
BANDO DI GARA 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 
GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI LIZZANO COMPRENSIVO DEL 

PALAZZETTO DELLO SPORT E CULTURA ENZO BIAGI 
 

 
ENTE CONCESSIONARIO 

 
Comune di Lizzano in Belvedere, Piazza Marconi n. 6, 41004 Lizzano in Belvedere (BO), telefono 
053451024 PEC:comune.lizzanoinbelvedere@cert.provincia.bo.it 
 

OGGETTO 
 
In esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 30.11.2021 il Comune di Lizzano in 
Belvedere intende svolgere una procedura comparativa per l'affidamento diretto per la concessione in 
gestione Centro sportivo di Lizzano comprensivo del Palazzetto Sport e Cultura Enzo Biagi 
sito in Via Tre Novembre e composto da: 
 

 Palazzetto dello Sport e Cultura Polifunzionale 

 2 Campi da Tennis in erba sintetica 

 1 campo in cemento coperto da pallone 

 1 campo da calcetto in sintetico 

 Locale riscaldamento 
 

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale ma 

viene pubblicato a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo il Comune, che 

provvederà all'affidamento diretto al soggetto che, a suo insindacabile giudizio, sarà ritenuto idoneo a 

soddisfare l'interesse pubblico, sotto il profilo dell'economicità ma anche dell'affidabilità in termini di 

conoscenze e competenze, ai sensi dell'art. 1 del dl 76/2020. 

Si procederà anche in presenza di una sola richiesta di partecipazione 
 
La finalità del bando è la concessione del Centro sportivo di Lizzano comprensivo del Palazzetto dello 
Sport e Cultura Enzo Biagi come palazzetto polifunzionale in tutti i periodi dell’anno. 
 
E’ ferma volontà dell'amministrazione valorizzare l’attività sportiva nel comprensorio del Corno alle 
Scale. E’ necessario pertanto che il gestore si impegni nella gestione estiva tanto quanto il periodo 
invernale agevolando le società sportive nelle attività richieste (es. basket, pallavolo, ecc), nella 
preparazione dei campi o altro richiesto dalle società. 
 
Rientrano nell’affidamento in gestione anche tutte le attrezzature fisse e mobili, compreso 

l’arredamento di proprietà comunale, attualmente ubicate all’interno delle strutture sopradescritte, nello 

stato di consistenza in cui si trovano. 

 

 200 seggiole gialle in plastica  

 25 materassi protettivi a triangolo  

  rete da volley completa di pali ovali apposta per il palazzetto  

 2 porte da calcetto  



 2 canestri da basket pieghevoli e con motore elettrico per sollevamento 

  tappeti in moquette che coprono l’intero pavimento in parquet  

 tabellone con comando a distanza con console  

 strutture complete da volley con protezioni di gomma per i pali, una per il pallone e l’altro 
per il campo polifunzionale esterno. 

 due pali rettangolari e reti da tennis ( una per il calcetto e l’altra per il pallone )  

 due reti e pali sempre montate nei campi da tennis 

  il campo di calcetto è provvisto di due porte e due panchine nuove omologate  

 Area di pertinenza per accessi e recessi dalla struttura 
 

DURATA DELLA CONCESSIONE 
 

La concessione avrà durata di anni 5 dalla data di consegna della struttura, risultante da apposito 
verbale; l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare la concessione, per ulteriori 5 
anni. 
La comunicazione al concessionario della volontà di prorogare dovrà essere effettuata mediante lettera 
raccomandata A/R spedita non oltre i 90 gg. antecedenti la data di scadenza. 
E’ data facoltà al concedente di revocare la concessione, per motivi di pubblico interesse, senza che il 
concessionario possa nulla eccepire o pretendere a qualsiasi titolo; la volontà di revoca deve essere 
formalmente comunicata con tre (3) mesi di anticipo salvo motivi di particolare urgenza. 
Il concessionario potrà farsi supportare da altri nella gestione previo nulla-osta del Comune di Lizzano 
in Belvedere pena la decadenza di pieno diritto. 
Al momento della consegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di consistenza delle 
strutture, con descrizione dettagliata ed inventario dei beni mobili, attrezzature in dotazione, 
arredamenti, ecc., al fine di avere conoscenza di ciò che viene dato e ciò che dovrà essere restituito alla 
fine del rapporto concessorio. 
Al termine della concessione tutto quanto originariamente consegnato andrà restituito in buono stato di 
manutenzione e di efficienza salvo il normale deterioramento dovuto al corretto utilizzo. 
Della riconsegna dovrà redigersi apposito verbale così come previsto per la consegna. 
 
 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Possono presentare domanda di partecipazione alla gara tutti i seguenti soggetti: 
 

I. Consorzi o società sportive; 
II. Associazioni/Società sportive affiliate a Federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva, 

riconosciuti dal CONI; 
III. Federazioni ed Enti di promozione sportiva; 
IV. Società sportive, cooperative di servizi o gruppi, preferibilmente giovanili, rappresentativi di 

realtà sociali, culturali e sportivo-ricreative locali; 
V. Soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016, costituiti da imprese singole, imprese riunite o 

consorziate, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi.  
VI. Saranno inoltre ammessi operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni 

previste dal D.Lgs. 50/2016. 
 

Requisiti di ordine generale e specifici: 
L'avviso è aperto a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 
80 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs.18 aprile 2016 n.50, nonché dei seguenti requisiti specifici: 
 

 



VALORE COMPLESSIVO DELL'INCARICO 

Ai sensi dell’ art.35, comma 14 D.lgs 50/2016, il valore massimo stimato dell’appalto, rientra 

nell'ambito delle soglie comunitarie previste dal codice dei contratti. Il valore posto a base d'asta per 

l’intera durata contrattuale prevista è pari ad € 80.000,00 comprensivo dell'opzione rinnovo (quindi pari 

ad €.8.000,00 più IVA per ciascuna annualità).  

 
PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
Il servizio sarà aggiudicato mediante affidamento diretto , ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del dl. 76/2020 "2. Fermo quanto previsto dagli articoli 

37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione 

di lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalita': a) affidamento 

diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti 

delle soglie di cui al citato articolo 35;". 

Il presente avviso non ha limitazioni all'accesso, essendo aperto a tutti coloro siano in possesso dei 
requisiti indicati. 
 
L'affidamento avverrà sulla base delle valutazioni svolte secondo i seguenti criteri: 

 professionalità ed adeguatezza dell'offerta, desunta da: 
1. Piano di Gestione che dovrà essere allegato alla manifestazione di interesse, in funzione delle 
modalità di gestione ed eventuali elementi innovativi, ad es. gli aspetti che favoriscano la più ampia 
accessibilità al pubblico dell’impianto, anche attraverso il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali e 
realtà presenti nel territorio; altre iniziative volte all’aggregazione dei giovani, anziani e dei 
diversamente abili ; iniziative volte all’apertura della struttura nel periodo estivo; 
esperienze professionali e lavorative nell'ambito oggetto del presente bando (valutata in funzione dei 
profili curriculari del personale coinvolto e delle figure professionali coinvolte nell'attività di gestione) 
Sarà attribuita particolare rilevanza alle proposte formulate da società sportive. 

2. piano delle manutenzioni ordinarie e programmate, della pulizia e sanificazione delle strutture; 
3. piano di promozione (iniziative di comunicazione, promozione e valorizzazione anche a 
valenza turistica); 
  
o congruenza dell'offerta economica, che non potrà essere inferiore al valore minimo annuo di 

€ 8.000,00 più IVA.. 
 
 
La selezione delle offerte verrà effettuata dal Responsabile del procedimento. 
 
A ciascun profilo verrà attribuito il seguito peso ponderale: 
 

 VALUTAZIONE PROFILI GESTIONALI    80%; 

 OFFERTA ECONOMICA       20%; 
 

La procedura comparativa non darà luogo ad una graduatoria ma sarà finalizzata ad individuare l'offerta 

ritenuta più confacente al soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso al presente avviso. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 



Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno fare pervenire ALL’AMMINISTRAZIONE 
SCRIVENTE - COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE- UFFICIO PROTOCOLLO – 
PIAZZA MARCONI N°6, 
direttamente a mano o tramite PEC, durante l’orario di apertura al pubblico (lunedì-martedì-mercoledì-
giovedì-venerdì-sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30) – non più tardi delle ORE 12,00 del giorno 31 
dicembre 2021: 
 

 la manifestazione di interesse in carta semplice, in lingua italiana, debitamente compilata e 
sottoscritta dal Canditato/a  e contenere le informazioni in merito a: 

 dati anagrafici, sede e recapiti, 

 codice fiscale, partita IVA, 

 indirizzo PEC cui indirizzare tutte le comunicazioni. 
 

Autodichiarazione  resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il 

modello del documento di gara unico europeo, in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016. 

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegato: 

1. Piano di gestione, recante una breve presentazione del concorrente e le informazioni rilevanti ai 
fini della valutazione come sopra illustrate;  

2. offerta economica non inferiore al valore minimo annuo di € 8.000,00 .  
3. copia documento di identità. 

 

GARANZIE RICHIESTE 
 
Il concessionario, alla stipula del contratto dovrà presentare: 
 

a) Una cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, in uno dei modi stabiliti dalla 
Legge, pari al 10% dell'importo contrattuale. La garanzia definitiva, è aumentata/diminuita nei 
casi e con le modalità di cui agli artt. 103 e 93 del citato decreto, a garanzia dell’esatto 
adempimento degli obblighi contrattuali e del buon uso degli impianti, della corretta gestione 
amministrativa nonché per il risarcimento di eventuali danni che il concessionario potrebbe 
arrecare al patrimonio comunale o a terzi, 

 
b)  Polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo di €. 

1.000.000,00 (unmilione/00); 
 

La garanzia fidejussoria di cui al punto a) dovrà prevede espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 
Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta 
dell’Amministrazione Comunale. Il deposito cauzionale verrà svincolato al termine della durata del 
rapporto contrattuale e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale controversia o 
eccezione per cui il concedente nulla abbia più a pretendere. 
 
La cauzione escussa interamente o parzialmente dovrà essere ripristinata nell’ammontare originario 
entro 30 giorni. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 



 

 E’ ammessa la facoltà di avvalersi di soggetti terzi nella gestione di alcune attività previa 
specifica autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. 

 L’aggiudicatario, a pena di decadenza dell’aggiudicazione, dovrà presentarsi alla stipula del 
contratto entro il termine stabilito dal Comune. 

 I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003,e smi esclusivamente 
nell’ambito della presente gara. 

 Responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Riccioni 
 
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di modificare, prorogare, revocare il bando di 
gara. 
Non saranno accettate offerte nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza 
dell’offerta, offerte parziali, condizionate a clausole non previste o espresse in modo indeterminato, nel 
caso di non integrità del plico contenente l’offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali 
da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle 
offerte. 
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 
15 giorni, salvo un diverso maggior termine conseguente ad un differimento espressamente concordato 
tra concedente e aggiudicatario. Il contratto sarà stipulato a mezzo di atto pubblico amministrativo. 
Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese relative alla stipulazione del contratto e alla sua 
registrazione; 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD ( 
Regolamento Generale Protezione Dati ) 2016/679, si informa, in riferimento ai dati personali forniti e 
raccolti in occasione del presente procedimento che:  
a) Il titolare del trattamento è il Comune di Lizzano in Belvedere.  
b) I dati personali saranno trattati da questo Ente in ottemperanza agli obblighi di legge vigenti in 
materia di appalti, esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento per l'affidamento 
della gestione del Centro Sportivo di Lizzano e per l’eventuale successiva sottoscrizione della 
convenzione di gestione e verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per le finalità sopra indicate; 
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti dei partecipanti;  
e) possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del 
titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi 
tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di 
sistema. I dati personali verranno comunicati e diffusi laddove sussista un obbligo di legge o di 
regolamento al riguardo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. 
n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni; 
 f) i dati personali di coloro che partecipano al presente procedimento per l'affidamento della gestione 
del Centro sportivo di Lizzano verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del 
procedimento; i dati personali relativi al soggetto affidatario della gestione dell'impianto sportivo 
saranno conservati per il periodo di durata della convenzione di gestione. Al termine del suddetto 
periodo i dati personali potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni 
normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o 
per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;  
g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile 
dare inizio al procedimento;  
h) il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in 
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi; i) il trattamento dei dati personali non verrà 
trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. I soggetti interessati potranno in 
qualsiasi momento, esercitare i propri diritti: – di accesso ai dati personali; – di ottenere la rettifica o la 



cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano; – di revocare il consenso, 
ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 
conferito prima della revoca; – alla portabilità dei dati, ove previsto; – di opporsi al trattamento; – di 
proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy). Restano salve le disposizioni sull’accesso 
di cui alla legge n.241/90 e s.m. 
 
 
Lizzano in Belvedere, li 06/12/2021 


