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Prot. n. 2023/0003141 
 
 

AVVISO PUBBLICO  
 
- AVVISO PUBBLICO: RICHIESTA DI CONCESSIONE DI SPAZI NELLE BACHECHE COMUNALI DEL 

COMUNE DI LOIANO -  

 
RICHIAMATI:  

 

 la Determinazione a contrarre n. 90 del 04/03/2023, con cui il Comune di Loiano stabiliva di pro-
cedere con l’avvio della procedura per “L’ASSEGNAZIONE DI N. 7 BACHECHE DI PROPRIETÀ 
DEL COMUNE SITE IN V.LE MARCONI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 8” a norma dell’art. 
51 del D.L 77/2021 attraverso l’istituto dell’affidamento diretto per servizi di importo inferiore ad 
€139.000,00 tramite la Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni Savena Idice; 

 la deliberazione consiliare n. 40 del 30/06/2015 e s.m.i., con cui il Comune di Loiano ha approvato 
il Regolamento per la concessione e l’uso delle bacheche comunali (di seguito, per brevità, “Rego-
lamento”);  

 il Capitolato Speciale approvato con la medesima Determinazione: 

 l’articolo 3 del Regolamento, il quale dispone che “possono presentare domanda di assegnazione 
enti pubblici, associazioni, partiti e movimenti politici, sindacati e in generale soggetti che non pre-
sentano finalità di lucro, stante l’interesse sociale sotteso” 
 

 
RITENUTO:  

 
necessario procedere all’affidamento in concessione di n. 7 bacheche di proprietà del comune di 

Loiano site in v.le Marconi in corrispondenza del civico 8 del Comune Loiano attraverso l’istituto 

dell’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 
CONSIDERATO: 

 
che si tratta di servizio di valore inferiore a € 139.000,00 per il quale è consentito l’affidamento diretto ai 
sensidell'art.36,comma2letteraa), del D.Lgs50/2016 e dell’art.1 del D.L.76/2020 e dalla legge n. 29 luglio 
2021, n. 108. 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla procedura dell’ 
affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
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1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

COMUNE DI LOIANO 

Via Roma n. 55 
40050 – Loiano (BO) 
Telefono: 051/6543611  
Sito internet: http://www.comune.loiano.bologna.it 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Cinzia Rossetti 
E-mail: cinzia.rossetti@comune.loiano.bologna.it  
PEC:comune.loiano@cert.provincia.bo.it 
 

2. OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO  

1. Costituiscono oggetto della assegnazione n. 7 (sette) bacheche di dimensione cm. 100 h x cm. 70 ubi-
cate nel capoluogo, in Viale G. Marconi, nei pressi del civico n. 8, precisamente le bacheche contrasse-
gnate dai numeri 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. 
2. Le bacheche sono visibili dal parcheggio del centro commerciale e risultano tutte protette da anta apri-
bile in vetro con serratura a chiavistello. 
3. Il retro delle bacheche, visibile da Viale Guglielmo Marconi, resta nella disponibilità del Comune il quale 
può utilizzarlo per le pubbliche affissioni. 
4. L’assegnazione delle bacheche ha durata quadriennale (4 ANNI), con decorrenza dalla data del prov-
vedimento di concessione. 
 
3. IMPORTO DELLA CONCESSIONE  

1. il canone di concessione annuo è stato individuato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 120 del 
27/10/2020 corrispondente a un canone pari ad € 60,00 annuo per ogni bacheca assegnata. 
2. In caso di bacheche in uso a soggetti che svolgono attività senza scopo di lucro, si applica una riduzio-
ne del canone del 50%. 
3. Nel caso il soggetto assegnatario venga individuato nell’associazione Pro Loco di Loiano, è per questa 
prevista l’esenzione dal pagamento. 
4. Il canone potrà essere annualmente aggiornato in seguito a interventi di manutenzione straordinaria o 
altri costi, nonché sulla base del tasso di inflazione programmato, con apposita deliberazione di Giunta 
comunale. 
5. Il pagamento integrale per le annualità dovrà avvenire prima della stipula del contratto. 
6. In caso di decadenza o rinuncia dell’assegnatario (o di tutti gli assegnatari se assegnata in uso con-
giunto) non avrà luogo alcun rimborso della quota già versata. 
 
4. REQUISITI DEI SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

1. Possono presentare domanda di assegnazione delle bacheche enti pubblici, associazioni, partiti e mo-
vimenti politici, sindacati e in generale soggetti che non perseguono finalità di lucro, stante l’interesse so-
ciale sotteso. 
2. Ciascun soggetto può richiedere l’assegnazione di una sola bacheca. 
3. Una sola bacheca può essere utilizzata da più soggetti, presentando una richiesta congiunta. In tal ca-
so, ogni assegnatario è responsabile per il materiale affisso e pro quota per il regolare pagamento del ca-
none di concessione. 
4. Lo stesso soggetto non può essere aggiudicatario di una bacheca a uso singolo e contemporaneamen-
te di una bacheca a uso congiunto. L’aggiudicazione della bacheca a uso congiunto costituisce causa di 
esclusione della domanda ad uso singolo presentata da uno dei soggetti aggiudicatari. 
5. Lo stesso soggetto non può presentare, o partecipare a, più domande ad uso congiunto, anche se con 
soggetti diversi. La presentazione di, o la partecipazione a, più domande ad uso congiunto, anche se con 
soggetti diversi, comporta esclusione di tutte le domande a cui partecipa il medesimo soggetto. 
 
4.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
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Possono presentare domanda di assegnazione delle bacheche enti pubblici, associazioni, partiti e movi-
menti politici, sindacati e in generale soggetti che non perseguono finalità di lucro, che siano in possesso 
dei seguenti requisiti: 

 assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 
2011, n. 159; 

 assenza di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 53 comma 16 ter. del 
D. Lgs n. 165/2001; 

 
 
5. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONCESSIONE 
 
I soggetti interessati dovranno fare pervenire la propria offerta, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio del giorno 26.03.2023 ore 14,00  esclusivamente a mezzo PEC da inviare all'indirizzo: 
 

unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 
 

Il messaggio PEC dovrà contenere: 

 
 il modello dichiarazione e offerta (allegato 1), correttamente compilato e sottoscritto  
digitalmente da un soggetto  legittimato ad impegnare il concorrente (se procuratore, allegare 
copia della procura); 

 copia firmata per accettazione del Regolamento per la concessione in uso delle bacheche    
comunali (allegato 3); 

 un documento di identità valido del soggetto firmatario. 
 

Il rispetto del termine perentorio e l’invio della proposta all’indirizzo indicato rimangono ad 
esclusivo rischio e ricadono sotto l’esclusiva responsabilità dell’operatore economico proponente. 
 
 

6. AFFIDAMENTO DELSERVIZIO 

 

Le offerte degli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al punto 4) verranno aperte e valutate 

dal Seggio di gara, composto dal R.U.P. del servizio e da un segretario verbalizzante, sulla base dei criteri 

sotto indicati. 
6.1. Le bacheche sono assegnate sulla base delle domande ricevute, a riscontro della presente richiesta di 
offerta in ordine di priorità, ai partiti e movimenti politici, ad altri enti pubblici, ai sindacati e infine ai soggetti 
che svolgono attività senza scopo di lucro. 
6.2. Le richieste di assegnazione provenienti dai partiti e movimenti politici, da enti pubblici e dai sindacati, 
vengono evase secondo l’ordine di precedenza temporale nella presentazione delle domande. 
6.3. Nell’assegnazione delle bacheche ai soggetti che perseguono attività senza scopo di lucro, è data 
priorità alle società sportive dilettantistiche e alle associazioni, dando precedenza a quelle che presentano 
sedi sul territorio comunale, per le altre si dà priorità a quelle che risultano aver presentato prima la do-
manda. 
6.4. Nelle domande ad uso congiunto, i titoli di preferenza devono essere posseduti da tutti i soggetti che 
partecipano alla domanda. 
6.5. In caso di decadenza o rinuncia dell’assegnatario (o di tutti gli assegnatari se assegnata in uso con-
giunto), si provvede a riassegnare gli spazi liberatisi ai richiedenti di cui ai precedenti commi, le cui istanze 
non siano state accolte perché in sovrannumero al momento della prima assegnazione; in mancanza si 
procede sulla base delle successive richieste che perverranno all’Amministrazione in ordine cronologico, 
per le quali tuttavia la scadenza della concessione sarà la stessa di quelle concesse a seguito del bando, 
con esclusione di proroga. 
6.6. In caso di rinuncia a bacheca assegnata in uso congiunto da parte di uno o di alcuni degli assegnatari, 
l’utilizzo prosegue a favore dei restanti assegnatari. 

http://www.uvsi.it/
mailto:segreteria@unionevallisavenaidice.bo.it
mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it


UnionedeiComunidiLoiano,Monghidoro,Monterenzio,Ozzanodell’EmiliaePianoro 
VialeRisorgimento n.140065Pianoro –Tel.0516527711–Fax 051774690 

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

 

 

6.7. In caso di pari priorità di assegnazione e di presentazione temporale della domanda si procederà 

all’assegnazione tramite sorteggio pubblico.  

6.8. Nella dichiarazione di offerta sarà possibile esprimere preferenza in merito al n. della bacheca di cui si 

desidera essere assegnatari, in caso di medesima preferenza espressa da più assegnatari si procederà 

all’assegnazione in base all’ordine di priorità e in caso di medesima priorità in base al criterio temporale. 

Qualora la bacheca per la quale era stata indicata la preferenza venga assegnata ad altri, sarà comunque 

lasciata possibilità di scelta fra le bacheche ancora disponibili, sempre secondo i sopracitati criteri. 

 

7. PUBBLICITÀ 

 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante inserimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita 

sezione Bandi e Concorsi. 

 

8. TRATTAMENTODEIDATIPERSONALI 

 
Gli interessati, con la presentazione della domanda acconsentono al trattamento dei propri dati 
personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., e del Regolamento Europeo in materia di protezione 
deidatipersonali,GDPR(UE)2016/679pertuttelefasiproceduralieperglieventualiprocedimentiam-ministrativi 
e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 sul diritto diaccesso alla 
documentazione amministrativa). Ai sensi del medesimo decreto, si precisa che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato alla liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti alla 
presente ricerca di mercato e della loro riservatezza. I dati personali saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi vengono  resi. 
 

9 DISPOSIZIONIFINALI 

 
La presentazione della richiesta di concessione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi 
motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
La presentazione della richiesta di concessione equivale ad accettazione incondizionata di tutte le 
condizioni previste nel presente avviso. 
 
Allegati: 

1.Modello di dichiarazione e richiesta di concessione; 
2. Capitolato speciale; 
3..Regolamento per la concessione in uso delle bacheche comunali; 
 

 
 
 
 
 

Il Direttore Generale (Dott.ssa Viviana Boracci) 
 Firmato Digitalmente 
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