
 
 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO 
 

INDAGINE DI MERCATO CON AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIALI 

DI REGGIO EMILIA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 
 
 
 

Con il presente avviso la Provincia di Reggio intende effettuare un'indagine di mercato, 
previa manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Dlgs 
n.50/2016 e  conformemente alle Linee Guida ANAC n. 4, finalizzata all’individuazione di 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in 
oggetto. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non 
vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere 
invitati a presentare un’ offerta. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, trattandosi esclusivamente di un’indagine 
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 
procedura negoziata. 
 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Provincia, che si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non 
dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, 
nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche 
in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 
 
 
1.  PROCEDURA DI GARA 
 
Il presente appalto si svolge ai sensi dell’art. 142, comma 5bis e comma 5octies. 
L’assegnazione del servizio in oggetto avverrà ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del 
Dlgs n.50/2016 mediante procedura negoziata, previa consultazione degli operatori 
individuati sulla base di indagine mercato mediante il presente avviso pubblico. 



 
 

2.  OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO 
 
L’oggetto è costituito dall’affidamento del servizio di gestione delle palestre scolastiche 
provinciali in orario extrascolastico di seguito indicate. 
Gli impianti sono suddivisi in lotti in quanto costituiscono oggetto di separati affidamenti.  
Tutta la documentazione compreso la planimetria degli immobili, è disponibile sul sito 
Internet della Provincia di Reggio Emilia e presso gli uffici del Servizio Programmazione 
scolastica e Diritto allo Studio, in Corso Garibaldi n. 59 a Reggio Emilia. Per consultare la 
documentazione e/o effettuare un sopralluogo presso gli impianti sportivi sarà necessario 
prendere accordi con la Sig.ra Sonia Pederzoli al n. 0522/444800.   
 
Lotto Descrizione Canone CIG 

1 
Liceo Scientifico “A. Moro” (palestra nuova) - Via XX Settembre, 
5 - 42124 Reggio Emilia 

€ 2.289,14 792611228A 

2 
Istituto Superiore Liceale “Matilde di Canossa” - Via Makallè, 18 
- 42124 Reggio Emilia 

€ 1.391,46 7926128FBA 

3 
I.I.S. “Scaruffi - Levi - Città del Tricolore” - Via Filippo Re, 8 - 
42121 Reggio Emilia 

€ 1.578,18 7926146E95 

4 I.I.S. – “L.Nobili” - Via Makallè, 10 - 42124 Reggio Emilia € 1.163,66 792615887E 

5 I.I.S. “A. Zanelli” - Via F.lli Rosselli, 41/1 - 42123 Reggio Emilia € 1.195,26 7926163C9D 

6 
I.I.S. “Galvani Jodi” - Via della Canalina, 21/1 - 42123 Reggio 
Emilia 

€ 1.195,26 79261680C1 

7 
Liceo Scientifico “A. Moro” - Via XX Settembre, 5 - 42124 
Reggio Emilia 

€ 1.280,64 7926316AE0 

8 
Istituto Statale d'Arte "G. Chierici" - Via Nobili, 1 - 42121 Reggio 
Emilia 

€ 974,85 79263230AA 

9 
Istituto Tecnico Statale per Geometri “A. Secchi” - via Makallè, 
14 - 42124 Reggio Emilia 

€ 849,66 792633066F 

10 I.I.S. “A. Motti” -  Via Cialdini, 3 - 42121 Reggio Emilia € 760,28 7926337C34 

11 
I.P.S.C. “Filippo Re” - Viale Trento e Trieste, 4 - 42124 Reggio 
Emilia 

€ 711,12 7926341F80 

12 
Liceo Classico - Scientifico “Ariosto Spallanzani” - P.ta 
Pignedoli, 2 - 42121 Reggio Emilia 

€ 641,35 79263463A4 

 
 
3.  DURATA 
 
La durata dell'affidamento è stabilita in due anni, ovvero dal 1^ settembre 2019 sino al 31 
agosto 2021, periodo rinnovabile al massimo di due anni (sino al 31.8.2023). 
 
 
4.  SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Possono partecipare alla selezione i soggetti che presentano i seguenti requisiti: 
 
a) REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Assenza di motivi di esclusione dagli appalti pubblici ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.vo 
50/2016. 



 

 
b) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

Per gli operatori economici di cui all'art. 45 del Dlgs n.50/2016: iscrizione alla 
C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che 
l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto 
dell’affidamento. 
 
Per le Associazioni, le Società sportive dilettantistiche, gli Enti di promozione sportiva, 
Discipline sportive associate o Federazioni sportive: aver ottenuto apposito 
riconoscimento dal C.O.N.I. o dalla Regione Emilia-Romagna mediante iscrizione nei 
registri di cui all’Art.4 della L.R. 34/2002. 

 
c) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE 

Aver gestito negli ultimi 5 anni impianti sportivi analoghi a quelli oggetto del presente 
affidamento. 

 
I suddetti soggetti potranno presentare manifestazione di interesse a partecipare 
singolarmente o in forma associata ai sensi dell'art. 48 del Dlgs. 50/2016. 
 
La falsità delle autocertificazioni inerenti il possesso di requisiti di cui all’istanza di 
partecipazione, comporterà l’automatica esclusione dalla selezione o l’annullamento 
dell’aggiudicazione. 
 
 
5.  TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 
 
La manifestazione di interesse per essere invitati alla procedura concorrenziale dovrà 
essere redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o 
soggetto munito di procura. 
 
Si precisa che: 
- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d'interesse dovrà 

essere resa e sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i, 
- nell'ipotesi di Consorzio stabile/Consorzio tra società cooperative di produzione e 

lavoro e Consorzio tra imprese artigiane la manifestazione d'interesse dovrà essere 
resa e sottoscritta in proprio sia dal Consorzio che dalle consorziate designate quali 
imprese esecutrici. 

 
Ogni soggetto (anche se riunito in raggruppamento temporaneo) non potrà presentare 
manifestazione di interesse per più di tre lotti. I lotti vengono considerati secondo la 
numerazione di cui art. 2.  
 
La suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del 
documento di identità del/dei dichiarante/i, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 3 luglio 
2019 con una delle seguenti modalità: 
- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo: Provincia di Reggio Emilia, 

Servizio Programmazione scolastica, Corso Garibaldi 59, 42121 Reggio Emilia; 
- tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo 

provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it 



 

- a mano presso il Servizio Programmazione scolastica sopra indicato nel seguente 
orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.45 e il martedì e il giovedì 
pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

 
Il plico o la PEC deve necessariamente riportare la seguente dicitura: 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI PROVINCIALI DI REGGIO EMILIA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO.  
 
LOTTO N. o LOTTI N. …. (MASSIMO 3 LOTTI) 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
Non saranno ammesse le istanze: 
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato, 
- prive di indicazione del lotto o dei lotti per i quali si intende presentare manifestazione 

di interesse, 
- con l’indicazione di più di tre lotti per i quali si intende presentare manifestazione di 

interesse; 
- non sottoscritte o non corredate di copia fotostatica di documento di identità in corso di 

validità. 
 
 
6.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’aggiudicazione avverrà, tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ex art. 95, comma 7 del D.Lgs.vo n. 50/2016, tenuto conto che l’elemento relativo al 
prezzo consiste in un costo fisso predeterminato (vd. art. 2 del presente avviso). 
 
Per la qualità dell’offerta tecnica l’offerente dovrà produrre una relazione illustrativa (una 
per ogni lotto), redatta su fogli formato A4 che non dovrà superare 16 facciate. Alla 
relazione sarà attribuito un punteggio massimo di punti 100 (cento), che sarà ripartito in 
relazione al possesso dei seguenti criteri: 
 
A. precedente esperienza nella gestione di impianti sportivi pubblici e privati, con 

particolare riguardo alla tipologia dell’impianto - max 20 punti; 
B. qualificazione professionale e specialistica degli istruttori, allenatori ed addetti- max 20 

punti; 
C. radicamento nel territorio - max 15 punti; 
D. disponibilità ad accordare tariffe agevolate per attività rivolte al settore giovanile, agli 

anziani e ai disabili - max 20 punti; 
E. piano di conduzione tecnica – max 25 punti. 
 
La relazione dovrà essere priva di qualsiasi indicazione di carattere economico, pena 
l’esclusione dalla selezione, e dovrà caratterizzarsi per contenuti sintetici, schematici, di 
semplice raffronto e consultazione. 
 



 

 
7. ALTRE INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Provincia di Reggio Emilia, 
sezione Bandi e Appalti.  
 
Per tutto quanto non indicato si rinvia al Capitolato allegato e al D.Lgs.vo n. 50/2016. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Sig.ra Sonia Pederzoli, tel. 0522/444800. 
 
Responsabile unico del procedimento ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016: Arch. Anna Campeol. 
 
 
8. TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679, per finalità unicamente connesse 
alla procedura in argomento. Si veda l’allegata “Informativa sul trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679”. 
 
 
Reggio Emilia, 13/06/2019  
 



 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 
 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 con riferimento alla attività di trattamento 
dati relativi alla partecipazione alla presente indagine di mercato raccolti presso il Servizio Affari 
Generali e il Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio è necessario fornire le 
seguenti informazioni: 
 
- Il Titolare del Trattamento dei dati è: Provincia di Reggio Emilia - P.E.C. 

provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it. Tel. 0522-444111 
 
- Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è Lepida S.p.A., Via della Liberazione, 15 – 

40128 Bologna e potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica dpo-team@lepida.it  
 
1. Finalità e base giuridica 
I dati personali sono trattati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si 
riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in 
materia. 
 
2. Oggetto della attività di trattamento 
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, archiviazione, registrazione e 
elaborazione tramite supporti informatici, comunicazione a tutto il personale dipendente 
dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia coinvolto nel procedimento e ai membri delle 
Commissioni giudicatrici nominati dall’Amministrazione; comunicazioni pubbliche relative al 
procedimento di gara e relativi controlli nei confronti delle imprese partecipanti. 
 
3. Modalità di trattamento 
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e 
dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento. 
Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o 
complesso di operazioni necessarie (raccolta, archiviazione informatica e cartacea, elaborazione, 
pubblicazione) per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 1. 
 
4. Misure di sicurezza 
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza 
con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della 
modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. 
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative 
procedure. 
 
5. Comunicazione e diffusione 
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, 
in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. Indicativamente, i dati 
vengono comunicati a tutto il personale dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Reggio 
Emilia coinvolto nel procedimento e ai membri delle Commissioni giudicatrici nominati 
dall’Amministrazione. Sono previste, altresì, comunicazioni pubbliche relative alla procedura di 
passaggio di dipendenti tra pubbliche amministrazioni. 
 
6. Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati il tempo di espletamento della procedura concorrenziale e successiva 
rendicontazione e certificazione, e comunque nel termine di prescrizione decennale. 



 
 
7. Diritti dell’Interessato 
In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 
ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione 
o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da 
parte del Titolare. 
A tal fine può rivolgersi a: Provincia di Reggio Emilia e al Responsabile della protezione dei dati Il 
Titolare, Provincia di Reggio Emilia , ai sensi dell'art. 13 par. 3 del Regolamento UE 2016/679, nel 
caso proceda a trattare i dati personali raccolti per una finalità diversa da quella individuata nel 
precedente punto 1, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa 
finalità oltre ad ogni ulteriore informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del Regolamento stesso. 
 
8. Diritto di proporre reclamo 
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni 
del Regolamento stesso l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo 
Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso 
amministrativo o giurisdizionale. 
 
 
 
 


