
Allegato B) alla determinazione P.G.  107330/2015

COMUNE DI BOLOGNA – SETTORE SALUTE, SPORT E CITTA' SANA 
Piazza liber Paradisus , 6   TORRE C – 40129 Bologna

telefono 051/2194679  
http://www.comune.bologna.it/sport

AVVISO PUBBLICO

PER RACCOGLIERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELL'ATTIVITA' MOTORIA 

“PARCHI IN MOVIMENTO 2015"

Emanato a seguito della determinazione dirigenziale  P.G. n. 107330/2015, esecutiva ai sensi di  
legge.

ALLEGATI 
Allegato  1_Istanza e requisiti parchi in Movimento 2015
Allegato  2_Proposta Bando Parchi in Movimento 2015
Allegato A_Progetto Parchi in Movimento 2015
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SI RENDE NOTO CHE

Il Comune di Bologna - Settore Salute, Sport e Città Sana, in esecuzione della determinazione dirigenziale 
P.G.N. 90318/2015  intende effettuare un'indagine di mercato, non vincolante per l'Amministrazione, al fine 
di acquisire manifestazioni di interesse alla realizzazione del progetto "Parchi in Movimento 2015".

“PARCHI IN MOVIMENTO” è un percorso rivolto a tutti i cittadini, mirato alla diffusione della buona pratica 
del movimento, dell'attività motoria all'aperto, con l’intento di contribuire alla promozione di un sano stile di 
vita,  in  grado  di  contrastare  i  rischi,  presenti  a  tutte  le  età,  derivanti  dalla  sedentarietà,  in  stretta 
collaborazione con Società ed Enti di Promozione sportiva del territorio.

L'iniziativa è rivolta gratuitamente a tutti i cittadini che dovranno comunque essere assicurati, anche tramite 
tesseramento, per tutta la durata della loro partecipazione.

Per  la  realizzazione  di  Parchi  in  Movimento  2015,  l’Amministrazione  Comunale  intende  acquisire 
manifestazioni di interesse per proposte operative di attività motoria , per il periodo dal 11 Maggio al 
4 Ottobre 2015.

Si invitano le Associazioni/Società/Enti di Promozione sportiva del territorio, interessate a partecipare alla  
selezione,  a presentare proposte per la realizzazione di uno o più programmi di attività motorie presso i  
Parchi/Giardini  cittadini,  che  prevedano  la  presenza  di   Istruttori  Sportivi  Qualificati  con  il  compito  di  
condurre il gruppo, assistere i partecipanti ed offrire consigli per praticare movimento all'aperto.

Il progetto e le attività ad esso correlate  si prefiggono di raggiungere i seguenti obiettivi:
➢progettare e organizzare  programmi di attività motoria a favore dei cittadini nei parchi;
➢promuovere e consolidare una nuova opportunità di fare movimento per perseguire uno stile di vita sano, a 
contatto con la natura, e al fine di contrastare i rischi della sedentarietà a tutte le età;
➢offrire  maggiori  opportunità  ed  occasioni  GRATUITE  per  praticare  movimento  all'aperto  mediante 
appuntamenti settimanali,  dal lunedì alla domenica, favorendo la frequentazione e la conoscenza dei 
parchi e dei giardini presenti sul territorio comunale;
➢fornire consigli per iniziare a praticare la specifica attività motoria proposta, attraverso istruttori esperti 
provenienti dalle società e dagli Enti di promozione sportiva;
➢migliorare le relazioni fra gli individui di età e culture diverse e permettere l'esercizio dell'attività motoria 
anche a portatori di abilità diverse;
➢verificare e monitorare gli eventuali cambiamenti di abitudini motorie e stili di vita in seguito ad una attività 
costante e all'aperto

I parchi e giardini comunali su cui si richiede preferibilmente di avviare l'attività sono: 
Borgo Panigale:
•Parco dei Noci
•Parco dei Pini
Navile: 
•Parco Villa Angeletti (via Carracci )
•Parco dei Giardini  (via dei Giardini)
•Parco Caserme Rosse
Porto: 
•Giardino ex Velodromo
•Parco 11 Settembre 2001 
Reno: 
•Parco Lungo Reno
•Parco N. Green
San Donato: 
•Parco San Donnino (Via San Donato)
•Giardino Parker Lennon (Via Vezza);
•Parco dell'Arboreto (Via del Pilastro);
•Giardino Gino Cervi (Via Magazzari).
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San Vitale: 
•Parco Vincenzo Tanara 
•Parco Campagna
•Parco della Montagnola
Santo Stefano:
•Villa Ghigi
•Giardini Margherita
Saragozza:
•Parco Melloni
•Villa Spada
Savena : 
•Giardino Acerbi (via Argonne, via Savigno), 
•Parco dei Cedri 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al presente Avviso pubblico, tutti i soggetti,  senza scopo di lucro  che dichiarino il 
possesso dei seguenti requisiti: 
➢  di essere in possesso di esperienza nella realizzazione delle attività proposte, coerenti con le finalità 
del presente Avviso, come da curriculum;
➢ di essere disponibili a collaborare attivamente sia con il Settore che con gli altri soggetti, Istituzionali 
e non, coinvolti nel progetto al fine della realizzazione delle attività motorie nei parchi e del  raggiungimento 
degli obiettivi previsti;
➢ di essere regolarmente iscritti all’Elenco comunale delle Libere Forme Associative in qualsiasi sezione 
tematica. Possono presentare domanda anche le associazioni/società/Enti che abbiano presentato istanza di 
iscrizione all’elenco comunale delle Libere Forme Associative, fatta salva la verifica circa l’esito positivo del 
procedimento di iscrizione all’Elenco;
➢  di essere in possesso dei requisiti formali ed enunciati nell'Allegato 1) Istanza di Partecipazione e 
Dichiaraz Requisiti , del presente bando.

Il Settore si riserva di effettuare le verifiche previste per legge per accertare la veridicità di quanto dichiarato 
dal Legale Rappresentante.

Si precisa che i requisiti richiesti per partecipare alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine per la presentazione della manifestazione di interesse.

MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE

Il Settore Salute, Sport e Città Sana del Comune di Bologna selezionerà le proposte di attività motoria che 
verranno presentate, tramite procedura volta all'individuazione dei contraenti ai quali affidare la realizzazione 
di quanto oggetto del presente Avviso, nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente. 
 
Terminate le operazioni di verifica dell’integrità e della regolarità formale della presentazione delle Istanze, si 
procederà  all'individuazione  dei  soggetti  cui  affidare  la  realizzazione  delle  attività  nei  Parchi/Giardini 
mediante:
a) verifica del possesso dei requisiti richiesti per l' ammissione;
b) valutazione dei contenuti delle Istanze e Proposte che verrà fatta da apposita commissione presieduta dal 
Direttore del Settore.

Le  proposte  motorie  saranno  valutate,  al  fine  di  individuare  le  attività  che  costituiranno  il  calendario 
settimanale riassuntivo di tutti  gli appuntamenti, fino al raggiungimento  di un massimo di punti 100, 
tenendo conto:
1) tipologia di attività motoria praticabile da utenti di qualunque età (max  15 punti); 
2) livello qualitativo dell'attività e coerenza con gli obiettivi del presente Avviso  (max 25 punti);
3) curriculum del soggetto proponente (max 15 punti); 
4) precedenti esperienze di attività svolte sul territorio comunale, anche similari a quella presentata (max 
15 punti);
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5) originalità dell'attività motoria proposta in quanto mai presentata prima (max 5 punti)
6) quota di compartecipazione dell'Associazione/società/Ente alla copertura economica dell'attività presentata 
(max 25 punti).
Verranno selezionate le proposte che raggiungeranno la soglia minima di punti 55/100.

L'attività  dovrà  essere  assicurata  per  19  settimane,  nell'ambito  di  un  arco  di  tempo  di  21  settimane 
individuate per la realizzazione del progetto, prevedendo appuntamenti indicativamente bisettimanali con le 
seguenti caratteristiche: 

– ogni Associazione/Società/Ente  potrà proporre più attività motorie per parchi, al fine di sostenere ogni 
manifestazione d'interesse prevenuta ed avente tutti i requisiti necessari. Il Comune valuterà in via prioritaria 
almeno 1  attività  motoria  per associazione  proponente; le  attività  individuate dovranno ottemperare le 
condizioni e disposizioni presenti nei Regolamenti Tecnici sportivi di ogni disciplina e di quanto previsto nel 
Regolamento Comunale del Verde Pubblico e  Privato del Comune di Bologna. A seguire selezionerà altre 
attività facenti capo alla medesima associazione proponente, fermo restando il budget massimo complessivo 
di Bando di Euro 23.0000,00, oneri fiscali inclusi;
–per l'attività motoria proposta è prevista una compartecipazione alla gestione del servizio, calibrata in forma 
di pacchetto a budget prefissato a seconda della frequenza settimanale dell'attività prevedendo un minimo 
di 19 settimane. ll pacchetto a budget è modulato su un costo orario di 16,00  euro, escluso IVA;
–le date di inizio e fine attività dovranno essere indicate dal proponente all'interno del periodo temporale di 
progetto dal 11 Maggio al 4 Ottobre 2015.

Di seguito vengono presentate le 4 tipologie di pacchetti a budget prefissato, comprensivi di IVA,  su cui 
costruire la proposta di attività motoria:

Pacchetto 1: attività per 1 ora alla settimana Euro     350,00

Pacchetto 2: attività per 2 ora alla settimana Euro     710,00

Pacchetto 3: attività per 3 ora alla settimana Euro  1.070,00
Pacchetto 4: attività per 4 ora alla settimana Euro  1.400,00

Le Associazioni/Enti  dovranno  inoltre individuare:
➢Parco/Giardino dove svolgere l'attività ed indicarne un altro in alternativa, nel caso si  sovrapponessero 
diverse richieste 
➢strutture al coperto dove possono essere svolte le attività in caso di pioggia;
➢punti di ritrovo dei partecipanti all'interno o in prossimità dei parchi;
➢tipologia/e di pacchetto/i a budget
➢data di inizio e fine di attività che possono slittare oltre la data del 11 Maggio e terminare anticipatamente 
al 4 Ottobre ma devono essere continuative;  
➢eventuale sospensione nel mese di Agosto (nel periodo dal 10 al 23 Agosto, massimo 2 settimane); 
Per agevolare i cittadini nell'individuazione dei punti  di ritrovo all'interno dei Parchi/Giardini, gli  istruttori 
dovranno indossare le pettorine e collocare le bandiere che sono date in dotazione dal Comune di Bologna. 

AVVIO ATTIVITA'

A seguito della  selezione si  procederà all'individuazione, mediante graduatoria delle  proposte pervenute, 
delle  attività  che  costituiranno il  calendario  settimanale  riassuntivo  di  tutti  gli  appuntamenti  proposti  e 
all'avvio delle attività e ai relativi adempimenti ad esso connessi.  
Le  Associazioni/Enti  di  promozione  sportiva  individuate  per  la  realizzazione  delle  attività,  oggetto  del 
presente Avviso pubblico, si impegnano a dare corso a tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione delle 
azioni e contenuti, oggetto del presente Avviso.
Le  Società  sportive  dovranno raccogliere  le  firme e  fogli  presenze  che  dovranno essere  consegnate  al 
Comune con scadenze regolari (ogni 15 gg.)
Al termine dell'istruttoria con i soggetti proponenti, in posizione utile in graduatoria e fino ad esaurimento dei 
fondi  previsti  dal  presente  Bando,  verrà  stipulato  apposito  contratto  che  regolerà  i  rapporti  con 
l’Amministrazione  Comunale  e  nel  quale  verrà  definito  il  corrispettivo  liquidato  a  fine  progetto,  a 
presentazione di documentazione contabile.

Si  rende  noto  che  a  decorrere  dalla  data  del  31  marzo  2015   l’Amministrazione  Comunale  può   
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accettare solo ed esclusivamente fatture trasmesse elettronicamente secondo il formato di cui all’Allegato A 
“”Formato  della  fattura  elettronica”  del  Decreto  Ministeriale  n.  55  del  3  aprile  2013,  che  ha  fissato, 
unitamente al successivo art. 25 del DL 66/2014, la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei 
rapporti con la Pubblica Amministrazione, dunque qualunque soggetto economico titolare di partita iva che 
entri in rapporto con la pubblica amministrazione, è tenuto a far data del 31 marzo 2015 ad emettere la 
fattura elettronica. 

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

I  soggetti  interessati  a presentare la  candidatura  dovranno far  pervenire  la  documentazione,  a  pena di 
esclusione, – entro e non oltre le ore 12,00 di Mercoledì 29 Aprile 2015, al Protocollo Generale 
del Comune di Bologna presso  Piazza Liber Paradisus, 6 – Torre C (piano 6) – dal lunedì a venerdì 
dalle 8.30 alle 13; lunedì e mercoledì anche dalle 15 alle 17, chiuso sabato, domenica e festivi,  CON LE 
SEGUENTI MODALITA': 

1)a mezzo raccomandata A.R.
2)consegna diretta

in un PLICO CHIUSO, recante all’esterno scritto: “Comune di Bologna – Dipartimento Benessere di 
Comunità  -  Settore  Salute,  Sport  e  Città  Sana  –  Piazza  Liber  Paradisus  ,  6    TORRE  C  “, 
l’indicazione della denominazione e sede del soggetto proponente, ed anche la seguente dicitura: 
 “Manifestazione di interesse ai fini della realizzazione progetto di promozione della salute e  
dell'attività motoria “Parchi in movimento 2015”, Pg. n. 90318/2015.”

La manifestazione d'interesse deve contenere al suo interno la seguente documentazione:
 Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse e Dichiarazione Requisiti: “Allegato 
1) ISTANZA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE REQUISITI DI AMMISSIONE” al 
presente Avviso, compilata in ogni sua parte e Sezione e sottoscritta dal Legale rappresentante;
  Proposta di  attività motoria: “Allegato 2)  PROPOSTA DI ATTIVITA'  MOTORIA” al  presente Avviso, 
compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal Legale rappresentante;
  copia  fotostatica  di  un  documento  d'identità,  in  corso  di  validità,  del  sottoscrittore  della 
manifestazione di interesse e della dichiarazione sostitutiva;
 Curriculum delle attività svolte con particolare riferimento a quelle oggetto di manifestazione;

Non saranno prese in considerazione le candidature prevenute oltre      le ore 12,00 di Mercoledì 29 Aprile   
2015.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede 
unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune di Bologna, con l'attestazione del giorno e dell'ora di 
arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione).
L’Amministrazione Comunale, non assume responsabilità per la dispersione delle domande o la dispersione di 
comunicazioni  dell'Amministrazione  dipendenti  da  inesatta  comunicazione  del  recapito  da  parte  dei 
partecipanti,  oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  dell’indirizzo  indicato  nella 
domanda né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.

Si informa che il presente Avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in 
alcun modo l'Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.  
La manifestazione di interesse ha 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 la facoltà di invitare anche Associazioni o Enti di Promozione sportiva 
che non abbiano presentato la manifestazione di interesse, purché dotati dei requisiti richiesti; si riserva 
altresì, in qualsiasi momento, di sospendere, interrompere, modificare o cessare definitivamente la presente 
manifestazione  di  interesse  senza  che  ciò  possa  costituire  diritto  o  pretesa  a  qualsivoglia  risarcimento, 
indennizzo o rimborso dei costi e di spese sostenuti dal partecipante e suoi aventi causa.
In  particolare  l’Amministrazione  comunale  si  riserva  la  facoltà  di  cessare  definitivamente  la  presente 
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manifestazione di interesse nel caso in cui il numero dei progetti selezionati e risultati idonei non sia in grado 
di garantire la copertura delle attività sull’intero territorio. 

INFORMAZIONI
Eventuali  chiarimenti  potranno  essere  richiesti  all'indirizzo  mail:  direzionesport@comune.bologna.it  o  al 
numero telefonico 051/2194679 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12,30,  entro e non oltre il 
giorno 27/04/2015, o anche via fax 051/2194693.

DISPOSIZIONI GENERALI
Del presente Avviso pubblico (e relativi allegati) sarà data pubblicità mediante:
•affissione all’Albo Pretorio online del Comune di Bologna;
•pubblicazione sul sito Web del Comune di Bologna – Iperbole (nella sezione dedicata ad “altri bandi ed 
avvisi pubblici”): http://www.comune.bologna.it/concorsigare/bandi/135:8024/
•pubblicazione  sul  sito  Web  del  Comune  di  Bologna  al  seguente  indirizzo  Internet: 
http://www.comune.bologna.it/sport

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Bologna per finalità 
unicamente connesse alla selezione e alla eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
Il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è il Direttore del Settore Salute, Sport e Città Sana.

Il Direttore del Settore Salute, Sport e Città Sana
Dott.ssa Maria Adele Mimmi
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