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Prot. n°3417/07-07 Rubiera, lì 11/03/2022 

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CON CUI STIPULARE
UNA  CONVENZIONE  PER  L’ORGANIZZAZIONE  E  LA  REALIZZAZIONE  DI  ATTIVITÀ  MOTORIE,
SPORTIVE, LUDICO-RICREATIVE ED EDUCATIVE PER DIVERSE FASCE DELLA POPOLAZIONE

LA RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Vista la deliberazione di G.C. n. 20 del 08/03/2022 “INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CON CUI
STIPULARE  UNA  CONVENZIONE  PER  L'ORGANIZZAZIONE  E  LA  REALIZZAZIONE  DI  ATTIVITÀ
MOTORIE,  SPORTIVE,  LUDICO-RICREATIVE  ED  EDUCATIVE  PER  DIVERSE  FASCE  DELLA
POPOLAZIONE. LINEE DI INDIRIZZO”;

RENDE NOTO

Che dal giorno 12/03/2022 e fino alle ore 13,00 del giorno 22/03/2022 è possibile presentare la
propria manifestazione d’interesse per partecipare alla procedura di individuazione di un soggetto
con cui il Comune di Rubiera stipulerà una convenzione per l’organizzazione e la realizzazione di
attività motorie, sportive, educative e ricreative rivolte a determinate categorie della popolazione.

1. SOGGETTO PROMOTORE
Il Comune di Rubiera – 5° settore Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili – via Emilia Est 5 –
42048 Rubiera (RE).

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Possono presentare la manifestazione di interesse:

• le associazioni, le società sportive dilettantistiche o enti di promozione sportiva con oggetto
sociale coerente con l’oggetto dell’avviso;

• le associazioni e le cooperative con oggetto sociale coerente con l’oggetto dell’avviso;

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti:

• possedere adeguata professionalità relativa alla tipologia di attività oggetto del presente
avviso;

• essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti del D. Lgs. n.50 del 18/04/2016
(art. 80 – motivi di esclusione);
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• essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa,
qualora non diversamente disposto da appositi provvedimenti normativi;

• non essere in posizione debitoria nei confronti del Comune di Rubiera.

4. ATTIVITÀ E CONDIZIONI PREVISTE DALLA CONVENZIONE
Il soggetto con la stipula della convenzione si impegna a realizzare le seguenti attività:

• attività motoria rivolta all’infanzia e a bambini disabili, in spazi in disponibilità del soggetto
o messi a disposizione dall’ente, dietro pagamento delle tariffe previste;

• attività motoria rivolta ad adulti e anziani in spazi in disponibilità del soggetto o messi a
disposizione dall’ente, dietro pagamento delle tariffe previste;

• organizzazione  e  gestione  di  un  centro  estivo utilizzando  spazi  messi  a  disposizione  in
comodato gratuito dall’ente;

Il soggetto inoltre dovrà rispettare le seguenti condizioni:
• provvedere alla progettazione e gestione diretta delle singole attività;
• garantire che le attività siano condotte da operatori qualificati;
• garantire la copertura assicurativa all’organizzatore e ai partecipanti;
• raccogliere le iscrizioni ai singoli corsi e attività;
• introitare direttamente le tariffe derivanti dall’iscrizione ai corsi e attività, concordate con il

Comune di Rubiera;

Il Comune di Rubiera garantirà al soggetto individuato le seguenti condizioni:
• mettere a disposizione gli impianti sportivi necessari per lo svolgimento delle attività dietro

pagamento di  corrispettivo da parte del  soggetto, in applicazione delle tariffe di  utilizzo
degli impianti sportivi stabilite dall’ente;

• mettere a disposizione i materiali ginnici già disponibili all’interno degli impianti;
• elargire un contributo annuo pari ad € 4.000,00 quale quota utile alla determinazione di

tariffe agevolate per l’accesso ai corsi e alle attività di Centro Estivo;

5. DURATA DELLA CONVENZIONE 
La convenzione ha durata tre anni dalla data di sottoscrizione. E’ escluso il rinnovo tacito.

6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il Comune riconosce un contributo massimo annuale di:
• €  3.500,00  per  il  2022  (in  considerazione  della  frazione  di  anno  di  validità  della
convenzione)
• € 4.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024
• € 500,00 per il 2025 (in proporzione alla durata)
Il  contributo verrà erogato al  termine di ogni anno solare a seguito di invio di  una relazione a
consuntivo dell’attività svolta e di un rendiconto economico.
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7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I  soggetti interessati  devono far  pervenire  la  manifestazione di  interesse  su apposito  modulo,
allegato al presente avviso, entro le ore 13.00 del giorno 22/03/2022, a pena di esclusione, con le
seguenti modalità:

• via PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo comune.rubiera@postecert.it

La richiesta deve riportare nell’oggetto la descrizione “Avviso pubblico - Manifestazione di interesse
per convenzione attività motorie, ricreative, sportive”.
L’ente  si  riserva di  chiedere eventuali  integrazioni  e  chiarimenti rispetto a quanto dichiarato o
richiesto dai soggetti.

8. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO E INFORMAZIONI 
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio online e sul sito web del Comune di Rubiera,
nella sezione Amministrazione Trasparente.
Per informazioni contattare l’Ufficio Sport del Comune di Rubiera ai seguenti recapiti:
- tel: 0522 622291 - mail: sport@comune.rubiera.re.it.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Desi Zanellati tel: 0522622291
Responsabile del Settore: dott.ssa Orietta Bonazzi tel: 0522622292

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli  art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di trattamento dei dati
personali,  si  informa che il  Comune di  Rubiera,  in qualità  di  Titolare  del  trattamento dei  dati,
tratterà i dati acquisiti con la presente istanza, per finalità connesse all'attuazione di adempimenti
relativi ad obblighi legislativi e per l'esecuzione di un interesse pubblico o connesse all'esercizio di
pubblici poteri e per le finalità indicate nel presente avviso.
In  qualunque momento potrà esercitare i  diritti degli  interessati di  cui  agli  art.  15  e seguenti,
contattando  il  Titolare  all’indirizzo  mail  privacy@comune.rubiera.re.ti  oppure  recandosi  presso
l’ufficio protocollo del Comune e utilizzando l’apposito modulo.
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è disponibile scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it.

ALLEGATI
Istanza di partecipazione

Firmato digitalmente
LA RESPONSABILE DEL SETTORE

dott.ssa Orietta Bonazzi
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