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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO CUI FAR 

ESPLETARE ATTIVITA’ SPORTIVE, LUDICO – MOTORIE PRESSO IL COMPLESSO DELLE QUATTRO CASTELLA A 

QUATTRO CASTELLA (CAPOLUOGO) VIA BIANELLO 
PERIODO 01/05/2017 – 31/12/2019 

 

Questa Amministrazione intende selezionare un soggetto cui far svolgere il servizio di espletamento di 

attività sportive, ludico – motorie presso il Complesso delle Quattro Castella a Quattro Castella (capoluogo) 

via Bianello per il periodo 01/05/2017 – 31/12/2019.  

 

STAZIONE APPALTANTE: Unione Colline Matildiche con sede in Piazza Dante n. 1 – 42020 – Quattro 

Castella (RE) tel: 0522/590220 – fax: 0522/590270 – pec: unione@pec.collinematildiche.it – internet: 

www.collinematildiche.it, in qualità di Stazione Unica Appaltante. 

 

Il SERVIZIO ha ad oggetto la progettazione e la realizzazione delle seguenti attività: 

1) attività sportive riconosciute dal CONI rivolte a persone di tutte le età (a titolo esemplificativo 

orientamento, trekking, scherma, tiro con l’arco); 

2) attività ludico-motorie rivolte a bambini e ragazzi di età fino a 13 anni caratterizzate principalmente 

dalla valorizzazione del gioco e del movimento creativo (giochi per lo sviluppo degli schemi motori 

di base, percorsi motori, percorsi sensoriali, animazioni utilizzando attrezzature varie, giochi di 

socializzazione, giochi tradizionali, giochi di finzione quali l’immedesimazione con personaggi di un 

altro periodo storico riproponendo le attività ludiche del tempo); 

3) attività di formazione per la diffusione dell’educazione motoria rivolta a docenti e scolaresche. 

 

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente in materia. 

 

STRUTTURE INTERESSATE: le strutture presso le quali potrà essere svolto in modo non esclusivo il servizio 

sono le seguenti: 

-Corte degli Ulivi (ad esclusione dei locali adibiti ad alloggio del custode) area cortiliva e naturalistica 

circostante; 

-Castello di Bianello (limitatamente ad alcune stanze da definire in ambito progettuale); 

Gli spazi saranno concordati annualmente compatibilmente con le altre attività presenti e in osservanza 

delle prescrizioni di accessibilità. 

L’attività dovrà essere svolta prioritariamente presso la Corte degli Ulivi, l’area cortiliva e naturalistica 

adiacente.  

Saranno a carico dell’affidatario le pulizie quotidiane delle aree utilizzate fatta eccezione per le stanze del 

castello. 

La concessione dell’immobile denominato “Corte degli Ulivi” e delle aree cortilive saranno soggette al 

pagamento di tariffe deliberate dalla Giunta Comunale. Il programma delle attività dovrà essere concordato 

annualmente con il Comune di Quattro Castella (RE) e condiviso con gli altri soggetti operanti all’interno dei 

medesimi spazi attraverso l’utilizzo di un calendario online visibile e utilizzabile da tutti (Google calendar).  

 

SOGGETTI AMMESSI: 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse da parte delle 

associazioni/società sportive dilettantistiche (legge 289/2002) e associazioni di promozione sociale (legge 

383/2000) operanti nel settore di attività oggetto del presente avviso che verranno successivamente 

invitate alla procedura selettiva che verrà espletata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 
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50/2016 con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016.  

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) 

ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la 

procedura negoziata.  

La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Quattro Castella.  

 

Le associazioni/società sportive dilettantistiche (legge 289/2002) e le associazioni di promozione sociale 

(legge 383/2000), nei cui Statuti è prevista l’area di intervento oggetto del presente avviso, devono essere 

in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1) per le associazioni/società sportive dilettantistiche l’iscrizione al registro tenuto dal CONI da 

almeno 1 anno; 

2) per le associazioni di promozione sociale l’iscrizione al Registro nazionale o regionale delle 

associazioni di promozione sociale da almeno 1 anno; 

3) numero di unità di personale (istruttori, accompagnatori, docenti) in misura adeguata al regolare 

espletamento del servizio; 

4) esperienza pregressa comprovabile nell’espletamento di servizi analoghi. 

 

Al fine di raggiungere i requisiti di cui ai punti n. 3 e 4 la manifestazione d’interesse può essere presentata 

anche da Raggruppamenti temporanei di operatori, costituiti o costituendi, di cui all’art. 48 del D. Lgs. 

18.4.2016, n.50. In questo caso di manifestazione d’interesse potrà essere presentata congiuntamente da 

massimo 3 associazioni. 

 

Valore complessivo stimato per il servizio: € 135.000,00 Iva esclusa. 

I proventi delle attività svolte saranno ad esclusivo favore dell’affidatario del servizio, che corrisponderà 

all’Amministrazione comunale una quota annuale pari al 10% dei proventi incassati. I proventi sono da 

considerarsi al netto dell’IVA. 

 

La manifestazione d’interesse, secondo il fac-simile allegato, dovrà pervenire all’ufficio protocollo 

dell’Unione Colline Matildiche in Piazza Dante n. 1 – 42020 Quattro Castella (RE) entro le ore 12:00 del 

14/03/2017. 

Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre il termine sopra indicato o quelle non 

corredate dagli allegati richiesti. 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/03 esclusivamente per le finalità connesse al presente 

procedimento.  

 

CRITERI D'INVITO ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI SELEZIONE: 

La Stazione Appaltante provvederà alla selezione di CINQUE (5) ditte da invitare alla procedura negoziata, 

secondo i criteri di seguito esposti:  

 

A) Manifestazione di interesse in numero superiore a 5: si procederà tramite sorteggio, da effettuarsi in 

seduta pubblica, con modalità tali da garantire la segretezza dei soggetti individuati. In tale seduta, 

verranno estratti n. 5 (CINQUE) ditte da invitare alla gara.  

Prima del sorteggio si darà lettura del verbale redatto dal responsabile del procedimento di gara, 

limitatamente alle istanze escluse e relative motivazioni. 
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Al fine del rispetto del divieto di divulgazione di cui all'art. 53 del D. Lgs 50/2016 durante le fasi del 

sorteggio non verrà fatta alcuna menzione dei nominativi dei candidati sorteggiati ed inclusi nell’elenco da 

invitare. L’elenco dei candidati selezionati, formato come sopra, resterà riservato; delle operazioni di 

sorteggio sarà redatto apposito verbale. L’accesso al verbale e all’elenco dei sorteggiati è differito alla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Delle restanti candidature, non sorteggiate e 

quindi non ammesse alla successiva procedura, verranno rese note le generalità esclusivamente mediante 

pubblicazione dell’elenco sul sito Internet della S.U.A.: www.collinematildiche.it. La seduta pubblica sarà 

presieduta dal Responsabile del Procedimento di gara che si avvarrà dell’ausilio di due collaboratori.  

 

Al sorteggio pubblico, la cui data verrà pubblicata, almeno due giorni prima, sul sito istituzionale 

dell’Unione Colline Matildiche, sono ammessi i legali rappresentati degli operatori che hanno presentato 

istanza di interesse all’invito, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di specifica delega loro 

conferita dai legali rappresentanti.  

 

B) Manifestazioni di interesse pervenute in numero inferiore a 5: Si procederà ad invitare alla procedura 

negoziata tutti i candidati/professionisti che hanno presentato istanza e sono risultati idonei. Si procederà 

con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica 

manifestazione di interesse valida.  

 

Il Responsabile del procedimento di gara è il Dott. Giuseppe Ciulla, Responsabile della Stazione Unica 

Appaltante dell’Unione Colline Matildiche, (tel. 0522/590220 – fax 0522/590270 – mail: 

g.ciulla@collinematildiche.it -  Pec: unione@pec.collinematildiche.it;   

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Federica Cirlini - Responsabile dell’Area Cultura – 

Sport – Turismo del Comune di Quattro Castella - tel. 0522/247821 – mail f.cirlini@comune.quattro-

castella.re.it;  

 

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all’Albo pretorio on-line e sito internet 

dell’Unione Colline Matildiche e all’Albo pretorio on-line.  

 

 

 

                                                                                   IL RESPONSABILE DELLA S.U.A  

                                                                                   UNIONE COLLINE MATILDICHE 

                                                                                                                 F.TO DOTT. GIUSEPPE CIULLA 

 


