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AREA III SERVIZI ALLA PERSONA 

AVVISO PUBBLICO

PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  FINALIZZATA  ALLA  CONCESSIONE
DELL’UTILIZZO  DELL’AREA  VERDE  COMUNALE  ATTREZZATA  SITA  IN  VIA
LABRIOLA -  FRAZIONE  OSTERIA NUOVA  –  PER  L’ESERCIZIO  DI  DISCIPLINE
SPORTIVE ESTIVE

PREMESSO CHE

Il  Comune  di  Sala  Bolognese  è  proprietario  di  un’area  verde  attrezzata  per  l’esercizio  di  attività

sportive amatoriali all’aperto sito nella frazione di Osteria Nuova in via Labriola.

Tale area, nonostante il Comune  vi effettui periodicamente lo sfalcio dell’erba e la pulizia,  ad oggi

risulta scarsamente utilizzata da parte dei cittadini.

Tra gli obiettivi dell’Amministrazione comunale vi è quello di curare gli interessi della comunità e

sostenere la pratica motoria e sportiva,  contrastando l’aumento della sedentarietà che rischia di

diffondersi a causa della sospensione di molte attività sportive per le limitazioni imposte ai fini di

prevenzione dei contagi da Sars-Cov2 negli ultimi due anni, le quali hanno modificato le abitudini

dei cittadini, in particolare giovani, determinando spesso l’abbandono della pratica sportiva.

Con delibera di Giunta Comunale n. 48 del 2022 sono state deliberate le linee di indirizzo relative

ad un a procedura di evidenza pubblica per la concessione in uso dell’area verde in oggetto.

Con il presente avviso pubblico per manifestazione d’interesse l’Amministrazione intende pertanto

raccogliere le proposte di soggetti che, fino al 30/09/2022, organizzino attività sportive all’aperto

nell’area verde sita in Via Labriola - frazione di Osteria Nuova, impegnandosi nella gestione del

verde  con  sfalcio  periodico  dell’erba,  pulizia  dell’area,  intestazione  e  pagamento  delle  utenze

acqua per i servizi accessori, pulizia dei medesimi che resteranno comunque ad uso del soggetto

individuato.

TUTTO CIO’ PREMESSO

qui di seguito si dettagliano le condizioni per partecipare al presente avviso pubblico:

ARTICOLO 1 - OGGETTO 
L’Amministrazione Comunale  concede in uso l’area verde di proprietà comunale indicata in premessa e

sita in Via Labriola - fraz. Di Osteria Nuova per lo svolgimento di attività sportive all’aperto durante il

periodo estivo.

ARTICOLO 2 - DURATA
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La possibilità di utilizzo è concessa fino al 30/09/2022 con esclusione della proroga tacita.

ARTICOLO 3 - REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE 
Ai fini della partecipazione alla presente manifestazione d’interesse, gli operatori interessati, devono essere

in possesso dei seguenti requisiti: 

a. essere Associazioni Sportive;

b. essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

c. essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e in materia assicurativa nei

confronti del personale dipendente; 

d. non essere stati interessati da provvedimenti interdittivi ai sensi del D.Lgs 159/2011 (antimafia);

e. non avere contenziosi in essere con l’Amministrazione Comunale;

f. avere sottoscritto idonea polizza assicurativa contro il rischio incendi e per responsabilità civile verso 

        terzi; 

La  dimostrazione  dei  requisiti  si  intende  raggiunta  mediante  autocertificazione,  ai sensi del D.P.R. n.

445/2000.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO 
La concessione di uso dell’area verde è gratuita in quanto il soggetto aggiudicatario si impegna a svolgere a

propria cura e spese le attività del successivo articolo 5.

ARTICOLO 5 - COMPETENZE E ONERI A CARICO DELL’OFFERENTE 
Il soggetto offerente  si impegna svolgere nell’area oggetto di manifestazione di interesse attività sportive

all’aperto fino al 30/09/2022, nei giorni ed orari indicati nell’istanza di partecipazione.

Si impegna inoltre a: 

- gestire il verde con sfalcio periodico dell’erba;

- mantenere pulita l’area;

- attivare con intestazione e pagamento delle utenze acqua per i servizi accessori;

- pulire i servizi accessori che resteranno comunque ad uso del soggetto individuato;

-  mantenere  alcune  fasce  orarie  a  libero  utilizzo  della  cittadinanza  per  l’esercizio  di  attività  sportive

amatoriali.

Il  soggetto  individuato  sarà  tenuto  a  sottoscrivere  e  a  rispettare  la  convenzione  allegata  alla  presente

manifestazione di interesse a formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 6 – COMPETENZE E ONERI A CARICO DEL COMUNE
Mettere a disposizione gratuitamente l’area verde e fornire le chiavi dei servizi accessori.

ARTICOLO 8 - CRITERI DI SELEZIONE
In ipotesi  di  pluralità  di  candidature, l’Amministrazione comunale utilizzerà quali  criteri  di  selezione la

valutazione di una proposta progettuale tecnica che includa anche il piano tariffario.

La valutazione delle candidature sarà effettuata da una commissione.

Una volta acquisite le manifestazioni di interesse, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti ed in regola con
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la documentazione presentata verranno invitati con successiva lettera invito a presentare la propria proposta

progettuale.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I soggetti interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse che dovrà essere redatta sul

modulo predisposto dall’Ente, allegato alla presente manifestazione di interesse, indirizzandola all’Ufficio

Sport del Comune di Sala Bolognese. La domanda dovrà essere presentata  entro le ore 12:00 del giorno
16/05/2022 con consegna a mano presso i locali Comunali siti in Piazza Marconi n. 1 oppure mediante invio

tramite e-mail al seguente indirizzo pec del Comune: comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine o con modalità diverse dalla e-mail non verranno

prese in considerazione.

L’oggetto  da  indicare  nell’e-mail  dovrà  essere  il  seguente:  “MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE
FINALIZZATA  ALLA  CONCESSIONE  DELL’UTILIZZO  DELL’AREA  VERDE
COMUNALE ATTREZZATA SITA IN VIA LABRIOLA - FRAZIONE OSTERIA NUOVA –
PER L’ESERCIZIO DI DISCIPLINE SPORTIVE ESTIVE”
e dovrà contenere la seguente documentazione:

a) Istanza  di  partecipazione  -  Allegato  1 sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  soggetto

proponente,completa di fotocopia del documento di identità del legale rappresentante;

b) autocertificazione - Allegato 2.
Si precisa che, nel rispetto dell’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., l’istanza di partecipazione alla

selezione è valida se:

• sottoscritta mediante la firma digitale,

oppure

• la domanda è costituita dalla scansione dell’originale cartaceo sottoscritto con firma autografa del

candidato, con allegata la scansione di un valido documento di identità;

Il Comune si riserva di stipulare la convenzione anche in caso di presentazione di una sola manifestazione di

interesse, purché conforme al contenuto del presente avviso.

ARTICOLO 10 - AMMINISTRAZIONE COMPETENTE
Comune di Sala Bolognese

Piazza Marconi, 1 - 40010 Sala Bolognese

Tel: 051/6822511

PEC: comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

ARTICOLO  11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, è  la Dott.ssa Roberta

Pacchioni - Direttore dell’Area III “Servizi alla Persona” del Comune di Sala Bolognese (BO) Tel.: 051-

6822531, Mail: roberta.pacchioni@comune.sala-bolognese.bo.it

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il  funzionario amministrativo a supporto:  Dott. Francesco

Cassani - mail: francesco.cassani@comune.sala-bolognese.bo.it, Tel.: 051-6822548.
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ARTICOLO 12 - TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione dei

dati personali), i dati forniti dalle imprese offerenti a seguito del presente avviso saranno trattati dal Comune

di Sala Bolognese esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.  

Il Titolare del trattamento è  Il Comune di Sala Bolognese con sede in Piazza Marconi n.1. 

Sono  incaricati  del  trattamento  dei  dati  personali  i  dipendenti  autorizzati  a  compiere  operazioni  di

trattamento. 

Il Comune di Sala Bolognese ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali, che può

essere contattato, anche per l’esercizio dei diritti dell’interessato, alla email: dpo@terredacqua.net  .  

ARTICOLO  13 - PUBBLICAZIONE
Del presente avviso è disposta la pubblicazione sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Sala

Bolognese al seguente indirizzo: www.comune.sala-bolognese.bo.it

         Il Direttore dell’Area III “Servizi alla Persona”

             Dott.ssa Roberta Pacchioni  

Allegati:
Allegato 1 - Fac-simile di domanda

Allegato 2 - Autocertificazione

Allegato 3 - Informativa Privacy

Allegato 4 - Bozza di convenzione
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