
AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN

GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN   VIDICIATICO PRESSO LA EX

SCUOLA ELEMENTARE                     .

In esecuzione della deliberazione di Giunta nr. 78  del   12.10.2021

IL RESPONSABILE

rende noto che il Comune di Lizzano in Belvedere, intende, attraverso il presente avviso, concedere

in gestione la palestra comunale sita in  Comune di Lizzano in Belvedere,  Vidiciatico  presso la ex

scuola elementare, al fine di promuovere e sostenere la pratica sportiva e ricreativa.

1. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione d'interesse le Associazioni che dichiarino

sotto propria responsabilità di essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti dall’art.

80 del D.Lgs. 50/2016 applicabili alle associazioni senza scopo di lucro ai sensi dell’art. 5 del

DPCM del 05 marzo 2011.

2. OGGETTO E CONDIZIONI

L'oggetto del presente avviso è la concessione della gestione della palestra comunale sita in

La finalità della concessione è quella di

· garantire la compatibilità fra le attività sportive praticabili e quelle esercitate nell'impianto,

favorendone l'uso da parte dei praticanti del territorio che svolgono attività sportiva;

· valorizzarne  le  potenzialità,  con  un  rapporto  equilibrato  fra  il  normale  uso  sportivo,  l'

utilizzazione da parte del pubblico, l'eventuale organizzazione di attività volte a

promuovere l'esercizio della pratica sportiva e lo svolgimento di attività ricreative e sociali;

L'assegnatario dovrà provvedere a:

· custodia, apertura e chiusura e manutenzione della struttura;

· gestione delle prenotazioni e affidamento dell'impianto;

· incasso delle tariffe per l'utilizzo da parte di terzi.

La palestra viene concessa nello stato di fatto e senza pretese di interventi da parte del Comune.



La durata della concessione è prevista in 3 anni con possibilità di revoca senza indennizzo con

preavviso di almeno 60 giorni da parte del Comune.

Nella manifestazione di interesse, oltre ai dati specifici dei richiedenti, dovranno essere indicati:

· L’ipotesi di programma annuale delle attività;

· La capacità organizzativa e le dotazioni utili al programma dell’Associazione;

· la proposta economica a copertura dei costi di gestione in capo al Comune di Lizzano in

Belvedere.

3. PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE

Il Comune di Lizzano in Belvedere, procederà all'affidamento della gestione anche in presenza di

una sola offerta. Il presente avviso non vincola il Comune che si riserva la facoltà di interrompere

in qualsiasi momento, di modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di

non dar seguito alla procedura dell’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti

richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Si procederà anche in presenza di una sola richiesta di partecipazione.

Nel caso di più manifestazioni di interesse il Comune procederà alla valutazione dei requisiti di

qualificazione e affidabilità richiesti per la gestione, nonché delle competenze e capacità maturate

in eventuali precedenti esperienze di gestione ed alla valutazione dell'offerta come segue.

1) capacità di valorizzazione degli spazi, intesa come valutazione delle attività

programmate a carattere sociale, ricreativo, sportivo e culturale tenendo in

considerazione il numero di attività previste; la tipologia d’utenza a cui sono rivolte le

attività; la varietà di contenuti (max 40 punti);

2) la capacità organizzativa dell’Associazione, come desumibile da disponibilità del

materiale/strumenti/attrezzature/mezzi utili alla realizzazione del programma; nr di

persone coinvolte nell’organizzazione o n. di tesserati dell’Associazione; Esperienza in

attività affini (max 40 punti);

3) offerta economica a titolo di contribuzione per la copertura delle utenze dell'impianto,

escluso il riscaldamento, adottando come valore a base d'asta il canone di - 100,00

mensile (max 20 punti).

Non saranno ammesse offerte al ribasso rispetto al valore sopra indicato.



4. COPERTURE ASSICURATIVE, RESPONSABILITA’, GARANZIE

L’Associazione assegnataria risponde, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse

verificarsi a persone o beni anche se di proprietà del Comune e anche se causati da parte del

pubblico che intervenga a qualsiasi attività, manifestazione o esibizione da esso organizzata.

Conseguentemente, l’Associazione assegnataria, con effetto dalla data di decorrenza della gestione

si  obbliga a stipulare  con primario assicuratore  (e  a mantenere  in vigore  per  tutta la durata del

presente comodato, suoi rinnovi/proroghe) un’adeguata copertura assicurativa, con massimale non

inferiore a - 1.000.000,00 per sinistro.

Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune prima della sottoscrizione della

concessione. L’operatività o meno delle coperture assicurative non libera l’associazione dalle proprie

responsabilità,  avendo  essa  solo  lo  scopo  di  ulteriore  garanzia.  L’Amministrazione  sarà  tenuta

indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative

stipulate dall’Associazione o dai Terzi cui l’Associazione abbia eventualmente affidato beni o

l’esercizio di attività.

5. PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

I soggetti interessati dovranno presentare istanza di partecipazione tassativamente entro le ore

13.00 del giorno 30.11.2021, esclusivamente al protocollo generale del Comune di Lizzano in

Belvedere - Piazza Marconi 6 40042 Lizzano in Belvedere (Bo) - oppure tramite casella di posta

elettronica certificata comune.lizzanoinbelvedere@cert.provincia.bo.it

Ai sensi del D.Lgs n. 193/2003 e del Reg.to UE n. 679/2016, si precisa che il trattamento dei dati

personali sarà improntato a alla massima correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e

della loro riservatezza.

Si precisa, altresì, che il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Riccioni.


