
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO DELLE PALESTRE 
SCOLASTICHE E ASSIMILATE DEL QUARTIERE NAVILE PER GLI ANNI SPORTIVI 2019/20, 

2020/21 E 2021/22

Il  Quartiere  Navile,  ai  sensi  dell’art.  13  comma  2  del  vigente  Regolamento  per  la 
gestione e l’uso degli impianti sportivi di Quartiere e sulla base delle linee di indirizzo 
emanate  dal  Consiglio  di  Quartiere  con  deliberazione  O.d.G.  n.  19/2019  P.G.  n. 
156183/2019,  intende  concedere  a  terzi  utilizzatori,  per  gli  anni  sportivi  2019/20, 
2020/21 e 2021/22, la gestione e l’uso delle palestre scolastiche e assimilate indicate 
nell'Allegato A.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Le richieste dovranno pervenire,  a pena di esclusione,  entro le ore 12.00 del giorno 
lunedì 10 luglio 2019  presentando:
· Istanza di partecipazione  redatta sull'apposito modulo  (Allegato 1), sottoscritta dal 
legale rappresentante dell'Associazione/Società richiedente, accompagnata da fotocopia 
di un documento d'identità in corso di validità del firmatario
· Progetto di gestione contenente i seguenti elementi:

 modalità organizzative e funzionali proposte per la gestione della palestra, 
con  particolare  riferimento  all'espletamento  degli  obblighi  previsti  dal 
Regolamento  (sorveglianza,  apertura/chiusura,  manutenzione, 
controllo/segnalazioni,  ecc.)  e  modalità  di  raccordo  con  l'ufficio  sport  del 
Quartiere

 precedenti  positive esperienze di  gestione nella  palestra di  cui  richiede la 
gestione  o di altre palestre del Quartiere

 radicamento territoriale nel Quartiere in termini  di  attività sportiva, sede, 
iniziative, iscritti ecc.

 collaborazione  con  il  Quartiere  e  interazione/raccordo  con  la  realtà 
associative  del  Quartiere  per  attività  sportive  e/o socio-sportive  rivolte  al 
coinvolgimento di adolescenti, ragazzi, persone deboli, diversamente abili e 
anziani

· Atto costitutivo e Statuto dell’Associazione/Società
· Copia dell’affiliazione a Federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva
· Estratto autentico (o autodichiarazione di conformità) dell’ultimo bilancio approvato

La  documentazione  sopra  descritta  dovrà  pervenire  mediante  una  delle  seguenti 
modalità:
 tramite  mail  recante  oggetto  «Concessione  in  gestione  ed  uso  della  Palestra 

____________________»  (indicare  il  nome  della  palestra) (allegando  copia  del  
documento del legale rappresentante, recante data e firma apposte al momento  
della  spedizione) ai  seguenti  indirizzi:  andrea.cuzzani@comune.bologna.it e 
daniele.degliesposti@comune.bologna.it      
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 consegna a mano di un plico presso l'ufficio Protocollo – Via Saliceto 5 - nei seguenti 
orari: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 
martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00

     Il plico dovrà riportare la seguente dicitura: «Concessione in gestione ed uso della 
     Palestra ____________________» (indicare il nome della palestra).

Qualora  intenda  partecipare  alla  concessione  di  più  palestre,  il  richiedente  dovrà 
presentare   tante richieste quante sono le palestre per le quali si concorre  .  

Le istanze pervenute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in esame.

REQUISITI DEL RICHIEDENTE DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO

Il richiedente della concessione in gestione ed uso:
·  deve  essere  soggetto  giuridico  riconosciuto  (Associazione  /  Società  /  ecc.),  con 
regolare possesso di codice fiscale e/o partita IVA
. deve essere Associazione/Società sportiva affiliata a Federazioni del CONI  o ad Enti di 
promozione Sportiva o a Federazioni Sportive
·  deve  essere  assegnataria  di  spazi  nella  palestra  richiesta  o  in  una  palestra  del 
Quartiere 
· non deve risultare morosa nei confronti dell’Amministrazione Comunale
·  non aver subito revoche o decadenze  di gestione di impianti sportivi o essere stata 
sanzionata formalmente ed economicamente per inadempimento gestionale di impianti 
nel Quartiere

La richiesta può essere presentata anche da soggetti temporaneamente aggregati, ed in 
questo caso è indispensabile:
1. che l'istanza di partecipazione di cui all'Allegato 1 sia firmata dai legali rappresentanti 
di  tutte  le  Associazioni/Società  raggruppate  (allegando  copia  di  tutti  i  rispettivi 
documenti di identità)
2.che  le  singole  società  conferiscano  la  rappresentanza  a  quella  individuata  quale 
capogruppo con un unico atto con mandato speciale (atto di conferimento);
3. che il progetto, sottoscritto da tutte le Associazioni/Società raggruppate, specifichi le 
parti del servizio che saranno eseguite da ognuna.

CRITERI SELETTIVI

La selezione avverrà a seguito di valutazione dei progetti da parte di una Commissione 
tecnica nominata e presieduta dal Direttore del Quartiere; la Commissione effettuerà la 
valutazione sulla base dei seguenti elementi:

 modalità organizzative e funzionali proposte per la gestione della palestra, con 
particolare riferimento all'espletamento degli obblighi previsti dal Regolamento 
(sorveglianza, apertura/chiusura, manutenzione, controllo/segnalazioni, ecc.) e 
modalità di raccordo con l'ufficio sport del Quartiere: MAX 50 PUNTI

 precedenti  positive  esperienze  di  gestione  nella  palestra  di  cui  richiede  la 
gestione  o di altre palestre del Quartiere: MAX 20 PUNTI

 radicamento  territoriale  nel  Quartiere  in  termini   di   attività  sportiva,  sede, 
iniziative, iscritti ecc.: MAX 20 PUNTI



 collaborazione con il Quartiere e interazione/raccordo con la realtà associative 
del Quartiere per attività sportive e/o socio-sportive rivolte al coinvolgimento di 
adolescenti, ragazzi, persone deboli, diversamente abili e anziani: MAX 10 PUNTI

Il soggetto che risulterà aggiudicatario stipulerà con il Quartiere apposita convenzione, 
come da schema di cui all’Allegato 2 al presente avviso; la convenzione sarà integrata 
con le proposte progettuali presentate dall’aggiudicatario in sede di gara.
Il Quartiere si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessun progetto 
pervenuto risulti congruo alla gestione degli impianti in oggetto.

DISPOSIZIONI FINALI

Per  tutto  quanto  non  indicato  nel  presente  avviso  valgono  le  norme  del  vigente 
Regolamento Comunale per la gestione e l’uso degli impianti sportivi di Quartiere (ed in 
particolare le disposizioni di cui all’art. 13 comma 2) e le linee di indirizzo emanate dal 
Consiglio di Quartiere con deliberazione O.d.G. n. 19/2019 P.G. n. 156183/2019.

Eventuali  richieste  di  chiarimenti  dovranno  pervenire  entro  il  30  giugno  2019 al 
Responsabile  dell’Ufficio  Sport,  Cultura,  Giovani  Dott.  Daniele  Degli  Esposti  (e-mail 
daniele.degliesposti@comune.bologna.it).

Responsabile del procedimento è il Direttore del Quartiere Navile Dott. Andrea Cuzzani.

Il Direttore
Dott. Andrea Cuzzani

ALLEGATI
Elenco palestre scolastiche (Allegato A)
Istanza di partecipazione (Allegato 1)
Schema di convenzione (Allegato 2)
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