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Oggetto: Avviso di indagine esplorativa per la richiesta di preventivi al fine 

dell’affidamento diretto del servizio di concessione in uso alla Provincia di 
Reggio Emilia di impianti sportivi privati per utilizzo scolastico sul territorio del 
Comune di Reggio Emilia nell’a.s. 2022/2023. 

 
 

Ai sensi della Legge 23/1996 compete alle Province la realizzazione, la fornitura e 
la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di istituti e 
scuole di istruzione secondaria superiore; la Legge 56/2014 ha elencato la gestione 
dell’edilizia scolastica tra le funzioni fondamentali delle Province e la Legge Regionale 
13/2015 ha confermato tra le funzioni delle Province la gestione dell’edilizia scolastica, ivi 
compresi gli interventi di costruzione. 
 

L'attività di scienze motorie e sportive rientra tra le materie curricolari previste dai 
programmi ministeriali di tutte le scuole secondarie di secondo grado ed in relazione agli 
obblighi previsti dalla normativa vigente è pertanto compito della Provincia garantirne il 
regolare svolgimento negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, mettendo a 
disposizione degli studenti un impianto sportivo idoneo a consentire lo svolgimento della 
suddetta attività curricolare. 
 

In base a una prima ipotesi dl “Piano Utilizzo Palestre a.s. 2022/23”, elaborato in 
funzione del numero di classi previste e autorizzate dall’Ufficio Scolastico Territoriale di 
Reggio Emilia (U.S.T.) in fase di determinazione dell’Organico di Diritto (O.D.) a.s. 
2022/23, in cui sono indicati gli impianti sportivi assegnati a ciascun istituto scolastico, si 
evince che: 
 

1. il Liceo Scientifico Spallanzani di Reggio Emilia non dispone di una propria 
struttura sportiva; 

 
2. l’impianto sportivo di cui sono dotati il Liceo Artistico G.Chierici, l’Istituto 

Superiore Liceale Matilde di Canossa, l’Istituto Scaruffi-Levi di Reggio Emilia e 
l'istituto Filippo Re non è sufficiente a coprire l'effettivo e complessivo 
fabbisogno della popolazione scolastica frequentante i suddetti istituti scolastici; 

 
 Si rende pertanto necessario reperire sul territorio del comune di Reggio Emilia n. 2 

impianti sportivi privati idonei a consentire lo svolgimento per l'anno scolastico 2022/2023 
dell'intero fabbisogno orario curricolare di scienze motorie e sportive degli studenti degli 
istituti scolastici sopra elencati, quantificato in un numero massimo di 36 ore settimanali 
per ogni palestra (dal lunedì al sabato dalle ore 7:50 alle ore 13:50) come risultante dalla 
prima ipotesi del citato “Piano Utilizzo Palestre a.s. 2022/23”. 



 

 

 
 La Provincia di Reggio Emilia intende dunque reperire sul territorio del comune di 
Reggio Emilia n. 2 impianti sportivi privati idonei a consentire lo svolgimento per l'anno 
scolastico 2022/2023 dell'intero fabbisogno orario curricolare di scienze motorie e sportive 
degli studenti degli istituti scolastici sotto elencati, quantificato in un numero massimo di 36 
ore settimanali per ogni palestra (dal lunedì al sabato dalle ore 7:50 alle ore 13:50) come 
risultante dalla prima ipotesi di “Piano Utilizzo Palestre a.s. 2022/23”. 
 
 La Provincia si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o comunque 
revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito al successivo 
affidamento, senza che da ciò possa derivarne alcun onere conseguente ovvero pretese 
nei suoi confronti. 
 
 Per la scelta del contraente cui affidare il servizio in parola si procede mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), previa pubblicazione di un avviso 
aperto di manifestazione di interesse a ricevere una richiesta di preventivi per gli operatori 
economici aventi disponibilità sul territorio del comune di Reggio Emilia, ove hanno sede 
gli istituti scolastici sopra elencati, di impianti sportivi con le caratteristiche di cui allo 
schema di Capitolato allegato al presente avviso. In tal modo si intende verificare la 
effettiva disponibilità del mercato, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs.vo 
50/2016, di parità di trattamento, trasparenza, efficienza, collaborazione e buona fede, 
consentendo la più ampia partecipazione alla procedura e la migliore predisposizione della 
successiva proposta, in termini di completezza e accuratezza del preventivo. 
 
 Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del presente 
Avviso nella sezione “Bandi e Avvisi” gli operatori economici aventi disponibilità di impianti 
sportivi sul territorio del comune di Reggio Emilia, ove hanno sede gli istituti scolastici 
sopra elencati, muniti delle caratteristiche idonee allo svolgimento dell’attività curricolare di 
scienze motorie e sportive, dovranno presentare apposita istanza redatta secondo il 
modello in allegato inviando una PEC all’indirizzo della Provincia 
provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it della seguente documentazione, che ne 
costituisce parte integrante: 
 
 Istanza di manifestazione di interesse a ricevere la richiesta di preventivo (come da 
modello Allegato A), con un documento di riconoscimento in corso di validità e firma 
autografa o digitale del titolare o legale rappresentante o del procuratore munito di poteri 
necessari (in tal caso allegare anche copia della procura speciale). 
 

L’importo orario alla base dell’affidamento del presente servizio ammonta ad €  
15,00 (IVA 22% esclusa) per un numero massimo di 36 ore settimanali di disponibilità per 
33 settimane di scuola per massimo 2 impianti sportivi,  per un totale massimo di n. 2376 
ore annue, di cui n. 1188 ore massimo per ogni impianto sportivo, per un importo 
massimo complessivo pari a netti € 35.640,00 IVA esclusa. 
 

Si precisa che il numero complessivo delle ore annue assegnate potrà essere 
inferiore al numero massimo di n. 2376 sopra riportato, ossia alla quantificazione massima 
di n. 1188 ore per ogni impianto sportivo, qualora il fabbisogno orario complessivo 
risultante dal “Piano Utilizzo Palestre a.s. 2022/23” definitivo risulti inferiore alla prima 
ipotesi formulata di “Piano Utilizzo Palestre a.s. 2022/23”. 
 
 



 

 

 A seguito della manifestazione di interesse, verrà successivamente inviata agli 
operatori che hanno presentato l’istanza una richiesta di preventivo, la cui congruità verrà 
valutata in relazione ai profili tecnici ed economici della proposta come definiti dallo 
schema di Capitolato.  
 
 Con successiva Determinazione dirigenziale si provvederà all’affidamento del servizio 
in parola ed il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio ai sensi dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs.vo n. 50/2016. 
 

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs.vo 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati 
per le finalità connesse alla selezione ed alla gestione del procedimento e del rapporto 
conseguente e l’interessato potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto, in 
virtu' dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l'altro, informazioni circa i dati che lo 
riguardano e le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere 
l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, l'anonimizzazione e il 
blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi.  
 
A tal fine può rivolgersi a:  
- Titolare del Trattamento: Provincia di Reggio Emilia, Corso Garibaldi 59, 42121 

Reggio Emilia, Tel. 0522-444111, P.E.C. 
provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it.  

- Responsabile della protezione dei dati (DPO) interno alla Provincia di Reggio 
Emilia, Corso Garibaldi, 59 Reggio Emilia, contattabile all’indirizzo mail: 
dpo@provincia.re.it 

 
  

Allegati: 
- schema di Capitolato speciale “Servizio di concessione in uso alla Provincia di 

Reggio Emilia di impianti sportivi privati per utilizzo scolastico sul territorio del 
Comune di Reggio Emilia nell’a.s. 2022/2023”; 

- istanza di partecipazione “All.to A) - Istanza di manifestazione di interesse a 
ricevere la richiesta di preventivo”. 

 
 
 Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla dott.ssa Paola Tardini (tel. 
0522 444810, e-mail p.tardini@provincia.re.it). 
 
 

La Dirigente del Servizio  
Programmazione scolastica e Diritto allo studio 

f.to Arch. Anna Campeol 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 


