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AVVISO ESPLORATIVO VOLTO ALL’ACQUISIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PALESTRE DEL 
CAPOLUOGO E DELLA PALESTRA DI FORMICA PER IL PERIODO 01/10/2022 – 
30/09/2025  
 
In esecuzione della determinazione a contrattare n 255 del 05/09/2022 del Responsabile dell’Area 
Affari Generali – Servizi al Cittadino, che approva il presente avviso esplorativo  
 

SI RENDE NOTO 
 
che il Comune di Savignano sul Panaro, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 8 del 
31.05.2017, art. 13, intende svolgere un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo per 
individuare gli operatori economici interessati alla gestione delle Palestre del Capolouogo e della 
Frazione di Formica.  
 
1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Savignano sul Panaro 

L’Area responsabile della procedura di gara L’Area Affari Generali – Servizi al Cittadino del 
Comune di Savignano sul Panaro - Via Doccia, 64 – 41056 Savignano sul Panaro (MO) - Italia 
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisabetta Manzini Tel. 059/759911 - 759910 
Telefax 059 730160 - e-mail: e.manzini@comune.savignano-sul-panaro.mo.it PEC (posta 
elettronica certificata) comune.savignano@cert.terredicastelli.mo.it Sito Internet 
www.comune.savignano.mo.it;  
 

2) OGGETTO: Oggetto della presente procedura è l’affidamento della gestione, dei sotto elencati 
impianti sportivi comunali per la promozione e il potenziamento della pratica sportiva da parte 
di tutti i cittadini, con particolare riferimento alla fascia d’età scolastica, adolescenziale e 
giovanile, anziana, nonchè utilizzare l’attività sportiva tra le giovani generazioni quale strumento 
di integrazione e inclusione. L’affidamento avverrà per lotti separati.  

A. Palestre del Capoluogo (Palestra Scuola Graziosi e Palestra Scuola Media). 
B. Palestra di Formica 

 
3) DURATA: la durata dell’appalto è stabilita in 3 anni a decorrere dal 1/10/2022 fino al 

30/09/2025.  
 

4)  VALORE DELLA GESTIONE: il valore della gestione dell’impianto sportivo in oggetto  
viene stimato nel seguente modo:  
− Palestre del Capoluogo  €. 39.000,00 (iva esclusa)  
− Palestra di Formica €. 40.500,00 (iva esclusa)  
 

5) SOGGETTI AMMESSI: potranno partecipare alla selezione, ai sensi dell'art.90, comma 25 della 
legge 289 del 27.12.2002 e della legge Regione Emilia Romagna n.8/2017 i seguenti soggetti:  
- Società, Circoli sportivi e Associazioni sportive dilettantistiche, costituite in una delle forme di 
cui all'art.90 comma 17 delle legge 289/2002 e che abbiano ottenuto il riconoscimento del 
CONI ai sensi dell'art.7 del D.L. 136/2004 o che siano iscritte nei registri delle Associazioni 
sportive;  
Sono ammessi a presentare offerta anche i raggruppamenti di società/associazioni sportive. I 
soggetti devono inoltre possedere i seguenti requisiti:  
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− avere gestito in precedenza impianti sportivi per un periodo continuativo di almeno due anni 
negli anni 2019/2021;  
L’associazione/società non deve inoltre avere alcun debito pregresso nei confronti dell’ente 
appaltante. Il possesso dei requisiti deve essere attestato per mezzo di dichiarazione sostitutiva 
di certificazione o di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000, secondo il modello 
allegato  al presente avviso.  

 
6) PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 
a) Tipo di procedura 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato mediante pubblicazione di avviso, propedeutica 
al successivo eventuale espletamento della procedura di gara, l’Amministrazione individuerà i 
soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento e proporzionalità, ai sensi del Decreto Lgs. 50/2016. 
Nel caso pervenga una sola manifestazione d’interesse alla gestione con i requisiti richiesti, il 
Comune procederà con l’affidamento diretto al soggetto interessato alle condizioni economiche 
individuate nel presente avviso e previa verifica dei requisiti dichiarati. 
Qualora pervenissero più manifestazioni di interesse, si procederà ad avviare gara informale 
mediante invio di lettera di invito a tutti i soggetti che avranno presentato domanda nel termine 
assegnato e in possesso dei requisiti. 
E’ possibile presentare offerta per un singolo lotto o anche per entrambi 
b) Criteri di aggiudicazione in caso di attivazione di procedura di gara 
In caso pervenissero più manifestazioni di interesse qualificate, con conseguente attivazione della 
procedura di gara, l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa come di seguito indicato: 
La valutazione dell’offerta verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri, nell’ambito dei 100 punti 
disponibili: offerta tecnica max 60 punti offerta economica max 40 punti  

 
A) Offerta tecnica: max 60 punti  
 
CRITERI PUNTEGGIO TOTALE MAX 60 PUNTI 
Interventi gestionali finalizzati ad assicurare la 
qualità del servizio offerto, articolati per 
tipologia e tempistica (pulizia e cura degli 
ambienti, interventi di manutenzione 
ordinaria) 

40 

Servizi migliorativi a favore dei soggetti 
utilizzatori dell’impianto (interventi di 
supporto allo svolgimento dell’attività 
sportiva) 

20 

 
B) Offerta economica: max 40 punti  
All’associazione sportiva che avrà presentato il prezzo più basso, verrà attribuito il massimo del 
punteggio disponibile. Alle altre società il punteggio verrà attribuito in base alla proporzione:  
 
prezzo offerto : prezzo più basso = max punteggio : x  
 
L’importo dell’offerta dovrà essere indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza fra 
l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere verrà ritenuto valido quest’ultimo. Il 
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punteggio finale per ogni offerente verrà definito procedendo alla somma del punteggio 
dell’offerta relativa al “progetto migliorativo” e del punteggio relativo all’“offerta economica”.  
 
Il progetto verrà valutato da una apposita Commissione, nominata con atto della sottoscritta 
responsabile del procedimento.  

 
7) DOCUMENTI E INFORMAZIONI: la documentazione inerente il presente affidamento è 

consultabile e scaricabile dal sito internet del Comune di Savignano sul Panaro all’indirizzo 
www.comune.savignano.mo.it  
 

8) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA I soggetti 
interessati dovranno far pervenire al Comune di Savignano sul Panaro, entro il termine 
perentorio delle ore 13.00 del  19/09/2022, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del 
DPR n. 445/2000 contenente la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura e 
redatta in carta semplice secondo il modulo allegato al presente avviso. 
La domanda puo’ essere presentata secondo una delle seguenti modalità: 
a mano in busta chiusa all’Ufficio Relazioni con il Pubblico nella sede municipale di via 
Doccia n. 64 negli orari di apertura.  
a mezzo raccomandata. In tal caso fa fede la data di apposizione del timbro di ricezione da 
parte dell’Ufficio Protocollo del Comune; 
tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
comune.savignano@cert.terredicastelli.mo.it con scansione in formato pdf della domanda 
sottoscritta e del documento di identità. In tal caso la data di presentazione è determinata dalla 
marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione. 
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto candidato e 
dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore. 
La richiesta di partecipazione dovrà riportare sulla busta, o nell’oggetto della mail, la dicitura 
“Manifestazione d’interesse per l’affidamento della gestione delle palestre del capoluogo e della 
Palestra di Formica per il periodo 01/10/2022 – 30/09/2025 ”. 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine perentorio indicato nel 
presente avviso, intendendosi a carico del concorrente il rischio di spedizione. 
Sarà possibile presentare domanda per un solo lotto o per entrambi. 

 
9) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del 
dato personale, si forniscono le informazioni di seguito indicate: 
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente procedura per l’affidamento 
in gestione ed uso dei campi da calcio del Centro Sportivo Tazio Nuvolari; 
Il Comune di Savignano sul Panaro, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali 
dei propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica 
Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, riceve, conserva, comunica, raccoglie, 
registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei 
compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, 
correttezza e trasparenza. 
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati 
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente 
specificamente esercitato. 
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Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso 
modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà 
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. 
Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio 
specificamente richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri 
servizi. 
L’utenza interessata ha il diritto di chiedere in ogni momento all’Ente titolare del 
trattamento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, 
nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e 
potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa 
all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del 
trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sotto indicati (ex 
artt. 15 e ss. Reg. 679/16). 
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, 
evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e 
necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio 
specificamente richiesto o dovuto. 
Titolare del Trattamento: Via Doccia 64, 41056 Savignano sul Panaro; 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati: Lepida spa 

 
10) ALTRE INFORMAZIONI 

La partecipazione alla procedura in oggetto comporta la piena ed incondizionata accettazione di 
tutte le condizioni e le clausole contenute nella documentazione relativa 

 
Savignano sul Panaro, 07/09/2022 

 
 F.to LA RESPONSABILE DELL’AREA  
AFFARI GENERALI  SERVIZI AL CITTADINO  

 
Dott.ssa Elisabetta Manzini 
(sottoscritto digitalmente) 


