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Comuni di:  
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Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

 

Prot. n.    8577/2018  
 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE  
SOGGETTI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA 

 
AFFIDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI LOIANO PER ANNI TRE RINNOVABILI PER 

DUE ULTERIORI ANNUALITA: 
 

LOTTO 1 PALAZZETTO DELLO SPORT E PALESTRA VIA ROMA –  
LOTTO 2 CAMPO DA CALCIO, TRIBUNE E SPOGLIATOI 

 
La stazione Unica appaltante dell’unione dei Comuni Savena – Idice, in esecuzione della determi-
nazione del comune di Loiano n. 100 del 06/06/2018, avvia un’indagine di mercato, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett b), e dell’art. 13 L.R. 8/2017, al fine di individuare  - nel rispetto dei prin-
cipi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori da 
invitare alla procedura negoziata   per l’affidamento degli impianti sportivi del Comune di Loiano. 
 
Art. 1  STAZIONE APPALTANTE  
Unione dei Comuni Savena-Idice – Stazione Appaltante Unica, Viale Risorgimento n. 1 – 40065 
Pianoro (BO) – Tel. 0516527711 - www.uvsi.it - E-mail:  stazioneappaltan-
te@unionevallisavenaidice.bo.it – unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it - C.F. e P.I. 
02961561202 -  Codice NUTS ITD55. 
 
Art. 2 ENTE COMMITTENTE  
Comune di Loiano – Area Servizi alla Persona – Via Roma, 55 - 40050 Loiano (BO). 
 
Art. 3 OGGETTO E  VALORE DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento degli impianti sportivi del Comune di Loiano:  lotto 1 palaz-
zetto dello sport e palestra via Roma - lotto 2 campo da calcio, tribune e spogliatoi, per anni tre 
rinnovabili per due ulteriori annualità. 
La gestione in concessione comprende le attività di:  

 gestione degli spazi; 
 esercizio delle attività sportive; 
 custodia, pulizie  
 gestione utenze con esclusione del Palazzetto dello Sport e della palestra di Via Roma 
 manutenzione ordinaria della struttura con esclusione del palazzetto dello sport . 

 
Le attività sono dettagliatamente descritte nel progetto del servizio e capitolato tecnico CPV  
92610000-0 Codice NUTS ITD55. 

Unione  de i  Comuni  
Savena–Idice 

 

Stazione Unica Appaltante 
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LOTTO Valore presunto 
€ CIG 

N. oggetto 
1 PALAZZETTO DELLO SPORT E PALESTRA VIA ROMA 90.000,00 75117983CF 
2 CAMPO DA CALCIO E SPOGLIATOI 30.000,00 7511810DB3 

 
L’importo complessivo dei lavori, IVA esclusa, ammonta ad Euro 120.000,00 (centoventimila/00). 
 
Art.4 CORRISPETTIVO DELLA GESTIONE  
Il corrispettivo della concessione consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare eco-
nomicamente, per tutta la durata del contratto, il complesso sportivo di cui al presente avviso, fa-
cendo propri i proventi della gestione stessa derivanti dalle tariffe di utilizzo della struttura.  
Il corrispettivo di concessione annuo, da versare all’Amministrazione da parte del concessionario 
che sarà posto a base d’asta e soggetto a rialzo è di €/annuo  500,00 oltre iva.  
 
 
Art.5  REQUISITI  E CRITERI DI SELEZIONE  DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE  
Per la partecipazione alla successiva procedura negoziata è richiesto agli operatori economici invi-
tati il possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) requisiti di ordine generale 
a.1) assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
a.2) assenza di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001 
 
b) requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del CONI o 
nel Registro dell'associazionismo di promozione sociale previsto dall’art. 4 della L.R. Emilia Roma-
gna n. 34/2002. 

Trattandosi di indagine di mercato, in questa fase non è ammessa, in relazione ai requisiti richie-
sti, qualificazione mediante avvalimento, né mediante requisiti del subappaltatore, né mediante 
raggruppamento temporaneo. 
Nella successiva fase di gara gli operatori economici invitati potranno presentare offerta in rag-
gruppamento. 
 
Art. 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto quali-
tà/prezzo. Gli elementi di valutazione sono quelli indicati nell’Allegato D della Determinazione del 
Comune di Loiano. 
 
Art. 7 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO 
I soggetti interessati dovranno fare pervenire la propria richiesta di invito entro il termine peren-
torio delle ore 12.00 del giorno 22/06/2018, esclusivamente a mezzo PEC da inviare all'indirizzo 

unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 
ad oggetto “procedura per l’affidamento degli impianti sportivi del Comune di Loiano – Richiesta 
di invito”. 
Faranno fede la data e l'ora di consegna della PEC. 
Il recapito delle manifestazioni di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. 



Unione dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro 
Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690  

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it 
 Email: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it  PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 

E’ esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi, di qualsiasi motivo, la richie-
sta non pervenga entro il previsto termine di scadenza. Non si terrà conto e quindi saranno auto-
maticamente escluse dalla procedura in oggetto, le richieste pervenute dopo tale scadenza. 
 
Il messaggio PEC dovrà contenere il modello di richiesta di invito allegato, correttamente compila-
to e sottoscritto dal titolare o Legale Rappresentante o da un procuratore (in tal caso allegare co-
pia della procura) e un documento di identità valido del soggetto firmatario. 
Non sono richiesti ulteriori documenti. Eventuale documentazione relativa al possesso dei requisi-
ti non sarà presa in considerazione. 
 
L'elenco dei richiedenti verrà tenuto riservato fino alla scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte. 
 
Art. 8 INVITI DEGLI OPERATORI  
Acquisite le manifestazioni di interesse, l’Unione inviterà a partecipare coloro che avranno fatto 
pervenire istanza di invito entro il predetto termine. 
 
Art. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE 
Responsabile del procedimento di indagine è la Dr.ssa Paola Naldi. 
 
Art. 10 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile Unico del Procedimento dell’ente concedente è la Dr.ssa Maria Elisa Nassetti, Re-
sponsabile Area Servizi alla Persona del Comune di Loiano. 
 
Art. 11 PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento verranno: 
- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 
- conservati fino alla conclusione del procedimento presso l’Unione dei Comuni Savena – Idice 

sotto la gestione del Responsabile della Stazione Unica Appaltante. 
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 8 del D.Lgs. n. 
196/2003 medesimo. 
 
Art. 12  RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il presente avviso costituisce indagine di mercato finalizzata all'individuazione di soggetti da invi-
tare a procedura negoziata per l'affidamento dell’esecuzione di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e della Linea Guida ANAC n. 4/2016. 
L'indagine ha scopo esplorativo e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante o l'Ente Com-
mittente a procedere all'indizione della gara. 
La procedura è sottoposta al D.P.R. n. 445/2000, al D.Lgs. n. 104/2010, al D.Lgs. n. 81/2008, al 
D.Lgs. n. 196/2003, alla Legge n. 241/1990 . 
 
Pianoro, li 07/06/2018       
                      IL  SEGRETARIO/DIRETTORE  
                          Dr.ssa Viviana Boracci 
Allegati: 
- Modello I Richiesta invito 
- Determina n. 100/2018  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del  
D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 


