
COMUNE DI BOLOGNA
SETTORE SPORT

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  RICEVERE  RICHIESTA  DI 
PREVENTIVO  PER  L’AFFIDAMENTO  DIRETTO  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE 
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "CAMPO SPORTIVO BAUMANN" SITO IN 
BOLOGNA VIA BERTINI, 9. 

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO.
Questa  stazione  appaltante  intende  procedere  a  un’indagine  di  mercato  finalizzata 
all’individuazione,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività, 
correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità  e 
pubblicità,  degli  operatori  economici  a  cui  richiedere  il  preventivo  per  l'eventuale 
successivo affidamento diretto, ai  sensi dell'art.  1, comma 2, lett.  a), del D.L. 16 luglio 
2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, del servizio  
di gestione dell'impianto sportivo comunale "Campo Sportivo Baumann" sito in Bologna via 
Bertini, 9.
Le condizioni a cui verrà affidato il servizio in oggetto sono quelle riportate nel facsimile di  
contratto, che si allega. 
L'affidamento del servizio avrà durata dal 01/01/2021 al 02/09/2023.
La stazione appaltante procederà a trasmettere richiesta di preventivo a tutti gli operatori 
economici/soggetti che avranno manifestato idonea manifestazione di interesse.

2. IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO.
L’importo  massimo  dell’affidamento  che  sarà  oggetto  di  valutazione  del  preventivo 
ammonta a netti € 70.000,00 Iva esclusa.

3. REQUISITI MINIMI RICHIESTI.
a) Requisiti di carattere generale: insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all' art 
80 D.Lgs 50/2016 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.;
b) Requisiti di idoneità professionale: 

1) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura  oppure  nel  registro  delle  commissioni  provinciali  per  l’artigianato  per 
attività coerenti con quelle oggetto del presente avviso.
Per gli operatori che non hanno l’obbligo di iscrizione alle CC.I.AA.: 
2)  Iscrizione  nel  REA  (Repertorio  Economico  Amministrativo)  tenuto  presso  la 
Camera  di  commercio  industria,  artigianato  e  agricoltura  della  provincia  in  cui  è 
stabilita la sede legale del concorrente.

4) INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI A CUI RICHIEDERE PREVENTIVO

A tutti gli operatori che abbiano presentato e adeguata manifestazione di interesse sarà 
inviata successiva richiesta di preventivo di spesa.
I  preventivi  saranno  valutati  sulla  base  del  ribasso  presentato  sull’importo  massimo 
dell’affidamento e il  RUP potrà conseguentemente procedere all’affidamento diretto del 
servizio di cui trattasi.

5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE



Gli  operatori  economici interessati  e  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  dovranno 
inviare  la  propria  manifestazione  di  interesse  esclusivamente  mediante  posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.bologna.it 
e recare nell’oggetto la seguente dicitura:
“All’attenzione  dell’U.I.  Sistema  sportivo  della  Città  –  Manifestazione  di  
interesse – Gestione Campo Sportivo Baumann”.
Dette manifestazioni  di  interesse  dovranno pervenire entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 27/11/2020; le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale 
termine e/o inviate a diverso indirizzo e/o con diverse modalità non saranno prese in 
considerazione.
Nella manifestazione di interesse gli operatori economici dovranno:
1)  dichiarare  l'interesse  a  essere  invitato  a  presentare  preventivo  di  spesa  per 
l'eventuale successivo affidamento diretto;
2) dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti così come individuati al punto 3) del 
presente avviso;
La manifestazione di interesse dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta con 
firma digitale. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore, in tal 
caso dovrà essere allegata la procura in originale o copia autentica.
Per  le  suddette  dichiarazioni  potrà  essere  utilizzato  il  "Fac  simile_ 
Manifestazione di interesse“, allegato al presente avviso.

Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma 
consente  esclusivamente  di  manifestare  il  proprio  interesse  ad  essere  invitati  a 
presentare  il  proprio  preventivo  nell’ambito  dell’eventuale  procedura  che  sarà 
successivamente  indetta;  pertanto,  le  manifestazioni  di  interesse  che  saranno 
presentate  non  vincolano  in  alcun  modo  l'Amministrazione  né  comportano  per  i 
richiedenti  alcun  diritto  in  ordine  all'eventuale  partecipazione/aggiudicazione. 
L'Amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora 
sopravvengano motivi tali per cui essa non sia più ritenuta necessaria o conveniente.

7) ALTRE INFORMAZIONI:
- Indicazioni inerenti la successiva eventuale procedura negoziata:
Criterio di aggiudicazione: Valutazione preventivi;
-  Responsabile  del  Procedimento:  Ing.  Osvaldo  Panaro-  Direttore  del  Settore 
Sport;
- Modalità per comunicare con la stazione appaltante:
Le comunicazioni tra i concorrenti e la stazione appaltante si intendono validamente 
ed efficacemente effettuate qualora avvengano tramite PEC.
A tale fine gli operatori economici dovranno indicare l'indirizzo PEC al quale dovranno 
essere indirizzate, in mancanza di detta indicazione, la stazione appaltante si avvarrà 
dell'indirizzo PEC risultante da visura camerale.
L’indirizzo  PEC  della  stazione  appaltante  che  dovrà  essere  utilizzato: 
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it 

- Trattamento dati: Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, 
si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, 
nonchè  l'esito  delle  eventuali  verifiche  degli  stessi,  così  come  dettagliatamente 
indicato  nella  "informativa  al  trattamento  dati"  di  cui  alla  modulistica  allegata  al 
presente documento, verranno:
• trattati esclusivamente in funzione e per i fini di legge e del presente procedimento;
• conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento 
delle finalità del presente procedimento presso il Settore sport del Comune di Bologna 
- Piazza Maggiore 6 – 40121 Bologna; i dati personali saranno conservati anche per 
periodi più lunghi esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse.
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Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bologna, con sede in piazza 
Maggiore 6 - 40121
Bologna Responsabile  della  protezione  dei  dati  personali  designato  dal  Comune di 
Bologna è la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).

8 - PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
il presente avviso viene pubblicato nelle modalità previste dalla vigente normativa. 

Il Direttore del Settore Sport
   Ing. Osvaldo Panaro
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