartiere tutte le modifiche organizzative che implicano cambiamenti
nell’erogazione del servizio;

• stipulare  con  primario  assicuratore  (e  mantenere  in  vigore  per  tutta  la  durata  del  contratto) 
un’adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti il servizio ed in particolare:

1)  Responsabilità  civile  verso  terzi  (RCT)  per  danni  arrecati  a  terzi  (tra  cui  l’Amministrazione 
Comunale)  in  conseguenza  di  un  fatto  verificatosi  in  relazione  all’attività  svolta,  comprese  tutte  le 
operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.  e prevedere 
tra le altre condizioni anche l’estensione a:
* danni a cose di terzi da incendio;
* danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari del servizio) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri 
collaboratori non dipendenti, di cui l’affidatario si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
2) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)  per infortuni sofferti da prestatori di lavoro 
addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, 
di cui l’affidatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari,  



nessuna esclusa né eccettuata. 
3) Infortuni che potessero colpire gli utenti del servizio (beneficiari) e gli operatori,.
Copia delle coperture assicurative predette, che dovrà essere trasmessa all’Ufficio Gare e contratti del 
Quartiere Borgo Panigale-Reno, 
L’affidatario  rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione per danni a beni di 
proprietà dell’affidatario stesso o da essa tenuti in uso, consegna o simili e si impegna nell’ambito delle 
polizze da esso eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto 
di surroga dell’assicuratore( di cui all’art.1916 c.c.) per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.

Le attività dovranno essere realizzate a far tempo
dal mese di settembre 2021 al mese di giugno 2022

per un importo indicativo presunto pari a € 39.000,00_ = (oneri fiscali inclusi).

Potranno  presentare  la  dichiarazione  di  manifestazione  di  interesse  soggetti  del  terzo  settore 
nonché soggetti senza scopo di lucro, in possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrarre 
con la Pubblica Amministrazione di cui alla vigente normativa, che comunque non si trovino in ogni altra 
situazione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione (art. 80 Dlgs 50/2016), che 
abbiano svolto una o più attività similari a quelle richieste, e che siano proprietari e/o detentori di locali 
dove poter svolgere le attività in argomento, ubicati nel territorio del Quartiere Borgo Panigale-
Reno – Zona Barca.

Si  informa  che  il  presente  avviso  e  la  successiva  ricezione  delle  dichiarazioni  di  manifestazioni  di  
interesse non vincolano in alcun modo l'Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a 
favore  dei  soggetti  coinvolti.  Le  dichiarazioni  di  manifestazione  di  interesse  hanno  il  solo  scopo  di  
comunicare la disponibilità e l'interesse ad avviare rapporti di collaborazione con il Comune di Bologna;  
l'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’affidamento della  
prestazione dei servizi.
I  soggetti  interessati  potranno  presentare  dichiarazione  di  manifestazione  d’interesse  a 
partecipare alla procedura di affidamento in oggetto  “(ALLEGATO  MODELLO “MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE”  al presente avviso pubblico), compilata in ogni sua parte e sottoscritta in originale dal 
Legale Rappresentante dell'Associazione; 
Alla dichiarazione di manifestazione d’interesse dovranno, inoltre, essere allegati:

• proposta progettuale con indicazione specifica:
1. delle attività che si intendono realizzare;
2. dell’ubicazione (indirizzo) dei locali dove si svolgeranno le attività oggetto del presente 

Avviso Pubblico e titolo secondo il  quale sono detenuti  i  locali  (proprietà,  contratto di 
locazione con indicazione della relativa durata);

3. del  contesto  nel  quale  si  intendono  inserire  le  attività  oggetto  del  presente  Avviso 
Pubblico, affinché sia possibile verificare se vi possano essere effettive opportunità ed 
occasioni di socializzazione e relazione con ragazzi / ragazze della stessa fascia di età;

4. elenco  dettagliato  degli  interventi  effettuati  dall'operatore  economico  che  attesti  lo 
svolgimento di una o più attività similari a quelle richieste;

5. strumenti  per  il  monitoraggio e verifica dei  modi  e dei  tempi della valutazione e della 
verifica intermedia e finale;

6. proposta economica.
• Fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

Le manifestazioni di interesse devono essere presentate, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 
del giorno 03/05/2021 tramite una delle seguenti modalità:



• per mezzo del servizio postale, recapito autorizzato o consegna a mano in una  busta chiusa (*), 
recante  all’esterno  l’indicazione  del  mittente  e  la  seguente  dicitura:  “MANIFESTAZIONI  DI 
INTERESSE AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI  
ED  ATTIVITÀ  SOCIO-EDUCATIVE  E  LUDICO-RICREATIVE  RIVOLTE  A  MINORI  
PREADOLESCENTI  E  ADOLESCENTI  NEL PERIODO  SETTEMBRE  2021  –  GIUGNO  2022  
Scadenza ORE 12,00 del 03/05/2021 al seguente recapito:

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

Le proposte progettuali pervenute saranno valutate dal Direttore del Quartiere Borgo Panigale-Reno o 
suo delegato sulla base dei seguenti criteri e parametri:

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO

Livello tecnico qualitativo della proposta progettuale 35

Metodologie e strumenti da utilizzare durante la gestione degli 
interventi/attività

25

Strumenti  di  monitoraggio  e  verifica  degli  interventi/attività 
progettuali e rapporti con il Quartiere

20

Precedenti esperienze nella gestione di progetti analoghi 10

Proposte migliorative 10

Il Direttore del Quartiere Borgo Panigale-Reno o suo delegato potranno, se ritenuto opportuno e utile,  
procedere con una successiva fase di coprogettazione e affinamento tecnico della proposta che, in base 
ai criteri di cui sopra, abbia ottenuto il punteggio più alto.

Del presente Avviso Pubblico, compresi i relativi allegati, sarà data pubblicità mediante affissione / 
pubblicazione:

• All'Albo Pretorio on line del Comune di Bologna;
• presso la sede Urp del Comune di Bologna, Piazza Maggiore n. 6;
• presso la sede Urp del Quartiere Borgo Panigale-Reno, Via Battindarno n. 123;
• sul sito internet del Comune di Bologna all'indirizzo: www.comune.bologna.it alla sezione Bandi ed 

Avvisi Pubblici;
• sul sito internet del Quartiere Borgo Panigale-Reno al sotto indicato indirizzo:

 www.comune.bologna.it/quartiereborgopanigale/

Per informazioni  o chiarimenti  inerenti  il  presente avviso è possibile rivolgersi  entro il  24/04/2021 al 
Quartiere Borgo Panigale-Reno -  facendo riferimento alla Responsabile del Servizio Educativo Scolastico 
Territoriale - e-mail alessandra,rambaldi@comune.bologna.it

I  dati  personali  raccolti  dall'Amministrazione  Comunale  e  dai  soggetti  coinvolti  nel  presente  Avviso 
Pubblico  saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel corso del procedimento per 
il quale le dichiarazioni vengono rese. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo dell’istruttoria  



ed  i  conseguenti  adempimenti  procedimentali;  il  mancato  conferimento  comporta  impossibilità  di  
procedere.  Il  dichiarante può esercitare i  diritti  di  cui  agli  artt.  da 15 a 22 del  GDPR (Regolamento 
Generale sulla protezione dei dati) siccome integrato dagli artt. da 2 undecies a 2terdecies Dlgs 196/2003 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". Per il  Quartiere Borgo Panigale-Reno, titolare del 
trattamento  è  il  Comune  di  Bologna  con  sede  in  Piazza  Maggiore,  6  -  40121  Bologna, 
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it 

Si  comunica che il  Responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  della  Legge 241/1990, è individuato nel 
Direttore del Quartiere Borgo Panigale-Reno Roberto Diolaiti (sede di Via Battindarno  nr. 123 – 40133 
Bologna - tel. nr. 051/6177811 - fax. 051/6194120).

Il Direttore
 Dott. Roberto Diolaiti

Allegato:

MODELLO “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”

mailto:protocollogenerale@pec.comune.bologna.it

