COMUNE DI PALAGANO
(Decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare)

Provincia di Modena
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI
D’INTERESSE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO EDUCATIVOSPORTIVO-RICREATIVO CON AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI
PROPRIETA’ DELL’ENTE.
1. PREMESSA
Il Comune di Palagano, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del
20.02.2018 inerente la realizzazione di un progetto educativo-sportivo-ricreativo con
affidamento degli impianti sportivi di proprietà dell’ente intende raccogliere manifestazioni
di interesse allo scopo di individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, il soggetto
affidatario più idoneo.
Il presente avviso è da intendersi esclusivamente finalizzato alla ricerca di manifestazione
di interesse allo scopo di favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti
potenzialmente interessati e non è, in alcun modo, vincolante per l’Ente.
Con il presente atto non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, le
manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la
disponibilità del proponente per il successivo eventuale espletamento di una procedura
negoziata con pubblicazione di bando ai sensi del D.lgs. 50/2016.
L’Amministrazione, comunque, si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della
successiva procedura negoziata e di affidare direttamente la realizzazione del progetto in
presenza di una sola manifestazione di interesse, purché idonea.
Il progetto viene sviluppato allo scopo di perseguire e raggiungere i seguenti obiettivi:
1 - consentire la migliore fruibilità possibile delle proprie strutture;
2 - organizzare eventi e manifestazioni in virtù del riconosciuto ruolo sociale ed
aggregativo dello sport;
3 - garantire la massima accessibilità alle attività previste dal progetto a molteplici
categorie di utenti;
4 - sviluppo dell’iniziativa in totale collaborazione e sinergia con l’amministrazione,
integrazione con il territorio e le proposte di altre associazioni culturali e sportive locali, con
le quali sarà necessario concordare condizioni e modalità di utilizzo delle suddette
dotazioni, tramite un protocollo di intesa;
5 – riduzione di oneri a carico del Bilancio comunale, in considerazione della imputazione
dei costi di gestione in capo al soggetto affidatario, come da schema di convenzione
allegato alla citata deliberazione di Giunta Comunale nr. 23 del 20.02.2018;

6 – creazione di occasioni occupazionali a favore della popolazione residente in
conseguenza della prioritaria condizione di impiego, da parte del soggetto affidatario, di
forza lavoro locale e allo svolgimento di progetti di alternanza scuola-lavoro;
7 – predisposizione di opportunità indotte per le realtà economiche artigianali, commerciali
e ricettive locali (tour enogastronomici, presentazioni di prodotti tipici, convenzioni con
ristoranti ed esercenti,….).
L’amministrazione comunale concederà, pertanto, in gestione tutti i propri impianti sportivi
situati nel capoluogo, non facenti parte di altre convenzioni, secondo quanto disciplinato
dalla sunnominata convenzione, al fine di consentire una adeguata e compiuta
realizzazione del progetto;
Per i citati beni vige il divieto di destinazione ad usi e scopi diversi da quelli legati alla
attuazione del presente progetto.
2. STAZIONE APPALTANTE - AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Comune di Palagano
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
4. DURATA
La durata del progetto è stabilita, inizialmente, in 1 anno a decorrere dalla data di
affidamento e al termine del suddetto periodo, verrà effettuata una analisi al fine di
verificarne la sostenibilità ai fini della sua prosecuzione.
5. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Il progetto dovrà essere realizzato nel Comune di Palagano.
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI AMMISSIONE
A. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a candidarsi i seguenti soggetti:
a) Associazioni e/o Società Sportive Dilettantistiche, senza fine di lucro, riconosciute dal
CONI o Associazioni di Promozione Sportiva iscritte nei Registri delle Associazioni di
Promozione Sociale formalmente e regolarmente costituite nelle forme di legge, in
possesso del Codice Fiscale e Partita IVA;
b) Associazioni di promozione sociale, organizzazioni di Volontariato, non lucrative di
utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni ricreative derivate da soggetti pubblici e
privati (CRAL), altri soggetti associativi con finalità sportive rilevabili nell’atto costitutivo
o nello statuto con esclusione delle imprese individuali.
c) le Federazioni Sportive Nazionali;

d) le associazioni e le società di Palagano regolarmente affiliate alle Federazioni e agli
Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per le discipline sportive
svolte;
e) i concorsi ed Associazioni tra i predetti soggetti.
B. REQUISTI DI PARTECIPAZIONE
Le manifestazioni di interesse potranno essere avanzate dai soggetti sopra indicati che:
a)non rientrino nelle cause di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
b) non siano stati inadempienti rispetto ad obblighi assunti con l’Amministrazione
Contraente in precedenti affidamenti;
In caso di raggruppamento i sopraindicati requisiti dovranno essere posseduti da tutti i
soggetti appartenenti al raggruppamento;
c) non risultino in posizione debitoria verso il Comune di Palagano.
7. MODALITA’ E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL PROGETTO
Le modalità e le condizioni di espletamento del progetto sono tutte contenute ed esposte
nella convenzione inerente la gestione degli impianti sportivi, così come allegata alla più
volte richiamata deliberazione di Giunta Comunale nr. 23 del 20.02.2018.
.
8. CORRISPETTIVO
La controprestazione a favore dell’affidatario consiste nella possibilità concessa
dall’Amministrazione di utilizzare e gestire funzionalmente gli impianti finalizzandoli alla
realizzazione del progetto tramite conduzione, nel rispetto delle norme nazionali e
regionali, circa le condizioni igienico – sanitarie della/e struttura/e e i presidi di sicurezza
degli impianti ed assumendo a proprio carico i costi relativi ad utenze (compresi gli oneri
per le volture necessarie), tasse di competenza comunale, pulizia del complesso e delle
pertinenze, servizio di custodia e sorveglianza degli impianti e delle attrezzature e tutti gli
interventi di manutenzione ordinaria da attuare con continuità al fine di conservare gli
stessi nelle migliori condizioni e garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la
sicurezza degli utenti e il decoro dell’impianto.
La controprestazione riguarda altresì la gestione delle eventuali attività connesse (ristoro e
bar, pubblicità e sponsorizzazioni, ecc.) nel rispetto della normativa vigente in materia.
9. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Gli interessati al presente avviso dovranno far pervenire all’Amministrazione scrivente un
plico chiuso e sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurare la segretezza,
controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere apposti, oltre all'indirizzo
del destinatario, il nominativo dell’ente e la dicitura:
“MANIFESTAZIONI D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN
PROGETTO EDUCATIVO-SPORTIVO-RICREATIVO CON AFFIDAMENTO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE”
Il suddetto plico dovrà pervenire al Comune di Palagano, Via 23 Dicembre, nr. 74 – 41046
Palagano (Modena), tramite posta certificata all’indirizzo: comune.palagano@pec.it,

a mezzo servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnata a
mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Palagano entro e non oltre il 20/03/2018 ore
12:00.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per
qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di
destinazione.
Ai fini del rispetto del suddetto termine faranno fede esclusivamente la data e l’ora d’arrivo
apposte sul plico a cura dell’Ufficio Protocollo del Comune di Palagano.
Si precisa che l’ufficio medesimo osserva il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore
8.30 alle ore 12:30; venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17:30.
10. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Il plico di cui al precedente paragrafo dovrà contenere, a pena inammissibilità, due buste
contenenti rispettivamente i seguenti documenti:
BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE
La Busta “A” dovrà contenere i seguenti documenti:
A1) Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse redatta secondo l’allegato
modello (All. A); la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante del/dei soggetto/i partecipante/i.
Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38, comma 3, e dell’art.
45 del D.P.R. n. 445/2000;
A2) Convenzione, firmata in ogni sua pagina in segno di accettazione;
A3) Dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti
di partecipazione di cui al punto 6 del presente avviso e specificati nell’allegato “A” al
presente atto.
BUSTA “B” – DOCUMENTAZIONE TECNICA
La Busta “B” dovrà contenere la seguente documentazione propedeutica all’affidamento
per la realizzazione del progetto:
B1) Esperienza del soggetto proponente nel settore della promozione educativo,
sportivo, ricreativa nonché della impiantistica sportiva, con specifico riferimento alla:
- esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi;
- descrizione sintetica delle attività praticate.
B2) Progetto di gestione, con descrizione ed illustrazione dettagliata delle modalità per
la sua realizzazione.
11. SVOLGIMENTO PROCEDURA NEGOZIATA – CRITERI DI VALUTAZIONE
OFFERTE
L’Amministrazione – come già ribadito - si riserva la facoltà di non procedere all’indizione
della successiva procedura negoziata e di assegnare direttamente l’affidamento di
realizzazione del progetto in caso di una sola manifestazione di interesse.
Nel caso in cui più soggetti, in possesso dei requisiti richiesti, manifestino il proprio
interesse si procederà ad indire tra gli stessi procedura negoziata, invitandoli a presentare
offerta.

L’affidamento avverrà con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, in virtù dell’art. 95 del D. lgs. 50/2016 e tenendo conto dei seguenti
parametri:
1) Offerta economica 20 punti;
2) Offerta tecnica 80 punti così ripartiti:
B1) Esperienza del soggetto proponente: 30 punti;
B2) Progetto di gestione: 50 punti.
12. REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE
Il Comune di Palagano si riserva la facoltà di invitare, se necessario, i concorrenti a
completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentate, assegnando contestualmente un termine decorso il quale, in
mancanza di riscontro, si procederà all’esclusione dalla gara.
13. CODICE DI COMPORTAMENTO
L’Affidatario del progetto è tenuto a recepire e a diffondere ai soggetti che a qualsiasi titolo
svolgono attività previste dal presente avviso il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (D.P.R. n. 62/2013), approvato dalla Giunta del Comune di Palagano con proprio
atto nr. 75 del 31.12.2013.
Ogni violazione degli obblighi in esso previsti comporterà, a seconda della fase
procedimentale in essere al momento della violazione, la decadenza dall’affidamento o la
risoluzione del rapporto convenzionale.
14. PUBBLICITÀ DEL PRESENTE AVVISO
Il presente Avviso, al fine di garantire ampia partecipazione, viene pubblicato all’albo
pretorio
on-line
e
sul
sito
istituzionale
del
Comune
di
Palagano
(https://www.comune.palagano.mo.it).
15. UFFICI PRESSO I QUALI E’ POSSIBILE OTTENERE INFORMAZIONI
Informazioni sul presente avviso e sulla relativa modulistica potranno essere fornite ai
seguenti recapiti:
1 - Geom. Cesare Cappelletti, Responsabile Servizio Tecnico dell’Ente:
indirizzo e-mail: cesare.cappelletti@comune.palagano.mo.it - tel. 0536/970915;
2 - Dott. Marco Pederzoli, Ufficio segreteria:
indirizzo e-mail: marco.pederzoli@comune.palagano.mo.it - tel 0536/970918.
16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del servizio tecnico Geom.
Cesare Cappelletti.
17. PRIVACY
Il trattamento dei dati personali forniti avverrà ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003
esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della presente procedura.

