
Quartiere Borgo Panigale – Reno

AVVISO PUBBLICO PER  LA CONCESSIONE  IN GESTIONE  ED  USO  DELLE   PALESTRE 
SCOLASTICHE E IMPIANTI ANALOGHI DEL QUARTIERE BORGO PANIGALE-RENO PER 
GLI ANNI SPORTIVI 2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022.

Il Quartiere Borgo Panigale-Reno, 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. 22/2019 P.G. n. 261138/2019, intende concedere a terzi utilizzatori,  
per gli anni sportivi  2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, 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 25 luglio 2019 
presentando:

1. Istanza  di  partecipazione redatta  sull’apposito  modulo  (Allegato  1),  sottoscritta  dal  legale 
rappresentante  dell’Associazione/Società  richiedente,  accompagnata  da  fotocopia  di  un 
documento di identità in corso di validità del firmatario

2. Progetto di gestione con particolare riferimento:

• all’espletamento  degli  obblighi  previsti  dal  Regolamento  (sorveglianza,  apertura/chiusura, 
manutenzione, pulizie, modalità di risoluzione di eventuali emergenze, modalità di rapporto con 
gli  utilizzatori  e  con  il  Quartiere,  modalità  di  riscossione  delle  tariffe),  proposte  di  eventuali  
migliorie funzionali

• modalità di controllo per il rispetto della convenzione e della corrispondenza tra assegnatari e 
utilizzatori

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

• radicamento  territoriale  nel  Quartiere  in  termini  di  svolgimento  di  attività  sportiva  (saranno 
valutati  il numero di anni di assegnazione nella palestra richiesta)
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• collaborazione con il Quartiere per attività, iniziative e progetti proposti dal Quartiere (anche con 
riferimento a quelli avvenuti in passato)

3.  Atto costitutivo e Statuto dell’Associazione/Società

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,  al  
seguente indirizzo:  anna.pilati@comune.bologna.it

- consegna a mano di un plico presso l’Ufficio Affari Generali – Via Battindarno 123 nei seguenti giorni ed  
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 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:
• non deve risultare moroso nei  confronti dell’Amministrazione Comunale 
• non  deve  aver  subito  revoche  o  decadenze  di  gestione  di  impianti  sportivi  o  essere  stato 

sanzionato  formalmente  ed  economicamente  per  inadempimento  gestionale  di  impianti  nel 
Quartiere

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:

1. qualità  del  progetto  gestionale  con  particolare   all’espletamento  degli  obblighi  previsti  dal 
Regolamento (sorveglianza, apertura/chiusura, manutenzione, pulizie, modalità di risoluzione di  
eventuali  emergenze,  modalità  di  rapporto  con  gli  utilizzatori  e  con il  Quartiere,  modalità  di 
riscossione delle tariffe), proposte di eventuali migliorie funzionali:  MAX  35     PUNTI

2. modalità di controllo per il rispetto della convenzione e della corrispondenza tra assegnatari e 
utilizzatori:  MAX   15    PUNTI

3. precedenti positive esperienze di gestione nella palestra di cui si richiede la gestione o di altre  
palestre del Quartiere (2 punti per ogni anno di gestione):  MAX  20    PUNTI
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4. essere ed essere stato assegnatario di spazi nella palestra richiesta (saranno assegnati 2 PUNTI 
per ogni anno di assegnazione nella palestra richiesta):  MAX   20    PUNTI

5. collaborazione con il Quartiere per attività, iniziative e progetti proposti dal Quartiere: MAX   10 
PUNTI 

per un totale di 100 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 eventuali  proposte/migliorie 
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 delle palestre in oggetto.

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non indicato nel  presente avviso  valgono le  norme del  vigente Regolamento per  la 
gestione e  l’uso  degli  impianti  sportivi  di  Quartiere e  le  linee  di  indirizzo  deliberate  dal  Consiglio  di  
Quartiere con o.d.g. n. 22/2019  P.G. n. 261138/2019.

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro il 11 luglio 2019 alla Responsabile dell’Ufficio  
Affari  Generali  e  Sport   Sig.ra  Pilati  Anna,  tramite  e-mail  al  seguente  indirizzo:  
anna.pilati@comune.bologna.it

Responsabile del procedimento è il Direttore del Quartiere Borgo Panigale-Reno, Dott. Andrea Cuzzani.

Il Direttore
Dott. Andrea Cuzzani

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