
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI UN PARTNER PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE 
DELL’AUTONOMIA SOCIALE E PERSONALE DEI GIOVANI TRA I 16 E I 25 ANNI DI ETÀ 
MAGGIORMENTE IN DIFFICOLTÀ, PRESSO I LOCALI DELL’IMMOBILE DI 
PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN BOLOGNA, VIA DEL PALLONE N. 8.

quesito 3 

La  quota  utenze  di  6200 Euro  è  riferita  al  periodo di  1  anno?  Si  tratta  di  una stima

annuale basata su un dato storico;

quesito 4

Il budget preventivo di cui al punto b) dell’Avviso è complessivo per i 4 anni o annuale? il

punto b) del punto 8. ONERI A CARICO DEL SOGGETTO PARTNER si riferisce alle

spese da sostenere per la stipulazione della convenzione, ovvero  Una Tantum;

quesito 5

 E’ possibile effettuare la guardiania dei  locali  con pernottamento del  custode nei  locali

stessi?  la guardiania è pensata come portierato i cui orari saranno determinati sulla

base  dell'organizzazione concordata  tra  soggetto  partner  e  Quartiere,  questa  parte

dovrà essere proposta nel  progetto;  in ogni caso non si  escludono altre modalità se

tecnicamente possibili;  

quesito 6

E’ possibile l’installazione di una insegna esterna per pubblicizzare il bar? L'installazione 

di un'insegna d'esercizio è soggetta ad apposita autorizzazione da parte del Suap, che 

decide in base a quanto stabilito dal regolamento comunale sulla collocazione delle  

insegne d'esercizio e sulla base dei vincoli di carattere architettonico ed urbanistico. La

richiesta è oggetto pertanto di uno specifico procedimento, cui segue, in caso di esito 

positivo, l'obbligo di assolvere all'imposta sulla pubblicità;

quesito 7

I locali saranno dati in consegna già imbiancati? Lo stabile viene consegnato nello stato di

fatto in cui si trova;

quesito 8

Gli  estintori  presenti  saranno  lasciati  in  loco,  con  il  solo  subentro  nel  contratto  di

manutenzione?  gli  estintori  e  loro  manutenzione  saranno  a  carico  del  Comune  di

Bologna, come è attualmente; 

quesiti 9 e 10

Qual è la potenza dell’impianto elettrico? 

Qual è la capienza massima di persone per i diversi locali e per la terrazza ai fini della

sicurezza? 

In merito sono in corso verifiche ed accertamenti da parte dei preposti Uffici Tecnici

comunali, non appena effettuati risponderemo compiutamente.


