
COMUNE DI BOLOGNA
QUARTIERE NAVILE                                                      

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ED 
ATTIVITA’ SOCIO-EDUCATIVE RIVOLTE A MINORI PREADOLESCENTI E 

ADOLESCENTI

CODICE C.I.G.: ZC328E9A64 

Il Comune di Bologna - Quartiere Navile intende acquisire manifestazioni di interesse da parte 
di  soggetti  presenti  sul  territorio  per  l’affidamento  della  realizzazione  di  attività  socio-
educative (attività complementari e non sostitutive dei servizi erogati dal Comune di Bologna) 
finalizzate a promuovere la crescita dei preadolescenti e adolescenti e a contrastare i 
fenomeni del disagio pre-adolescenziale e adolescenziale, dedicando particolare attenzione 
all'ambito degli  apprendimenti,  alla vita sociale e affettiva,  alla prevenzione della dispersione 
scolastica e dell’emarginazione sociale e culturale, a far tempo dal mese di ottobre 2019 e fino 
al mese di giugno 2020, con facoltà di rinnovo per l'anno educativo 2020/2021.

Gli interventi di cui sopra sono finalizzati, nello specifico a: 
- 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.

-  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.
* Proposta di attività espressive e creative, svolte in gruppo, per la valorizzazione delle 

attitudini e potenzialità individuali.
*  Momenti  di  festa  “allargati”  (coinvolgendo  associazioni,  parrocchie,iniziative  del 

territorio, ecc) come momenti aggregativi e di gioia, nonché di condivisione e comunicazione 
rispetto ai percorsi svolti e alle competenze acquisite.

* Facilitazione delle relazioni intergenerazionali  e interculturali  nella quotidianità: con i 
bambini più piccoli,  con gli adulti, sia più giovani che anziani, che collaborano stabilmente in 
Gestore o che lo frequentano, coetanei di varie nazionalità, culture, religioni e provenienze.

* Crescita nella conoscenza del territorio.
* Coinvolgimento delle famiglie nell'esperienza quotidiana dei loro figli e figlie, con intento 

educativo, anche nei confronti dei genitori (rispetto al loro ruolo e alle loro responsabilità).
*  Sviluppo  di  competenze  plurime,  sia  sociali  sia  “tecniche”,  apprese  in  contesti  non 

formali.
*Aumento dell’autostima attraverso la valorizzazione delle esperienze positive.

Per consentire ai soggetti interessati di manifestare il proprio interesse al fine dell'affidamento 
degli interventi in argomento si precisa che le attività succitate:
- saranno rivolte a minori preadolescenti di età compresa tra i 10 e i 18 anni, prioritariamente 
del territorio del Quartiere Navile;



- dovranno essere realizzate per  n. 30 settimane di norma dal lunedì al venerdì (oltre ad 
eventuali  iniziative straordinarie che potranno svolgersi  anche nei fine settimana)  con inizio 
indicativamente alle  ore 14,00 e con conclusione alle  ore 19,00 per  un monte ore 
complessivo settimanale di 40 ore;
- dovranno coinvolgere  almeno 15 ragazzi di età comprese tra gli 11 e i 16 anni, residenti 
nel territorio del Quartiere Navile e individuati in collaborazione con gli operatori del 
Servizio Educativo Scolastico Territoriale del Quartiere e con gli Istituti Comprensivi della 
zona;
- dovranno essere realizzate in locali, ubicati nel territorio del Quartiere Navile – Zona 
Corticella, di proprietà e/o detenuti dall’operatore che sarà all’uopo individuato, della 
cui adeguatezza, gestione, tenuta e cura sarà responsabile;
-  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;
- dovrà essere garantito lo svolgimento di ogni attività nell’assoluta sicurezza dei ragazzi;
- dovrà essere garantita la pulizia continuativa e periodica degli spazi.

L'affidatario della realizzazione delle attività socio-educative:
A) dovrà avere assicurato e corrispondere quanto richiesto avendo regolamentato le posizioni 
contributive  di  ciascun  operatore  impegnato  nelle  attività  oggetto  del  presente  avviso,  nel 
rispetto della normativa contrattuale vigente. La prestazione d’opera da parte del personale che 
l'affidatario utilizzerà per l'esecuzione delle attività richieste non costituirà rapporto d’impiego con 
il  Comune di  Bologna, né potrà rappresentare titolo per poter avanzare richieste di  rapporto 
diverso da quanto stabilito nel contratto che sarà sottoscritto con il Quartiere;
B)  sarà  responsabile,  per  tutto  il  periodo  di  svolgimento  del  servizio,  della  sicurezza  e 
dell’incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati a persone o a cose in dipendenza 
del  servizio  prestato,  esonerando  l’Amministrazione  Comunale  da  ogni  responsabilità 
conseguente  e  restando  pertanto  a  esclusivo  carico  dello  stesso  contraente  qualsiasi 
riconoscimento, senza diritto a rivalsa compensi da parte dell’Amministrazione. A tale proposito 
l’affidatario  dovrà  garantire  regolari  ed  adeguate  coperture  assicurative,  con oneri  a  proprio 
carico, anche relativamente ai ragazzi minori;
C) 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.

Le attività dovranno essere realizzate a far tempo
dal mese di ottobre 2019 al mese di giugno 2020

per un importo massimo presunto pari a € 30.000,00 = (oneri fiscali inclusi).
(con possibilità di rinnovo per l'anno educativo 2020/2021)

Potranno presentare la  dichiarazione di manifestazione di interesse i  soggetti del terzo 
settore nonché i 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, 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 Navile – zona Corticella.

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  manifestare  il  proprio  interesse  a  partecipare  alla 
procedura di affidamento in oggetto tramite dichiarazione in carta semplice.
Alla dichiarazione di manifestazione di interesse (da compilare come da fac-simile allegato al 
presente avviso), resa dal legale rappresentante del soggetto ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2000, dovranno essere allegati:
-  proposta  progettuale  ed  economica contenente  in  particolare  obiettivi,  finalità, 
monitoraggio dei modi e dei tempi della valutazione e della verifica intermedia e finale,  con 
individuazione di idonei strumenti di verifica;
- 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 30 LUGLIO 2019 tramite una delle seguenti modalità:

 tramite mail (allegando copia del documento del legale rappresentante, recante data e 
firma  apposte  al  momento  della  spedizione) ai  seguenti  indirizzi: 
andrea.cuzzani@comune.bologna.it e luca.leonelli@comune.bologna.it 

 consegna  a  mano  presso  l'ufficio  Sport,  Cultura  e  Giovani  –  Via  Saliceto  5  –  40128 
Bologna - nei seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 
martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00

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

- Livello tecnico qualitativo del progetto: MAX 40 PUNTI
- Metodologie e strumenti da utilizzare durante la gestione delle attività: MAX 25 PUNTI
- Strumenti di monitoraggio del progetto e di relazione con il Quartiere: MAX 20 PUNTI
- Precedenti esperienze nella gestione di progetti analoghi: MAX 15 PUNTI

Il Direttore del Quartiere o suo delegato potranno dar luogo, se ritenuto opportuno e 
utile, ad una successiva fase di coprogettazione e affinamento tecnico della proposta 
ritenuta migliore.

Copia del presente avviso, compresi i relativi allegati, è reperibile presso:
a) l'Albo Pretorio del Comune di Bologna – via Ugo Bassi 2
b) la sede Urp del Comune di Bologna, p.zza Maggiore 6
c) le sedi Urp del Quartiere Navile (via Fioravanti 16 – via Marco Polo 51 – via Gorki 10)
d) il sito internet del Comune di Bologna all'indirizzo: www.comune.bologna.it alla sezione Bandi 
ed Avvisi Pubblici.
e) il sito internet del Quartiere Navile all'indirizzo: www.comune.bologna.it/quartierenavile 

Per  informazioni  o  chiarimenti  inerenti  il  presente  avviso  è  possibile  rivolgersi  entro  il  23 
LUGLIO 2019 al Quartiere Navile – Via Saliceto 5 -  facendo riferimento alla Responsabile del 
Servizio Educativo Scolastico Territoriale - e-mail giulia  .  bonafe  @comune.bologna.it  .

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 si informa che i dati forniti saranno trattati dal 
Comune di Bologna per  finalità unicamente connesse alla presente indagine di mercato ed alla 
eventuale successiva procedure di affidamento dei servizi, oltre che alla eventuale stipulazione e 
gestione del contratto. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bologna, con sede in Piazza Maggiore 6 - 40124 
Bologna. 
Il responsabile del trattamento dati è il Dott. Andrea Cuzzani.
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Si comunica che il responsabile del procedimento è il Direttore del Quartiere Navile Dott. Andrea 
Cuzzani.

                                                                     Il Direttore
      Dott. Andrea Cuzzani

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE E CONSERVATO AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 e S.M.I.
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