
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 11

 A chi  è  in  gestione oggi  il  Centro  Sociale  “Il  Pallone” ?  Attualmente è  in  gestione  al  Centro Socio-

ricreativo-culturale Associazione "Il Pallone"

 Quesito 12

Oltre all’attuale ente gestore sono presenti all’interno del Centro altre realtà o enti ? nel caso siano presenti

eventuali  gestori  o  enti  che  promuovono  attività  all’interno  del  centro,  gli  attuali  gestori  o  enti

eventualmente presenti all’interno del centro avranno qualche continuità di servizi o progetti all’interno del

Centro ?  Non sono presenti altri gestori o enti e gli attuali gestori non avranno continuità di servizi e\o

progetti.

 Quesito 13

Vi sono obblighi da parte del partner che verrà selezionato con la presente procedura nei confronti degli

attuali  gestori  o  di  altri  soggetti  già  presenti  nel  Centro  (continuità  lavorativa  di  eventuale  personale

impiegato, debiti pregressi con Quartiere o altri fornitori, attrezzature po arredi da dover riscattare,…) ? Il

partner selezionato non avrà obblighi nei confronti del precedente gestore.

 Quesito 14

Al paragrafo 1 dell’avviso si dice che il bando è finalizzato alla “selezione di un soggetto del terzo settore

interessato alla realizzazione di attività di supporto al progetto sperimentale che partirà da settembre 2019

negli spazi di via del pallone 8”. 

Quesito 15

A cosa si fa riferimento quando si parla del “progetto sperimentale che partirà da settembre  2019”?

Esiste quindi giù un progetto che verrà realizzato all’interno del Centro di  Via del  Pallone ? Le attività di  questo

progetto non sono in capo al partner che verrà  selezionato  con la procedura in  oggetto?    Chi  sarà  il  gestore  del

progetto sperimentale?  Il  progetto  sperimentale  è  il  progetto  contenuto  nella  proposta  presentata  dal

concorrente e che sarà quindi da esso attuato.

 Quesito 16

Al paragrafo 1 dell’avviso si dice che all’interno del centro troveranno spazio:

✗ Un centro di aggregazione pomeridiano per le fasce di età 11 – 14 e 14 – 16

✗ La sede formale del progetto “skill lab experience” 

✗ Lo sportello sociale 

✗ L’ufficio reti

Si chiede indicazione di chi saranno i soggetti gestori o comunque titolari delle attività sopra indicate. Per il progetto

"skill lab experience" l' Associazione Ciofs Emilia-Romagna, per le restanti il  Quartiere Santo Stefano/Comune di

Bologna.



 Quesito 17

Al paragrafo 1 dell’avviso si dice che al soggetto selezionato con la presente procedura verrà fatto “l’affidamento di

una parte degli spazi del centro”. Si chiede indicazione di quali spazi verranno affidati al partner selezionato e quali

invece no. Gli spazi affidati per il progetto educativo sono il bar, la terrazza ed ulteriori altri spazi, ad eccezione dei

locali riservati al servizio socio-educativo del Quartiere, che potranno essere oggetto della proposta del concorrente,

fermo restando che la programmazione delle  attività  andrà concordata  con il  Quartiere  in sede  di  Comitato di

Monitoraggio.

Quesito 19

Si  chiede  inoltre  da  chi  saranno  gestiti  e  con  che  modalità/progettualità  gli  spazi  non  oggetto

dell’affidamento al partner selezionato. L'utilizzo degli spazi è riservato al Quartiere Santo Stefano. 

 Quesito 20

Al  paragrafo 1 dell’avviso  vengono indicate  le  attività  che dovrà svolgere  il  soggetto del  terzo  settore

selezionato per la gestione del centro. Relativamente a tali attività siamo a porre i seguenti quesiti:

✗ Gestione della attività di guardiania: vi sono indicazioni sugli orari e tempistiche minime nelle quali

dovrà essere garantita l’attività di guardiania?  la guardiania è pensata come portierato i cui orari

saranno determinati sulla base dell'organizzazione concordata tra soggetto partner e Quartiere - non

si escludono altre modalità se tecnicamente possibili

✗ attività di pulizia dei locali: si chiede indicazione degli spazi che dovranno essere puliti. Dovranno

essere puliti solo quelli in capo al gestore o anche gli spazi ad esso non affidati?  E' richiesta la

pulizia di tutti i locali ad eccezione della pulizia delle sale riservate al servizio socio-educativo di

Quartiere, che è invece in carico al servizio stesso.

✗ Gestione della attività del bar con annessa terrazza:  si chiede indicazione di  quale sia  l’attuale

situazione autorizzativa e la relativa licenza della attività? Il bar è autorizzato al pubblico esercizio o

può fornire servizio solo ai soci del Centro ? Attualmente l'attività è riservata solo ai soci e pertanto

non necessita di licenza. Le necessità autorizzative sono perà strettamente correlate al progetto ed

alle modalità organizzative proposte dal partner e sono pertanto a suo carico.   Nel caso l' attività

fosse riservata ai soli soci, chi sarà il titolare e responsabile della registrazione dei soci? Il soggetto

gestore.  

✗ Nel caso l' attività fosse riservata ai soli soci, chi sarà il titolare e responsabile della registrazione dei

soci? Il soggetto del terzo settore a cui è affidato il progetto.

✗ Presentare  il  bilancio di  esercizio con  relativa proposta  di  re-investimento degli  utili  in  attività

progettuali educative: nel caso l’attività non generasse utili, il partner selezionato col presente bando

è tenuto comunque a sostenere eventuali oneri per il finanziamento di attività progettuali educative?

Il soggetto gestore è tenuto a svolgere le attività previste  nell'offerta  progettuale e ad assumersi il

rischio imprenditoriale ad esse associate.

✗ Il  sostentamento economico della attività oggetto di  gara è dato dai  soli  introiti  del  bar  o sono

previste  ulteriori  fonti  di  ricavo  quali  ad esempio affitto  sale,  canone riconosciuto da parte  del

Quartiere al gestore, altre attività che i candidato partner volesse proporre in fase progettuale?  Il

sostentamento economico del progetto educativo va ricercato nella gestione del bar e delle altre

attività eventualmente proposte in fase progettuale.  

Quesito 21

Relativamente agli spazi esterni al Centro (es. cortile e prato), il partner selezionato con la presente

procedura avrà particolari vincoli ed oneri ?  Gli spazi esterni fanno parte dell'immobile e vanno

pertanto gestiti come il resto della struttura oggetto del bando.

 

 


