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Comune di Sala Bolognese
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Area III Servizi alla Persona
Servizio Sport

AVVISO DI GARA
IL DIRETTORE DELLA III AREA “SERVIZI ALLA PERSONA”
In esecuzione delle delibere di Consiglio Comunale n.66/2021
e di Giunta Comunale n. 142/2021 e 17/2022
COMUNICA
1. l’apertura del Bando di gara ad ogge0o: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA STRUMENTALE

DEL BENE PUBBLICO di proprietà del Comune di Sala Bolognese, sito in Sala
Bolognese (BO), in via dei Bersaglieri n. 20, con vincolo di des7nazione a palestra per
pra7ca spor7va a ﬁnalità sociale
2. Criteri di aggiudicazione: oﬀerta economicamente più vantaggiosa.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola oﬀerta valida, sempre che sia
presentata da sogge0o in possesso dei prescri< requisi7 di partecipazione. È facoltà
dell’Amministrazione Comunale di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
oﬀerta risul7 conveniente o idonea in relazione all’ogge0o del contra0o o, se aggiudicata, di non
s7pulare la convenzione di concessione. Non sono ammesse oﬀerte indeterminate, condizionate,
parziali, plurime, tardive, alterna7ve e prive di aumento del canone di concessione annuo posto a
base di gara.

3. Informazioni:
Le oﬀerte dovranno pervenire dire0amente, a mezzo posta o tramite agenzie di recapito autorizzate
in plico sigillato e controﬁrmato sui lembi di chiusura, all’Uﬃcio Protocollo Generale del Comune di
Sala Bolognese, Piazza Marconi 1 , entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno
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Comune di Sala Bolognese
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Area III Servizi alla Persona
Servizio Sport
25/05/2022 il tu0o a pena di esclusione. L'Uﬃcio Protocollo Generale del Comune di Sala Bolognese
riceve su appuntamento telefonando al numero 051/6822517 oppure 051/6822524.
I requisi7 richies7 e le modalità di partecipazione sono riporta7 nel disciplinare di gara.
E’ prevista la visita obbligatoria all’immobile con presa visione dello stato dei luoghi, da eﬀe0uarsi entro le
ore 12.00 del quinto giorno non fes7vo antecedente il termine di scadenza del presente bando.
Per prendere appuntamento per il sopralluogo e e formulare eventuali quesi7 è necessario

conta0are la Do0.ssa Pacchioni Roberta in qualità di Dire0ore della III Area Servizi alla
Persona del Comune di Sala Bolognese o il Do0. Cassani Francesco in qualità di Istru0ore
Amministra7vo della medesima Area, Tel. 051/6822534-548 mail sport@comune.salabolognese.bo.it nei giorni di lunedì e martedì dalle 8,30 alle 13,00 e il giovedì pomeriggio
dalle 14,30 alle 17,30.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Do0.ssa Pacchioni Roberta. Le informazioni e i
chiarimen7 sulla procedura d’appalto potranno essere richieste Indirizzo:
Area Servizi alla Persona – Comune di Sala Bolognese – Piazza Marconi 1, 40010 Sala
Bolognese
Telefono: 051/6822534 e 6822548
Posta ele0ronica ordinaria: sport@comune.sala-bolognese.bo.it
Pec: comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it
Indirizzo internet (proﬁlo di commi0ente): h0ps://www.comune.sala-bolognese.bo.it/

Sala Bolognese lì 27/04/2022
Il Dire0ore III Area
Servizi alla Persona
Do0.ssa Pacchioni Roberta
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