AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE AD EFFETTUARE EROGAZIONI LIBERALI PER IL FINANZIAMENTO DEI
PREMI DEL PROGETTO FERRARA Play&Go
L’Amministrazione Comunale di Ferrara, in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler,
nell’ambito del progetto AIR BREAK- Urban innovative Action- ,intendono procedere alla ricerca di
soggetti interessati ad effettuare erogazioni liberali di beni mobili di modico valore (ex art. 783 c.c.)
per il finanziamento delle diverse premialità’ nell’ambito del progetto Ferrara Play&go.
L’iniziativa, che mira a diffondere la cultura della multi modalità in modo dilettevole e originale, si
basa sull'utilizzo di una applicazione per smartphone (sviluppata da FBK) che permette di
pianificare e tracciare gli spostamenti offrendo soluzioni di mobilità integrata in linea con le
politiche di mobilità sostenibile dell'Amministrazione. Questa iniziativa, aperta a chiunque si sposti
abitualmente nel territorio ferrarese, prenderà il via sabato 4 dicembre 2021 e si concluderà
venerdì 3 giugno 2022.
Il cittadino, residente e/o pendolare che gravita sul territorio comunale, che pianifica il proprio
itinerario con l'app Ferrara Play&Go viene invitato a scegliere tra le possibilità offerte di
spostamento (in bici, a piedi,in autobus, in treno, in car pooling) e il sistema ha cura di incentivare
le combinazioni più sostenibili assegnando punti che permettono di occupare una posizione in
classifiche globali e settimanali, che vengono aggiornate quotidianamente per tutta la durata del
Gioco. I viaggi che risulteranno validi, verificati tramite algoritmi automatici di mode-detection,
permetteranno ai partecipanti di guadagnare punti Green Leaves e scalare le classifiche.
Nel corso delle settimane sono proposte delle sfide personalizzate, sfide di coppia collaborative o
competitive che, se superate, permettono di guadagnare dei bonus in punti.
Ogni settimana vengono assegnati nuovi premi, destinati al giocatore con il miglior risultato
settimanale e ad alcuni partecipanti estratti nella Top 50.
I punti accumulati consentono di vincere premi veri, messi in palio per i vincitori finali, ma anche
per i primi classificati ed altri estratti di ogni settimana.
A tal fine si invitano i soggetti interessati (enti, associazioni, imprese e attività commerciali) ad
inviare le manifestazioni di interesse ad effettuare erogazioni liberali (es. ingressi, servizi o
esperienze omaggio, buoni sconto, gadget, o altri premi materiali di modica entità), secondo
quanto stabilito dal presente avviso entro le ore 12.00 del 26/11/2021 al seguente indirizzo di
posta elettronica: servizioambiente@cert.comune.fe.it

Soggetti ai quali è rivolto l’invito
Possono effettuare erogazioni liberali le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche e
private.
Nei confronti di tali soggetti, a fronte delle erogazioni liberali, non corrisponde alcun corrispettivo o
prestazione, né un ritorno di immagine tale da assumere la consistenza di una sponsorizzazione
da parte del Comune di Ferrara.
Si precisa però, che i soggetti che presenteranno la propria candidatura e verranno selezionati per
partecipare attivamente all’iniziativa, potranno beneficiare degli aspetti di comunicazione del
progetto, ovvero essere invitati a partecipare a conferenze stampa, comparire o essere menzionati

in articoli su stampa locale o tramite post o video nei canali social utilizzati dal Comune di Ferrara
o ottenere riconoscimenti a valenza morale.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse ed effettuare erogazioni liberali per il finanziamento delle
premialità del Progetto Ferrara Play&Go, deve essere redatta in forma scritta utilizzando il
modello allegato sub “A” al presente avviso, con allegata copia di un documento di identità, nella
quale devono essere dichiarati i seguenti elementi:
• i dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, del soggetto che si impegna ad effettuare
l’erogazione liberale;
• l'accettazione delle condizioni previste nel presente avviso;
• la dichiarazione di essere a conoscenza che a fronte delle erogazioni liberali, non
corrisponde alcun corrispettivo o prestazione da parte del Comune.
• l'inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e
di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità
contrattuale (art. 80 D. Lgs. 50/2016);
• l’impegno a perfezionare l’erogazione liberale mediante consegna, previa sottoscrizione
della convenzione;

Oggetto e forma dell’erogazione
L’erogazione liberale, (es. ingressi, servizi o esperienze omaggio, buoni sconto, gadget, o altri
premi materiali di modica entità), ammessa dal presente avviso è esclusivamente di beni mobili di
modico valore (ex art. 783 c.c.).
Si definiscono di modico valore le liberalità per le quali il soggetto che le corrisponde
espressamente dichiara tale circostanza in rapporto alle proprie condizioni economiche.
Le donazioni di modico valore sono perfezionate attraverso la consegna del bene oggetto della
liberalità preceduta dalla sottoscrizione di una convenzione a titolo gratuito nella quale non
saranno previsti obblighi corrispettivi a carico del Comune se non quello di destinare il bene
oggetto di erogazione liberale per il finanziamento dei premi nell’ambito del Progetto Ferrara
Play&Go.
Responsabile del procedimento è l’Ing. Alessio Stabellini (a.stabellini@comune.fe.it)
Il presente avviso e il modello di domanda sono posti in pubblicazione sul sito internet del Comune
http://www.comune.fe.it
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei
dati”, “GDPR”), si informa che i dati forniti dagli operatori economici sono trattati dall’Ente
esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso e per l’eventuale successiva stipula e
gestione delle convenzioni. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Ferrara.
Ferrara, 15 Novembre 2021

Il Dirigente del Servizio Qualità Ambientale
Ing. Alessio Stabellini

