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Manifestazione di interesse per la Concessione in gestione ed uso della 
Palestra di via Pascal – Loc. Rivalta - Reggio Emilia 

 
 
 

Si comunica che dalla data odierna e fino alle ore 17,00 del 13 dicembre compreso p.v. è possibile 
presentare la propria manifestazione di interesse per ottenere la concessione in gestione ed uso 
in orario extrascolastico della nuova Palestra di via Pascal, censita al catasto Fabbricati del Comune 
di Reggio Emilia: Fabbricato Palestra, foglio 234, particella 1122, subalterno 3; Fabbricato cabina 
elettrica di servizio, foglio 234, particella 1122 sub 2; Area di accesso alla struttura: Foglio 234, 
particella 1106. Tale area deve considerarsi asservita all’uso pubblico e costituisce accesso non 
solo per la palestra, ma anche per gli edifici esistenti e per la restante area di proprietà dell’Istituto 
Regionale G. Garibaldi per i ciechi. La concessione, in vista della promozione e valorizzazione dello 
sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale e al fine di consentirne nei 
limiti delle compatibilità gestionali un utilizzo equo e diffuso anche a terzi, è fatta per anni 8 e così 
per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2020. 
 
 
 
SOGGETTI PROPONENTI 
In via preferenziale ai sensi dell’art. 90, co. 25 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 possono 
presentare manifestazione di interesse alla gestione dell’impianto singolarmente o anche in forma 
consortile o associata: 
 società e associazioni sportive dilettantistiche 
 enti di promozione sportiva 
 discipline sportive associate  
 Federazioni sportive nazionali.  

Si rammenta a tale proposito che la qualifica di partecipante o sostenitore della Fondazione a 
parità di offerta è ulteriore condizione preferenziale per l’affidamento, secondo quanto a sua volta 
desumibile dalla “Manifestazione di interesse” per la partecipazione alla “FONDAZIONE PER LO 
SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA”, approvata con delibera n. 2 del Consiglio di Gestione del 
6 ottobre 2011, già pubblicata per estratto sui seguenti quotidiani: 
 Gazzetta di Reggio in data 19.11.2011 
 Il Resto del Carlino  in data 20.11.2011 
 Italia Oggi in data 20.11.2011 
 L’informazione in data 20.11.2011 

e ancora consultabile integralmente al seguente link: 
http://www.fondazionesport.it/allegati/manifestazione%20di%20interesse%202011_1111210306
49.pdf 

http://www.fondazionesport.it/allegati/manifestazione%20di%20interesse%202011_111121030649.pdf
http://www.fondazionesport.it/allegati/manifestazione%20di%20interesse%202011_111121030649.pdf


2 

 

CALENDARIO D’USO 
Il calendario d’uso dell’impianto è quello che sarà determinato dalla Fondazione per lo Sport, che 
non perde comunque la titolarità finale delle assegnazioni. Gli eventuali spazi vuoti saranno nella 
piena disponibilità del Concessionario, previa semplice ma obbligatoria comunicazione alla 
Fondazione per lo sport. 
 
 
 
TARIFFE 
Parimenti le tariffe sono quelle contenute nell’apposito Tariffario della Fondazione per lo Sport a 
partire da pag. 33 e che relativamente all’impianto in esame sono consultabili al seguente link: 
http://www.fondazionesport.it/allegati/TARIFFARIO%20FONDAZIONE%20AGGIORNATO%20LUGLI
O%202012_120801125737.pdf 
Le stesse potranno subire modificazioni a seguito di deliberazione dell’organo competente. 
 
 
 
UTENZE 
Si evidenzia che, trattandosi di Palestra scolastica, le utenze saranno a carico del Comune di 
Reggio Emilia. 
 
 
 
CONDIZIONI D’USO 
Le norme che disciplinano la Concessione sono quelle contenute nell’allegato Schema non 
definitivo di “Disciplinare di concessione”, che potrebbe subire delle variazioni in relazione alla 
disciplina dettata all’art. 15, in ragione delle specificazioni o modificazioni che potrebbero essere 
suggerite dalla “UOC Sicurezza del Servizio Servizi di Manutenzione del Comune di Reggio Emilia” 
prima della stipula. 
 
 
 
GARANZIE DI PAGAMENTO DA PARTE DI TERZI 
Al fine di consentire un utilizzo equo e diffuso dell’impianto anche a favore di terzi, la 
determinazione del corrispettivo d'uso da porsi a carico delle Associazioni o Gruppi Sportivi, 
fruitori del’impianto, sarà effettuata dal Concessionario con l'applicazione, quale importo massimo 
esigibile, delle tariffe d'uso deliberate dalla Fondazione.  
La prenotazione dell’impianto obbliga chi l’ha effettuata ed ottenuta al pagamento del 
corrispettivo, a prescindere dalla sua fruizione concreta e, nel caso di rinuncia in corso d’anno, 
dovrà corrispondere al gestore il costo per ulteriori 15 giorni rispetto alla data in cui la rinuncia è 
comunicata. La rinuncia va comunicata per iscritto alla Fondazione ed al Concessionario. Tutti gli 
spazi rimasti vuoti potranno essere utilizzati dal Concessionario per lo svolgimento di attività da lui 
stesso organizzate, previa semplice comunicazione alla Fondazione. 
A garanzia dei crediti il Concessionario potrà pretendere dai fruitori dell’impianto una fidejussione 
per valore corrispondente a due mesi di utilizzo, tranne nel caso di utilizzo occasionale ove può 

http://www.fondazionesport.it/allegati/TARIFFARIO%20FONDAZIONE%20AGGIORNATO%20LUGLIO%202012_120801125737.pdf
http://www.fondazionesport.it/allegati/TARIFFARIO%20FONDAZIONE%20AGGIORNATO%20LUGLIO%202012_120801125737.pdf
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comunque essere richiesto il pagamento anticipato. Le fatture emesse dovranno essere trasmesse 
in copia anche al Concedente, ove richieste. 
Il Concessionario, dietro sua richiesta, avrà diritto di ottenere dalla Fondazione l’immediata revoca 
dell’assegnazione degli spazi a terzi per morosità nel pagamento degli spazi concessi, trascorsi 30 
(trenta) giorni dalla data di emissione della fattura e l'esclusione delle società insolventi dai 
calendari redatti nella stagione successiva, fino a totale pagamento dei debiti. 
Il Concessionario invierà mensilmente il prospetto riepilogativo con l’indicazione della 
denominazione delle Società e Scuole che utilizzano gli spazi ed il numero delle persone presenti in 
tali circostanze. 
 
 
 
CONDIZIONE PRELIMINARE 
Condizione preliminare per l’assegnazione in uso dell’impianto è che il Concessionario accetti di 
farsi integralmente carico dell’acquisto dei seguenti arredi mancanti e delle sottoelencate 
attrezzature, tra cui del tabellone segnapunti, che, una volta acquistati, saranno acquisiti 
immediatamente al Patrimonio della Fondazione. 
 

1) Per spogliatoi:  

a) arredi già ordinati dalla Fondazione per lo Sport presso la Ditta F.A.S.M.A. S.r.l. di 
Montecchio Emilia (RE), in conformità con quanto già ordinato dal Comune di Reggio 
Emilia per la parte di sua competenza e che verranno fatturati dalla Ditta direttamente 
al Concessionario per un ammontare complessivo di Euro 7.990,00 (IVA esclusa): 
 n. 13 alzate per panca smontata L. 2000 con doghe in alluminio ante RAL 7039 
 n. 13 panche 6 posti 200x36x45 smontata con doghe in alluminio ante RAL 7039 
 n. 1 alzata per panca smontata L. 1000 con doghe in alluminio ante RAL 7039 
 n. 1 panca 3 posti 100x36x45 smontata con doghe in alluminio ante RAL 7039 

 
b) arredi ancora da ordinare (tutti i prezzi indicati sono IVA esclusa) 

 n. 2 tavoli per spogliatoio arbitro 
105x54xh75 cm colore grigio, in armonia 
con le panche  

Prezzo indicativo euro 300,00  

 n. 2 sedie per tavolo spogliatoio arbitro Prezzo indicativo euro   50,00  
 n. 1 armadio porta medicinali a vetri dim. 

60x40xh160 cm 
Prezzo indicativo euro 450,00 

 n. 20 asciugacapelli – Mod. minimo 
richiesto analogo a 320 tr Elephon – 
MOEL 

Prezzo indicativo euro 2.400,00  

 
2) Per bagni e spogliatoi (tutti i prezzi indicati sono IVA esclusa): 

 n. 13 specchi di sicurezza a norma per 
spogliatoi e bagni diametro 50 

Prezzo indicativo euro 420,00   

 n. 7 portasapone Prezzo indicativo euro 350,00   
 n. 9 porta salviette di carta Prezzo indicativo euro 500,00  
 n. 19 porta carta igienica Prezzo indicativo euro 150,00   
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 n. 19 porta scopino per WC Prezzo indicativo euro 150,00  
 n. 20 cestino gettacarta Prezzo indicativo euro 70,00  
 n. 20 griglie in acciaio portasapone per 

doccia 
Prezzo indicativo euro 400,00 

 
3) Per palestra (tutti i prezzi indicati sono IVA esclusa): 

 n. 1 tabellone segnapunti idoneo per basket 
e volley, corredato di indicatori 24”/14” e 
freccia di possesso 

Prezzo indicativo euro 5.000,00 

 n. 2 cronometro basket da tavolo Prezzo indicativo euro 250,00 
 n. 1 set palette per volley Prezzo indicativo euro 200,00 
 n. 1 set palette segnafalli per basket Prezzo indicative euro 80,00 
 n. 1 coppia porte complete di reti per la 

pratica del calcio a cinque omologate per 
Campionati di Serie A 

Prezzo indicativo euro 700,00  

 n. 1 seggiolone per arbitro pallavolo 
omologato per partite Serie A 

Prezzo indicativo euro 1.500,00  

 n. 10 panca 3 posti 100x36x45 in armonia 
con quelle in dotazione presso gli spogliatoi 

Prezzo indicativo euro 1.600,00 

 n.  6 tavolo 105x54xh75 cm per giudici di 
gara 

Prezzo indicativo euro 900,00  

 n. 10 sedie per giudici di gara Prezzo indicativo euro 250,00 
 
 
 
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO 
L’individuazione del Concessionario, come da Deliberazione del Consiglio di Gestione della 
Fondazione n. 6 del 19 novembre 2012, avverrà sulla base di una valutazione comparativa delle 
proposte presentate a favore della proposta economicamente più vantaggiosa e del miglior 
progetto gestionale, mediante attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, tenendo conto 
dei seguenti elementi individuati dal Consiglio di Gestione della Fondazione nella predetta 
deliberazione: 
 
1. maggiorazione percentuale sul canone da pagarsi alla Fondazione per lo Sport. Gli interessati 

potranno far pervenire la loro proposta, indicando la percentuale di maggiorazione che deve 
essere non inferiore all’1%, che intendono praticare sul canone base sopraindicato pari ad 
Euro 10.000,00 (oltre I.V.A. di legge) annui. 
A partire dal 1 luglio 2013 e fino al 31 agosto 2014 l’importo base su cui applicare la 
maggiorazione potrà essere unilateralmente rideterminato dalla Fondazione in base a 
oggettive e documentate considerazioni di maggiore/minore redditività, ove dal controllo di 
gestione risulti che le valutazioni presuntive in base a cui il canone base è stato determinato 
differiscono dalla realtà o potenzialità dell’uso e calendarizzazione.  
Ciò in considerazione anche del fatto che attualmente l’impianto non è fruibile per la 
rotellistica, mentre potrebbe forse esserlo in futuro.  
Il canone sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT - FOI dell’anno precedente e 
potrà essere oggetto di ulteriore rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di 
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adozione da parte degli organi competenti di provvedimenti in grado di aumentarne la 
redditività, ivi compreso l’aumento tariffario, ovvero di investimenti con oneri a carico della 
Fondazione o del Comune di Reggio Emilia. 
(fino ad un massimo di 25 punti)  
con applicazione della seguente formula: 
 
CANONE OFFERTO=canone base (= € 10.000,00)+ maggiorazione % 
 
PUNTEGGIO ASSEGNATO : fino a punti 25, da calcolarsi secondo la seguente formula : 

 
P = (b x c) 

 a 
dove  P = punteggio da assegnare 

a = canone più vantaggioso 
c = punteggio massimo 
b = canone preso in considerazione 

 
2.  a) la capacità gestionale determinata da criteri diversi, quali: 

- descrizione delle modalità gestionali e di assolvimento delle obbligazioni previste in 
Disciplinare (fino a 3 punti), con carattere premiale di 1 punto tra i 3 indicati per 
l’eventuale assunzione di oneri di pulizia a favore dell’attività scolastica, cui la 
palestra è assegnata; 

- compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quelle praticabili nell'impianto 
(fino a 1 punto); 

- affidabilità economica (comprovabile con copia certificata del bilancio dell’ultimo 
anno e titoli di esperienza riferiti alla gestione di impianti sportivi analoghi ovvero, 
in mancanza, con altri elementi probanti che saranno discrezionalmente valutati) 
(fino a 2 punti); 

- qualificazione tecnica del personale che si intende utilizzare nell’organizzazione dei 
servizi di gestione dell’impianto (desumibile anche da eventuali esperienze 
curriculari documentate o titoli posseduti) (fino a 1 punto); 

- possesso da parte degli addetti facenti capo al Concessionario dei requisiti e dei 
titoli necessari per garantire gli adempimenti in materia di sicurezza, oltrechè dall’ 
attestato di idoneità tecnica rilasciato dai vigili del fuoco per conduzione di locali di 
spettacolo e intrattenimento con capienza superiore a n. 100 posti (fino a 2 punti) 
(ovvero in mancanza come abbia intenzione il Concessionario di fronteggiare i 
predetti adempimenti – senza punteggio); 

- altro (fino a 1 punto). 
b) proposte di miglioria dell’impianto rilevanti a fini gestionali e/o fornitura di arredi e 

attrezzature di vario genere (che resteranno di proprietà della Fondazione) ulteriori 
rispetto a quelle di cui alle CONDIZIONI PRELIMINARI sopracitate, che agevolino e 
migliorino le attività sportive che si svolgono all’interno dell’impianto, ovvero 
introduzione di macchine ed attrezzature (che resteranno anch’esse di proprietà della 
Fondazione) finalizzate alla ottimizzazione degli spazi e/o al miglioramento dei consumi 
energetici, con indicazione esatta del valore monetario (documentato con preventivo 
ufficiale delle imprese installatrici o fornitrici), delle caratteristiche del progetto di 
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miglioria o delle attrezzature, dei tempi e delle modalità di realizzazione ed 
installazione, accompagnate da idonea relazione e documentabili mediante preventivo 
allegato o indicazione di listino prezzi e senza spesa di alcun genere a carico della 
Fondazione o del Comune: 
(fino ad un massimo di 40 punti) così ripartiti: 
 per i requisiti sub a) fino ad un massimo di 10 punti 
 per i requisiti sub b) 6 punti ogni 10.000 euro (IVA esclusa) di migliorie offerte (in 

caso di valori intermedi si applicherà un punteggio proporzionale). Nel caso 
qualcuno presenti proposte di miglioria per valori superiori a 50.000 euro, il 
punteggio sarà assegnato applicando la formula di cui al punto sub 1 e cioè: 

 
PUNTEGGIO ASSEGNATO : fino a punti 30, da calcolarsi secondo la seguente formula : 
 

P = (b x c) 
 a 
 
dove: P = punteggio da assegnare 

a = valore migliorie più vantaggiose 
c = punteggio massimo 
b = valore miglioria presa in considerazione 

 
Il punteggio verrà diminuito proporzionalmente di 1/8 per ogni anno di ritardo in cui la 
miglioria è proposta rispetto al primo anno di concessione. 
Si specifica che nel caso di migliorie di minor valore documentato o realizzate in ritardo 
rispetto al tempo promesso, la differenza di valore verrà portata in maggiorazione del 
canone annuale  

 
 
 
3. la capacità di investire, destinando risorse economicamente misurabili e documentabili 

anche se di natura non monetaria, per la realizzazione di progetti per politiche sociali, 
educative, culturali aventi rilevanza per il territorio. L’assegnazione del punteggio andrà 
commisurato ai soggetti istituzionali e/o sociali coinvolti, al valore del progetto in termini di 
risorse impiegate, alla tipologia del progetto, alla durata del progetto, specificandosi che, nel 
caso di progetti che non vengano realizzati o vengano realizzati solo parzialmente, il valore 
annuale corrispondente (che andrà autocertificato ai fini dell’assegnazione del punteggio) 
verrà corrisposto alla Fondazione a titolo di integrazione del canone (fino ad un massimo di 
25 punti). 

 
 
 
4. l'eventuale organizzazione di attività o la messa a disposizione gratuita dell’impianto a favore 

di soggetti diversamente abili (fino ad un massimo di 10 punti nella misura di un punto ogni 
ora settimanale gratuitamente messa a disposizione). 
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Le richieste per poter accedere alla presente concessione, sottoscritte dal legale rappresentante 
del soggetto proponente e compilate secondo le modalità di cui all’allegato, dovranno pervenire a 
pena di esclusione entro e non oltre le ore 17,00 di giovedì 13 dicembre 2012 con le seguenti 
modalità: 
 
 consegna a mano in un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura presso gli uffici 

della Fondazione per lo Sport, in Via Fratelli Manfredi 12/D – Reggio Emilia  con la scritta  
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO DELLA 
PALESTRA DI VIA PASCAL – LOC. RIVALTA”; 
 

 invio per posta ordinaria o tramite corriere in plico raccomandato, chiuso e controfirmato 
sui lembi di chiusura al seguente indirizzo Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio 
Emilia – Via F.lli Manfredi n. 12/D – 42124 Reggio Emilia, recante sul plico la scritta 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO DELLA 
PALESTRA DI VIA PASCAL – LOC. RIVALTA”:  
Si specifica che la spedizione avviene in ogni caso a rischio del mittente e che – data la 
ristrettezza dei tempi – farà fede la data di arrivo dell’eventuale plico e non quella di 
spedizione. 
 

N.B. A pena di esclusione l’offerta relativa al “canone di concessione” di cui al punto 1 di pag. 4 
del presente Avviso va chiusa e inserita nel plico in una busta a parte con la dicitura 
“Contiene offerta relativa al canone”. 

 
 

L’apertura dei plichi e l’analisi delle proposte avverrà nella giornata di Venerdì 14 dicembre a 
partire dalle ore 10,00. 

 
 

Il concessionario è tenuto a prestare in sede di stipulazione del contratto una cauzione in misura 
del 10% dell'importo della concessione a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del 
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni 
stesse, fatta salva, in ogni caso, la risarcibilità del maggior danno, da mantenere valida sino al 
termine di scadenza del contratto. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’aggiudicazione 
dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
 
 
La cauzione dovrà riportare: 
 l’espressa rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale; 
 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile; 
 l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione 

appaltante; 
 la clausola di validità della garanzia sino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita 

anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Concedente 
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beneficiario con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale 
eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.  

 
La suddetta garanzia, a scelta del contraente, può essere bancaria, assicurativa, o rilasciata da 
intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale di cui all’art 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 
385 che svolgano, in via esclusiva o prevalente, l’attività di rilascio di garanzie autorizzati dal 
Ministero competente. 
Il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Fondazione decidesse di 
avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 
 
Alla scadenza della concessione-contratto (31.12.2020) si procederà allo svincolo della cauzione 
con apposito provvedimento, a seguito della completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni 
richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, su presentazione di regolare istanza 
scritta. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio 
Emilia – Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia nella persona del Direttore dott. Domenico 
Savino: tel. 0522/456.698. 
Indirizzo e-mail: domenico.savino@municipio.re.it 
 
 
 
Si allega: 
 
 Schema non definitivo di “Disciplinare di concessione” 

 
 
 
Reggio Emilia, lì 26 novembre 2012 
 
 
 

IL  DIRETTORE 
Dott. Domenico Savino 

mailto:domenico.savino@municipio.re.it
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FACSIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (da ricopiare e da inserire in 
busta chiusa a parte nel plico contenente la proposta gestionale) 
 
 
 

OFFERTA RELATIVA AL CANONE 
 
 
 
Il sottoscritto, nato a ______________________________ il _________ e residente a 
____________________________ in Via ___________________ n. ___ in qualità di Presidente e 
legale rappresentante della Società/Associazione Sportiva  denominata 
____________________________________________________________________  
con sede legale a ______________________________ in Via __________________ 
_____________________________ n. ________, C.F. e/o P. 
IVA_________________________________, vista la Manifestazione di interesse per la 
concessione in gestione ed uso della Palestra di via Pascal, censita al catasto Fabbricati del 
Comune di Reggio Emilia: Fabbricato Palestra, foglio 234, particella 1122, subalterno 3; Fabbricato 
cabina elettrica di servizio, foglio 234, particella 1122 sub 2; Area di accesso alla struttura: Foglio 
234, particella 1106 

premesso 
che è disponibile a farsi carico con spese integralmente a proprio carico dell’acquisto degli arredi, 
del tabellone segnapunti e delle attrezzature di cui all’Avviso relativo alla presente manifestazione 
di interesse, beni rubricati sotto la voce “CONDIZIONE PRELIMINARE” e che saranno acquisiti 
immediatamente al Patrimonio della Fondazione 
 
che in data _____________ ha preso visione della palestra oggetto della presente Concessione, 
come da dichiarazione allegata; 
 

OFFRE 
 
la seguente percentuale di rialzo sul canone base: _____ % (in cifre) 
_________________________________________(in lettere). 
 
 
Reggio Emilia, li ________________________ 
 
 

Firma 
 
______________________________ 
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FACSIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (da ricopiare) 
 
 
 

OFFERTA GESTIONALE 
 
 
 
Il sottoscritto, nato a ______________________________ il _________ e residente a 
____________________________ in Via ___________________ n. ___ in qualità di Presidente e 
legale rappresentante della Società/Associazione Sportiva  denominata 
____________________________________________________________________  
con sede legale a ______________________________ in Via __________________ 
_____________________________ n. ________, C.F. e/o P. 
IVA_________________________________, vista la Manifestazione di interesse per la 
concessione in gestione ed uso della Palestra di via Pascal, censita al catasto Fabbricati del 
Comune di Reggio Emilia: Fabbricato Palestra, foglio 234, particella 1122, subalterno 3; Fabbricato 
cabina elettrica di servizio, foglio 234, particella 1122 sub 2; Area di accesso alla struttura: Foglio 
234, particella 1106 

Premesso 
 

che è disponibile a farsi carico con spese integralmente a proprio carico dell’acquisto degli arredi, 
del tabellone segnapunti e delle attrezzature di cui all’Avviso relativo alla presente manifestazione 
di interesse, beni rubricati sotto la voce “CONDIZIONE PRELIMINARE” e che saranno acquisiti 
immediatamente al Patrimonio della Fondazione 
 
che è consapevole di quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, in merito alle dichiarazioni 
mendaci, alla falsità negli atti e all’uso di atti falsi. 
 
 

PROPONE  
 
 
1. IL SEGUENTE PROGETTO GESTIONALE. 
a. Dichiara che la propria affidabilità gestionale è comprovabile come segue: 

 le modalità gestionali e di assolvimento delle obbligazioni previste in Disciplinare sono 
le seguenti (es: organizzazione lavoro, pulizie, controlli assunzione di oneri di pulizia a 
favore dell’attività scolastica, cui la palestra è assegnata, eventuale proposta di 
calendario che massimizzi la redditività dell’impianto in un contesto multidisciplinare 
etc.)___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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 attività sportive praticate dalla società: 
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 sono/non sono tra quelle praticabili nell'impianto; 
 copia dell’ultimo rendiconto economico-finanziario approvato dall’assemblea degli 

associati e relativo verbale di approvazione del bilancio dell’ultimo anno che si allega; 
 titoli di esperienza riferiti alla gestione di impianti sportivi analoghi e le seguenti 

disponibilità economico-finanziarie; 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 altri elementi probanti della capacità finanziaria, che sono quelli di seguito descritti: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
b. Dichiara che la qualificazione tecnica e sportiva del personale che si intende utilizzare 

nell’organizzazione dei servizi di gestione dell’impianto è desumibile da: 
 le seguenti esperienze curriculari documentate riferite ai sigg: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 la titolarità della Direzione affidata al sig. _____________________________ di cui si 
allega il seguente curriculum  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 le seguenti esperienze gestionali presso impianti sportivi come di seguito descritte: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 il possesso da parte dei propri addetti di seguito indicati: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
dei requisiti e dei titoli necessari per garantire gli adempimenti in materia di sicurezza, 
oltrechè l’attestato di idoneità tecnica rilasciato dai vigili del fuoco locali di spettacolo 
e intrattenimento con capienza superiore a 100 posti 

ovvero in mancanza 
 indicare come il Concessionario abbia intenzione di fronteggiare i predetti 

adempimenti); 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
 
 
2. LE SEGUENTI MIGLIORIE NELL’IMPIANTO rilevanti a fini gestionali e/o le seguenti forniture 

di arredi e attrezzature di vario genere (che resteranno di proprietà della Fondazione) 
ulteriori rispetto a quelle di cui alle CONDIZIONI PRELIMINARI sopracitate, che agevolino e 
migliorino le attività sportive che si svolgono all’interno dell’impianto, ovvero introduzione 
di macchine ed attrezzature (che resteranno anch’esse di proprietà della Fondazione) 
finalizzate alla ottimizzazione degli spazi e/o al miglioramento dei consumi energetici: 
- Descrizione del bene o della miglioria 
- Caratteristiche tecniche o progettuali 
- Impresa produttrice del bene, dell’attrezzatura o realizzatrice della miglioria proposta 
- Valore del bene o della miglioria (IVA esclusa) 
- Tempo di installazione e/o realizzazione degli acquisti o delle migliorie 
- Note aggiuntive 
e allega i seguenti preventivi ufficiali ovvero indica che il prezzo/i prezzi di listino, 
riscontrabile/i come segue: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
A supporto si allega la seguente documentazione. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 

3. DICHIARA CHE È SUO INTENDIMENTO REALIZZARE IL/I SEGUENTE/I PROGETTO/I 
AVENTE/I VALENZA 
 Sociale 
 Educativa 
 Culturale 
(descrivere sinteticamente il progetto ed allegare eventuali approfondimenti) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
e che tale progetto è rilevante per il territorio cittadino e di Rivalta per le ragioni che 
seguono: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Il predetto progetto intende coinvolgere i seguenti soggetti (di cui si è acquisita la 
disponibilità documentata e allegata): 
 
 Soggetti istituzionali 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 Soggetti sociali/sportivi/culturali/territoriali 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
Il predetto progetto utilizzerà le seguenti risorse 
 
 Monetarie: per euro _____________ annui relative a 

_____________________________________________________________________ 
 

 Non monetarie e cioè (descrivere le risorse non monetarie)____________________ 
_____________________________________________________________________ 
per euro annui stimati pari a _____________________________________ 
 

 Di volontariato con un impiego medio di ore annue prestate pari a euro stimati 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 
Il predetto progetto può pertanto considerarsi avere un valore complessivo annuo pari ad 
euro ________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________ 
 
Il predetto progetto è previsto per la durata di anni _______ a partire dal ______________ 
ed avrà cadenza  
 Annuale 
 Biennale 
 Triennale 
 Quadriennale 
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Nel caso il progetto non venga realizzato o venga realizzato solo parzialmente, il valore 
annuale pari ad Euro __________, verrà corrisposto alla Fondazione a titolo di integrazione 
del canone. A garanzia di ciò è posta pure la cauzione prestata. 

 
 
 
4. DICHIARA DI ESSERE DISPONIBILE 
 

 ad organizzare direttamente attività gratuita per persone con disabilità per n. ____ 
ore settimanali _____________, nelle seguenti fasce orarie 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

OVVERO 
 

 a consentire la fruizione gratuita dell’impianto a favore di persone con disabilità per n. 
____ ore settimanali _____________, nelle seguenti fasce orarie 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 
 
Il sottoscritto ad integrazione di quanto sopra dichiara: 
 
1. nelle more dell’assegnazione definitiva di impegnarsi a mantenere la validità della proposta 

gestionale per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di scadenza della manifestazione 
di interesse; 

 
2. di aver tenuto conto nel redigere la proposta gestionale degli obblighi connessi alle 

disposizioni in materia di sicurezza e protezione degli addetti, delle condizioni di lavoro 
nonché l’impegno nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in 
materia; 

 
3. di essere in possesso di tutti i requisiti e le attrezzature per l’esecuzione della prestazione 

oggetto della concessione. 
 
Inoltre, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci 
e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,ai 
sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 
 
 

DICHIARA 
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A. di essere in possesso di tutti i REQUISITI DI IDONEITA’ MORALE E PROFESSIONALE e di non 
trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure selettive 
di cui all’art. 38 del Codice degli Appalti  

 
 
 
B. che parimenti tutti i soggetti muniti del potere di rappresentanza sono in possesso dei 

REQUISITI DI IDONEITA’ MORALE E PROFESSIONALE e non si trovano in alcuna delle 
condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure selettive di cui all’art. 38 del 
Codice degli Appalti  

 
 
 
C. che nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente Manifestazione di 

interesse sono cessati da cariche sociali i seguenti soggetti: 
(indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione 
dall’incarico) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
e che nei loro confronti  
(barrare la circostanza che interessa): 
 non sussiste alcuna delle circostanze di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lettera b) 

e c) D.Lgs. 163/2006; 
 

oppure 
 

 in presenza di pronunce a loro carico di avere già adottato misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente rilevante; 

 
 
 
D. (barrare la circostanza che interessa) 

 di aver riportato sentenze con il beneficio della non menzione come di seguito 
precisato 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

oppure 
 

 di non aver riportato sentenze con il beneficio della non menzione; 
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E. (barrare la circostanza che interessa) 
 che non sussistono rapporti di controllo con altro concorrente alla gara. 

 
oppure 

 
 che sussistono rapporti di controllo con ……………………………………… (indicare l’operatore 

economico in rapporto di controllo) concorrente alla presente gara e di aver formulato 
autonomamente l’offerta come rilevabile dalla documentazione prodotta in separata 
busta chiusa. 

 
 
 
F. (barrare la circostanza che interessa): 

 di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della 
Provincia in cui l’impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza e che 
l’oggetto sociale dell’impresa risulta coerente con l’oggetto della gara; 
 

oppure 
 

 di non essere soggetto all’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
ed Agricoltura 5/6 

 
 
 
G. (barrare la circostanza che interessa): 

 che la Società risulta iscritta all’albo e/o registro (indicare quale o nessuno) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
oppure 

 
 che la Società non risulta iscritta ad alcun albo e/o registro 

 
 
 
Il sottoscritto dichiara infine 
 
 di impegnarsi ad effettuare i pagamenti degli arredi ed attrezzature indicati nella 

manifestazione di interesse entro e non oltre il termine indicato dal fornitore, salvo revoca 
immediata della Concessione, dando comunicazione alla Fondazione del bonifico avvenuto. 

 
 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute 

nella presente Manifestazione di interesse e nel Disciplinare di Concessione; 
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 di attestare la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la 
concessione di beni pubblici, oltrechè di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del 
Disciplinare, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che 
possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta 
presentata; 

 
 di autorizzare qualsiasi soggetto a ciò titolato ad esercitare - ai sensi della Legge n. 241/90 - 

la facoltà di “accesso agli atti” e la Fondazione a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara. 

 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione 
limitatamente alla procedura per la partecipazione alla Fondazione, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 
30/06/2003, n. 196.  
 
Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che:  
 il trattamento di detti dati è necessario ai fini della concessione dell’impianto di Via Pascal ed 

avverrà presso la sede della Fondazione medesima, con l’utilizzo di procedure anche 
informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di 
eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura 
e/o nel caso di controlli;  

 sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D. Lgs. 30/06/2003, n. 196;  
 il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è la Fondazione 

per lo Sport del Comune di Reggio Emilia nella persona del titolare del trattamento dott. 
Domenico Savino – Telefono 0522- 456.698 – Fax 0522- 585.303 - Posta elettronica: 
domenico.savino@municipio.re.it  

 
Si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso 
di validità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35 
del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e firma del legale 
rappresentante 
 
 
Reggio Emilia, li _________________ 
 

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA 
   DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

____________________________________ 


