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Prot. n° 2424/04-08 Rubiera, lì 21 febbraio 2023

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CON CUI STIPULARE
UNA  CONVENZIONE  PER  LA  GESTIONE  E  L’UTILIZZO  DEGLI  SPAZI  E  DELLE  STRUTTURE  PER
L’ATTIVITA’ DI ARRAMPICATA SPORTIVA.

LA RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

RENDE NOTO

Che dal giorno 22/02/2023 e fino alle ore 13,00 del giorno 03/03/2023 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 la gestione e l’utilizzo degli spazi e delle
strutture per l’attività di arrampicata sportiva.

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.

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);

• 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 Comune di Rubiera concede al gestore:

 l’uso della palestra per arrampicata sita all’interno del Palabursi 
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 la parete di arrampicata esterna sita nell’area verde adiacente di Via Aldo Moro

Il soggetto con la stipula della convenzione si impegna a realizzare le seguenti attività:
• garantire il pieno e completo funzionamento degli impianti, nel rispetto scrupoloso di tutte

le leggi vigenti e disposizioni regolamentari in vigore, relative alla disciplina dell’arrampicata
• garantire la formazione del personale utilizzato per specifici settori di intervento
• sostenere le  spese  di  manutenzione  ordinaria dei  locali  e  dell’impianto  esterno,  che

dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa vigente in materia
• rimborsare le spese per le utenze della palestra di arrampicata interna (energia elettrica per

illuminazione e utilizzo dell’aria condizionata in estate) 
• stipulare polizza  assicurativa  con  un  massimale  di  responsabilità  civile  verso  terzi  non

inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro, per persona o per danni alle cose
• garantire l’utilizzo dell’attrezzatura per l’arrampicata per:

a) le iniziative di carattere scolastico, in modo gratuito, previo accordo sui tempi
b) chiunque ne voglia fare uso, nel corso della settimana, secondo un calendario redatto

annualmente  dal  Gestore  in  accordo  con  il  Servizio  Sport  e  successivamente
pubblicizzato, facendo rispettare le norme di sicurezza e di buona educazione da parte
degli utenti;

c) sostenere interventi promozionali  a  carattere  sportivo e  ricreativo che il  Comune di
Rubiera intenderà attivare in corso d’anno, in accordo con le parti

d)  organizzare momenti di avviamento all’uso delle pareti da parte di bambini e ragazzi
interessati a tale pratica sportiva.

Sono a carico del Comune di Rubiera il controllo e la verifica dell’utilizzo e della conduzione degli
impianti  in  oggetto,  la  manutenzione  straordinaria  secondo  i  programmi  di  intervento
dell’Amministrazione Comunale definiti anno per anno in base alle disponibilità di bilancio.

5. DURATA DELLA CONVENZIONE 
La convenzione ha durata dalla data di  sottoscrizione e fino al  31 dicembre 2025. E’  escluso il
rinnovo tacito.

6. 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 03/03/2023, a pena di esclusione, con le
seguenti modalità:

• via mail all’indirizzo sport@comune.rubiera.re.it
• 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 gestione strutture arrampicata sportiva”.
L’ente  si  riserva di  chiedere eventuali  integrazioni  e  chiarimenti rispetto a quanto dichiarato o
richiesto dai soggetti.
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7. 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 622292 - mail: sport@comune.rubiera.re.it.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Orietta Bonazzi tel: 0522622292

8. 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.it  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

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
dott.ssa Orietta Bonazzi

Firmato digitalmente
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