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PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, LINEE DI PROGETTO E PEF

FIRMATO
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

CAPUTO RACHELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



RICHIAMATI: 

- la Deliberazione dell’Unione Savena Idice n. 24 del 13/09/2017 “Approvazione della convenzione 

tra l’Unione dei Comuni Savena-Idice e i Comuni membri per la gestione in forma associata della 

funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei Servizi Sociali ed 

erogazione delle relative prestazioni ai cittadini”; 

- la Deliberazione di G.C. dell’Unione dei Comuni Savena – Idice n. 60 del 31.08.2017 avente 

oggetto: “Progetto gestione della funzione in materia di progettazione e gestione del sistema locale 

dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini –approvazione”; 

- la determina dirigenziale n. 685 del 29.12.2022 relativa al conferimento della posizione 

organizzativa dell’Area Welfare alla Dott.ssa Rachele Caputo; 

DATO ATTO che fra le funzioni afferenti alla gestione associata è ricompresa anche quella 

relativa alle Politiche Giovanili; 

DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio n.55 del 29.12.2022 esecutiva ai sensi di legge è 

stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011) redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui 

al D.Lgs. n. 118/2011 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025 

presentato dalla Giunta con deliberazione n.107 del 02.12.2022; 

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta n.115 del 29.12.2022 esecutiva ai sensi di legge è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000); 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80 comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 

trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 

diversamente disposto;  

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 226 del 13/07/2017 avente ad oggetto 

“AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA E DELLA 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO CULTURALE GIOVANILE 

PIANORO FACTORY – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE”, con cui la 

concessione veniva aggiudicata a Le Macchine Celibi dal 01/09/2017 al 30/08/2022, con opzione di 

proroga per ulteriori sei mesi;  

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.354 del 26/07/2022 avente ad oggetto 

“CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO CULTURALE GIOVANILE PIANORO 

FACTORY: PROROGA SCADENZA CONTRATTO E IMPEGNI DI SPESA”, con cui la 

concessione a Le Macchine Celibi veniva prorogata fino al 28 febbraio 2023; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 28 dell’08/09/2015, concernente “APPROVAZIONE 

DELLA CONVENZIONE TRA L’UNIONE SAVENA-IDICE E I COMUNI MEMBRI PER 

L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE E 

CENTRALE DI COMMITTENZA” e la convenzione all’uopo sottoscritta il 09/09/2015, Rep. 

13/2015; 

DATO ATTO quindi che l’Unione dei Comuni Savena-Idice opera come Stazione Unica 

Appaltante e Centrale di Committenza (SUA) per i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, 

Ozzano dell’Emilia, Pianoro e per l’Unione stessa; 



 

 

DATO ATTO CHE l’Unione Savena Idice intende procedere al nuovo affidamento della gestione 

della struttura e della programmazione delle attività del centro culturale giovanile Pianoro Factory 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 1 comma 2 

lettera b) della legge 120 del 2020 modificata dall’art. 51 comma 1 lettera a) legge n. 108 del 2021; 

 

DATO ATTO CHE dalla Stazione Unica Appaltante sono stati predisposti i seguenti atti: Avviso 

per la Manifestazione di interesse e relativo allegato – modello di richiesta di invito finalizzati 

all’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, e dal 

Servizio Politiche Giovanili e Pari Opportunità dell’Unione dei Comuni Savena-Idice sono stati 

predisposti i seguenti atti: Linee di Progetto del Servizio e PEF; 

 

DATO ATTO CHE la dott.ssa Rachele Caputo è Responsabile Unico del Procedimento e che la 

dott.ssa Viviana Boracci è Responsabile della procedura di gara; 

 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli e del visto di copertura finanziaria espressi ai sensi e per gli 

effetti della normativa, dello Statuto e dei Regolamenti vigenti; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

VISTO lo Statuto dell’Unione; 

 

VISTO il regolamento dell’Unione sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

VISTO il regolamento dell’Unione di contabilità; 

 

VISTO il regolamento dell’Unione sui controlli interni; 

 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare i seguenti atti: 

 Avviso per Manifestazione di interesse e modello richiesta di invito allegata; 

 Linee di Progetto del Servizio; 

 PEF; 

finalizzati all’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura 

negoziata per l’affidamento della gestione della struttura e della programmazione delle attività del 

centro culturale giovanile Pianoro Factory, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 1 comma 2 lettera b) della legge 120 del 2020 modificata dall’art. 51 

comma 1 lettera a) legge n. 108 del 2021; 

 

2) di dichiarare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Funzionario 

responsabile; 



3) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell’Unione Savena Idice 

nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
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Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

 
        

AVVISO PUBBLICO 

 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA GESTIONE DEL CENTRO CULTURA-

LE GIOVANILE PIANORO FACTORY 

 

1) PROCEDURA: Manifestazione di interesse per concessione gestione Centro Culturale giovanile Pianoro 
Factory di Pianoro. 
In esecuzione alla Determinazione ____________, viene indetta una manifestazione di interesse per 
l’affidamento della concessione del servizio pubblico di gestione del Centro Culturale Giovanile Pianoro 
 Factory– Via dello Sport 2/3 – Pianoro (Bo). 
 
 

2) RIFERIMENTI NORMATIVI: 
 

 Il D.lgs n. 50/2016“Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture, alla PARTE      III - CON-
TRATTI DI CONCESSIONE . Art. 164 e seguenti.  

 Legge Regionale n. 2/2003 “Norme per la prevenzione della cittadinanza sociale e per la realizzazio-
ne di interventi e servizi sociali, in particolare l’art. 5 lett. H) che individua fra i compiti istituzionali dei 
Comuni l’attivazione di servizi ed interventi volti a promuovere opportunità per adolescenti e giovani 
anche attraverso l’utilizzo di spazi di ascolto, aggregazione e socializzazione; 

 
 Legge Regionale n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”; 

 
 Linee di indirizzo regionali in materia di promozione del benessere e prevenzione del rischio approva-

te con DGR n. 590/2013 che definiscono alcuni principi fondanti del lavoro con gli adolescenti; 
 
 T.U. Enti Locali 267/2000; 

 
 

3) SOGGETTO CHE INDICE L’INDAGINE 

 
Unione dei Comuni Savena Idice – Area Welfare – Via Risorgimento 1 – 40065 Pianoro (Bo) sito internet 
www.uvsi.it 
 

4) OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO  IN CONCESSIONE 
Questa Amministrazione intende procedere all’affidamento in concessione della gestione del Centro Cultura-

le Giovanile di Pianoro a far data dall’aggiudicazione per un periodo di cinque anni, rinnovabile per ulte-

riori cinque (pari a quelli già svolti) a discrezione dell’amministrazione.   
L’Unione dei Comuni procede con il presente avviso di indagine di mercato al fine di individuare soggetti inte-
ressati alla gestione degli spazi e del servizio in oggetto 
 

Unione  de i  Comuni  

Savena–Idice  
 

Area Welfare  
Servizio Politiche giovanili e Pari opportunità 

  

http://www.uvsi.it/
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5) DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA E DELL’ATTREZZATURA A DISPOSIZIONE 
Impianto coperto di proprietà del Comune di Pianoro denominato CENTRO CULTURALE GIOVANILE PIA-
NORO FACTORY, sito in Pianoro – Via dello Sport 2/3 – costituito da: 
PIANO TERRA 

- n. 1 sala polivalente attrezzata con palco, schermo, proiettore, luci, zona mixer e zona dj  
- n. 2 ripostigli annessi al palco 
- n. 1 aula informatica; 
- n. 1 sala registrazione; 
- n. 1 aula/ufficio; 
- n. 1 laboratorio/camera oscura 
- n. 1 bagno di servizio per gli operatori; 
- n. 2 bagni per il pubblico; 
- n. 1 zona bar con annesso sgabuzzino; 
- n. 1 magazzino per le derrate bar; 
- 1 ulteriore ripostiglio 

 
PIANO SUPERIORE 

- terrazzo coperto con bagno di pertinenza e ripostiglio 
 

per un ingombro complessivo di circa Mq. 550,00 
e i relativi spazi di pertinenza 
 
Il tutto come da planimetria disponibile per consultazione. 
Il Centro Culturale Giovanile è stato inaugurato nel 2006. 
 
ATTREZZATURA (come da elenco allegato) 
 

6) RISORSE ECONOMICHE E STRUMENTALI 

 
L’Unione dei Comuni Savena Idice per conto del Comune di Pianoro per la realizzazione del progetto oggetto 
del presente avviso pubblico mette a disposizione: 
 

1. uno spazio sito in Via dello Sport 2/3 come descritto al punto 5 
NB: Il punto di ristoro si configura come una attività di somministrazione di alimenti e bevande in attività 
di intrattenimento e svago e, pertanto, deve funzionare esclusivamente e contestualmente alle attività del 
Centro Culturale Giovanile in coerenza con le sue finalità. 
I locali consentono una capienza non superiore a 99 persone. 

 

2. un canone passivo della concessione, che la proposta potrà evidenziare; che sarà soggetto a ri-
basso in sede di successiva procedura negoziata. 
 

7) OBIETTIVI 
 
L’obiettivo dell’Ente, attraverso il presente avviso esplorativo, consiste nel dare avvio al procedimento di 
individuazione di operatori economici interessati alla realizzazione del progetto alle condizioni ivi descritte. 

 
Gli operatori economici interessati all’affidamento si impegnano a mantenere e il servizio pubblico rivolto ai 
giovani. 

 
 
 

8) TERMINI DELLA GESTIONE 

 
L’affidamento in concessione della gestione comporta, per il concessionario, lo svolgimento delle attività fina-
lizzate alla gestione ottimale della struttura e dei servizi complementari, con particolare attenzione alle esi-
genze della comunità, nonché la realizzazione dei necessari interventi manutentivi. 
L’affidamento della concessione del servizio prevede inoltre che il soggetto individuato: 
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a) si faccia carico del rischio operativo e gestionale della struttura, introitando le tariffe approvate 
dall’Amministrazione Comunale per l’uso di tali strutture, nonché i proventi derivanti da contratti 
di sponsorizzazione autonomamente acquisiti, contributi e liberalità corrisposti da altri soggetti 
pubblici e privati in relazione al funzionamento della stessa e alla sua valorizzazione, ricavi 
dell’esercizio dello spazio attrezzato a ristoro e delle attività complementari; 

b) si faccia carico delle spese per la manutenzione ordinaria e per le utenze tutte; 

c) garantisca la struttura e le attrezzature in perfetto stato di conservazione ed efficienza; 

d) garantisca un’attività di almeno 46 settimane all’anno, gestendo la struttura in oggetto sotto 
l’aspetto amministrativo e finanziario, limitatamente al periodo di validità dell’affido in conces-
sione ed un’apertura al pubblico settimanale per un minimo di 30 ore pomeridiane e serali;  

e) definisca il calendario di impegni della struttura da parte di associazioni culturali o ricreative, in 
accordo con l’amministrazione. Nell’assegnazione degli spazi dovranno essere soddisfatte 
quanto più possibile le esigenze delle associazioni operanti sul territorio. La concessione dei lo-
cali potrà avvenire esclusivamente per iniziative che siano coerenti con l’attività del Centro e 
previa autorizzazione da parte dell’amministrazione 

f) presenti rendiconto annuale entro il 30 marzo di ogni anno; 

g) risponda di eventuali danni arrecati all’impianto e/o alle sue singole parti di proprietà comunale; 

h) escluda l’Unione dei Comuni Savena Idice e il Comune di Pianoro da ogni responsabilità deri-
vanti dall’uso dell’impianto/attrezzature/locali/accessori  predisponendo, a proprie spese, idonea 
polizza assicurativa con compagnie e società primarie di gradimento del comune; 

i) preveda che il personale impiegato per le attività, i corsi e per gli altri servizi sia in numero ade-
guato alle prestazioni da rendere, in regola con le assicurazioni, in possesso delle necessarie 
professionalità come descritto da capitolato;   

j) si faccia carico di ogni onere e adempimento in tema di sicurezza in base alla normativa vigen-
te; 

k) garantisca la continuità del servizio all’utenza, subentrando alla gestione uscente; 
 

Si allegano linee di progetto complete. 

 

9) PROFILO ECONOMICO: VALORE DELLA CONCESSIONE  
 
Il valore della concessione è pari ad euro 68.800,00 per un anno e a complessivi euro 344.000,00 per cin-
que anni; oltre pari importo in caso di rinnovo in caso di ulteriori cinque anni, come da Piano economico 
finanziario allegato. 
 

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La concessione in oggetto sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il 

contributo a base di gara sarà assoggettato a ribasso per ciascuno dei cinque anni della concessio-

ne. 

 

11. REQUISITI DEI SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che siano in possesso dei se-
guenti requisiti: 
 
11.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

● le cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs 50/2016.  
● le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159. 
● le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs del 2001 n. 165 o che siano incorsi, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;  
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11.2.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE ( art.83 comma 1 lett.c D.lgs n.50/2016) 

 Iscrizione nel registro delle imprese delle CCIAA per il settore di attività conforme all’oggetto della ga-
ra;  

ovvero 

 Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della 
Camera di Commercio per il settore di attività conforme all’oggetto della gara; 

 
 

11.2.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA ( art.83 comma 1 lett.b, D.lgs n.50/2016) 

 

 possedere un fatturato globale realizzato nell’ultimo triennio (2020-2021-2022)  pari ad almeno € 
200.000,00 oneri fiscali esclusi;  

 

11.2.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE (art.83 comma 1 lett.c D.lgs n.50/2016) 

 

 avere svolto positivamente nell’ultimo quinquennio almeno un servizio analogo a quello og-

getto della concessione (gestione di un centro di aggregazione giovanile) per il periodo minimo 
continuativo di almeno un anno; 
 

I Soggetti interessati, in persona del Legale Rappresentante, dovranno dichiarare (preferibilmente a 

mezzo del Modello 1 - dichiarazioni) il possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione dalla pre-

sente procedura: 
 
1. possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la Pubblica Ammini-
strazione; 
2. per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva: essere in regola in materia di contribuzio-
ne previdenziale, assicurativa e infortunistica; 
3. di essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro e di rispetta-
re le norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
4. di applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti  integrativi, territoriali e 
aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali; 
5. dichiarazione dei nominativi del legale rappresentante, associati, dipendenti con poteri decisionali nel pre-
sente procedimento, ai fini del monitoraggio relativo al conflitto di interesse; 
6. dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver 
conferito incarichi a ex-dipendenti dell’Unione dei Comuni (nel triennio successivo alla cessazione del rappor-
to) che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali, nei confronti del Soggetto interessato al presente Av-
viso, per conto dell’Unione dei Comuni, negli ultimi tre anni di servizio; 
7. dichiarazione di insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali, anche pendenti, riferiti al/i lega-
le/i rappresentante/i; 
8. dichiarazione di impegno a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il codice di comportamento in 
vigore per i dipendenti del Comune di Pianoro, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 6/2014 e 
succ. modifiche; 
9. per tutti i soggetti: dichiarazione ad adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 39/2014 che ha dato attua-
zione alla direttiva comunitaria 93/2011 finalizzata a contrastare gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei mino-
ri; 
10. Titolare (o delegato o dipendente) abilitato alla somministrazione di alimenti e bevande al 
momento della presentazione della domanda ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla gestione del punto di 
ristoro, da ottenere entro la data di sottoscrizione del contratto 
11. di non trovarsi in situazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo 
o qualsiasi altra situazione equivalente e che non è in corso in proposito alcun procedimento; 
12. di aver preso visione, a seguito di sopralluogo, dell’ambito in cui dovrà esplicarsi il servizio oggetto della 
presente procedura e/o in ogni caso di accettarne le condizioni logistiche e strutturali. 
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12) SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

Il sopralluogo è obbligatorio e la mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla 
successiva procedura. 

 

 

Dovrà essere effettuato il sopralluogo presso Centro Culturale Giovanile Pianoro Factory, avente sede a 
Pianoro in Via dello sport 2/3 

 

 

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a: 
 
Referente del Procedimento: Alice Milano 
E-mail: alice.milano@unionevallisavenaidice.bo.it 
 
e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; 
indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del sesto giorno precedente il termine di presen-
tazione della domanda. 
Data, ora e luogo del sopralluogo verranno concordati con l’Ente committente, si precisa che il sopralluogo 

potrà avvenire di Lunedì nella fascia oraria 14.00-17.30.  
 
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del 
documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia 
del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere 
l'incarico da più concorrenti. 
L'Ente committente rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 
 

13) CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione entro il termine 
perentorio delle ore 12.00 del giorno xx.xx.2023, esclusivamente a mezzo PEC da inviare all'indirizzo. 
 
 unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 
 
indicando in oggetto “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA GESTIONE DEL CENTRO CULTURALE 

GIOVANILE PIANORO FACTORY”. 
Faranno fede la data e l'ora di consegna della PEC. 
 
L’invio delle domande è ad esclusivo carico dell’operatore economico. L’offerta verrà esclusa se inviata 
oltre il termine di cui sopra. 
 

Il messaggio PEC dovrà contenere: 

 

 il modello di dichiarazione (allegato 1), correttamente compilato e sottoscritto digitalmente da 
un soggetto legittimato ad impegnare il concorrente (se procuratore, allegare copia della 
procura); 

 un documento di identità valido del soggetto firmatario; 

 manifestazione di interesse firmata per accettazione; 

 attestazione di sopralluogo rilasciato dall’Ente. 

 
Il possesso dei requisiti di ordine generale e particolare sarà verificato in fase successiva, in capo al 
soggetto affidatario. 
 

http://www.uvsi.it/
mailto:segreteria@unionevallisavenaidice.bo.it
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Unione dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro  
Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690  

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it 
 Email: segreteria@unionevallisavenaidice.bo.it  PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 

Per divenire affidatario del servizio, l’operatore economico dovrà essere iscritto all’Albo fornitori 
dell’Unione Savena Idice. 

 
 

 

14) SELEZIONE DEL CONTRAENTE 
 
Dallo svolgimento della presente indagine con finalità esplorativa non deriva vincolo ed obbligo alcuno per 
l’Amministrazione e nessun diritto o interesse legittimo a favore dei soggetti coinvolti. 
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è da 
intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato alla raccolta di manifestazione di interesse non 
comportante diritti di prelazione o preferenze, né impegni o vincoli per l’Amministrazione. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere o meno alla selezione del soggetto concessionario con 
successiva procedura negoziata, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; verranno 
pertanto prese in esame le istanze pervenute rinviando a successiva fase di definizione l’eventuale confronto 
concorrenziale fra gli operatori partecipanti alla proposta.    
I soggetti che hanno partecipato alla presente manifestazione di interesse e che possiedono i requisiti neces-
sari, potranno essere invitati alla successiva negoziata. 
 
 

15) PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO.  
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online dell’Unione dei Comuni nonché sul sito internet 
dell’Ente stesso http://www.uvsi.it.  
 
 

16) PROROGA DEI TERMINI. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di prorogare i termini indicati nel presente avviso qualora se ne ravvi-
si l’opportunità. 
 

17) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Rachele Caputo– e-mail: rache-
le.caputo@unionevallisavenaidice.bo.it 
 
  

18) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del d. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali 
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti alla presente 
ricerca di mercato e della loro riservatezza. 
I dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale gli stessi sono resi. Responsabile del trattamento : Rachele Caputo 
 
Pianoro,  _____- 

 
f.to Responsabile Area Welfare  

Dr. ssa Rachele Caputo 
 

 

 

http://www.uvsi.it/
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LINEE GUIDA 

1) POSIZIONAMENTO  

 

Si ritiene opportuno illustrare l’inquadramento generale del servizio Centro Culturale giovanile 

Pianoro Factory in termini di indirizzi educativi, culturali e gestionali. 

 

La progettazione riguarderà lo sviluppo di: 

 attività aggregative/ ricreative e culturali,  

 la definizione di attività proposte, 

 target a cui sono rivolte,  

 modalità gestionali delle attività, 

 fasce orarie di apertura previste,  

 modalità di gestione e offerta merceologica del punto di ristoro presente nella struttura,  

 professionalità del personale impiegato. 

 

Nell’ottica di un nuovo rapporto tra pubblico e privato viene di conseguenza riconosciuta al futuro 

soggetto gestore un’ampia autonomia sia progettuale che gestionale compatibile con i limiti delle 

risorse pubbliche immediatamente disponibili e con le opportunità di introitare nuove e altre risorse 

all’interno e all’esterno della struttura. 

La proposta dovrà prevedere un approccio metodologico che si caratterizzi per porre continuamente 

al centro coloro che lo utilizzano e in particolare: 

 

a) un approccio all’utente fondato sulla flessibilità, informalità, condivisione partecipata 

finalizzata alla sollecitazione delle curiosità, sul sostegno delle risorse personali, degli 

interessi e capacità di autonomia e autodeterminazione, sulla valorizzazione delle relazioni 

esistenti nel contesto di vita, anche informale; 

b) approccio inclusivo, aperto ai contesti di appartenenza degli utenti formali, informali e 

familiari che consenta agli stessi di vivere le esperienze come occasioni di arricchimento e 

scambio, favorendo l’integrazione e il mix sociale; 

c) approccio innovativo, aperto a sperimentare interventi finalizzati a promuovere la 

conoscenza delle nuove tecnologie, a promuovere percorsi formativi orientati al mondo del 

lavoro; 

d) approccio volto all’integrazione con i diversi servizi del territorio e della Città Metropolitana 

affinché le esperienze dei ragazzi rappresentino anche occasioni di conoscenza della realtà 

locale e delle offerte che il territorio propone.  

  

La progettazione, pertanto, dovrà proporre un posizionamento del Centro Culturale Giovanile 

nella mappa delle offerte, dei servizi e delle strutture del territorio prevedendo e individuando 

forme di collaborazione con altri soggetti e altre realtà nelle seguenti reti pubbliche: 

 rete dell’offerta formativa ed educativa e in particolare con il patrimonio di servizi e 

attività di: 

1. Istituti scolastici di istruzione secondaria di primo e secondo grado 

2. Centro per l’impiego di San Lazzaro di Savena 

3. Centro per le famiglie  

 sistema culturale del territorio del Comune di Pianoro ed in particolare con il patrimonio 

di servizi e di attività di: 

1. Biblioteca Comunale Silvio Muccini e Biblioteca Comunale Don Lorenzo Milani 

2. Museo Arti e Mestieri Pietro Lazzarini 
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3. Ufficio Cultura 

 rete delle strutture e delle attività di educazione ambientale  

 rete degli interventi sociali di prevenzione gestiti dall’Amministrazione e da ASP: 

1. Educativa territoriale (Progetto Kismet…) 

2. Interventi socio-educativi di prevenzione del disagio su minori 

3. Servizi dell’Azienda ASL (SerT, Consultorio Giovani ecc…) 

 La rete educativa, culturale e aggregativa del terzo settore del territorio costituita da: 

1. Associazioni educative, culturali, ambientali e sportive 

2. Volontariato sociale 

3. Centri sociali 
 

Linee guida per la gestione e progettazione di attività culturali, educative e di socializzazione a 

favore di preadolescenti, adolescenti e giovani nel Centro Culturale Giovanile Pianoro 

Factory 

Dovrà essere garantita:  

 una programmazione educativa dedicata esclusivamente alla fascia di età 11-14 anni in 

orario pomeridiano (preferibilmente ore 14-16);  

 una programmazione culturale e aggregativa dedicata alla fascia di età 15-29 anni in orario 

pomeridiano e serale (a partire dalle ore 16);  

 un’attività continuativa di apertura al pubblico settimanale per un minimo di 30 ore 

pomeridiane e serali per almeno 46 settimane ad ingresso libero e gratuito 

 la disponibilità a collaborare con i diversi contesti (formali, informali, familiari) con cui 

interagiscono gli utenti del Centro; 

 disponibilità ad organizzare attività di animazione del contesto e partecipare ad eventi di 

valorizzazione dello stesso che portino a frequentazioni positive; 

 disponibilità a sperimentare progettualità per promuovere lo sviluppo di azioni di comunità 

che coinvolgano e vedano il protagonismo dei giovani; 

 la possibilità di concedere in uso gratuito la struttura alle Associazioni, agli Enti, al Comune 

di Pianoro stesso, quando richiesto e/o autorizzato formalmente dall’Unione dei Comuni 

 

Interventi e attività: 

Le attività rivolte alle diverse fasce di età che a livello indicativo (non esaustivo) dovranno: 

1. promuovere il benessere delle nuove generazioni attraverso interventi culturali, socio-

educativi e/o ricreativi; 

2. stimolare la motivazione all’apprendimento e prevenire la dispersione scolastica in 

collaborazione con gli enti e le istituzioni (scuola, fondazioni, settori comunali) per 

strutturare programmi e interventi integrati tra loro; 

3. orientare verso il mondo della formazione professionale e del lavoro (redazione del 

curriculum, informazioni sui siti attraverso cui cercare il lavoro o percorsi formativi ecc.) e 

verso la prosecuzione degli studi; 

4. promuovere l’alfabetizzazione informatica e le competenze digitali  

5. prevedere interventi di educazione alla legalità (educazione alla convivenza e alla 

responsabilità, prevenzione del bullismo) di prevenzione dei rischi per i ragazzi (internet 

sicuro, prevenzione reati) e promozione di comportamenti incentrati all’uso civico degli 

spazi pubblici in collaborazione con i settori dell’amministrazione comunale. 
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6. informare i giovani sulle opportunità della città (es. eventi, progetti e servizi culturali, 

sociali, sanitari ecc.) e sulle opportunità previste dagli organi istituzionali (es. Servizio civile 

universale, Servizio volontario europeo, ecc.) 

7. proporre progetti nell'ambito della YoungERcard e del volontariato 

8. sensibilizzare i giovani sui rischi derivanti dall'uso/abuso di sostanze; 

9. promuovere la nascita di un laboratorio culturale permanente con servizi e competenze che 

consentano la sperimentazione nei settori della fruizione e produzione legati all’arte e alle 

nuove tecnologie 

 

Il profilo gestionale  

 

Il profilo gestionale del Centro giovanile richiede per l’Amministrazione comunale un partner che 

abbia le seguenti caratteristiche: 

 progetta, promuove e gestisce una rete di relazioni con servizi pubblici e soggetti privati 

del territorio coerente con gli indirizzi; 

 progetta, promuove e coordina una programmazione aperta e partecipata da parte 

degli utenti e di soggetti formali e informali del territorio coerente con gli indirizzi; 

 garantisce sostenibilità nella gestione e nella conduzione degli spazi principalmente e 

garantisce solidità economica nel medio e lungo periodo  

 

 

2) MODALITÀ DI ACCESSO 

 

 La modalità di partecipazione alle attività dovrà essere libera e gratuita per le attività di 

socializzazione e per quelle destrutturate.  

 Potranno essere previste modalità di partecipazione a pagamento per particolari iniziative 

socioculturali, formative ed educative da definire in fase di progettazione; 

 Il progetto dovrà indicare gli orari di apertura, distinguendo tra attività ad accesso libero e 

attività a pagamento.  

 

3) GESTIONE DELLA STRUTTURA 

 

L’aggiudicatario, nell’ambito del progetto gestionale presentato in sede di gara, dovrà garantire: 

1. la conduzione tecnica e funzionale della struttura del Centro Culturale giovanile, dell’area 

verde circostante; 

2. il pagamento delle utenze luce, acqua, riscaldamento, telefono e della tassa sui rifiuti; 

3. la gestione e la conduzione degli impianti idraulico, elettrico, di riscaldamento, 

antintrusione, come da verbale di consegna, e la fornitura dei materiali e prodotti necessari 

al loro funzionamento 

4. la manutenzione ordinaria di tutti gli spazi interni ed esterni di pertinenza, nel rispetto delle 

norme CEI ed antincendio. Il gestore dovrà inoltre dotarsi del certificato di prevenzione 

incendi CPI  

5. le pulizie ordinarie e straordinarie dei locali e degli spazi esterni di pertinenza (comprensive 

del personale e del materiale necessario) 

6. la custodia, apertura, chiusura degli spazi, la sorveglianza degli accessi, il controllo 

dell’utilizzo del pubblico o di altri utilizzatori; 

7. l’osservanza della normativa di cui alla L. 626/94 (81/08) in materia di sicurezza degli 

ambienti di lavoro; 
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8. tutti gli adempimenti gestionali e amministrativi relativi alla conduzione del punto di ristoro 

nonché tutti gli oneri di forniture, personale e autorizzazioni igienico sanitarie relative allo 

stesso. 

 

 

4) MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI SPAZI E TARIFFE 

 

l’aggiudicatario sarà tenuto a proporre una destinazione di uso degli spazi del Centro giovanile 

coerente con il progetto stesso. 

 

L’aggiudicatario è tenuto inoltre a individuare le modalità di utilizzo della struttura e degli spazi 

anche da parte di soggetti terzi: le modalità di prenotazione, le politiche tariffarie adottate e il 

sistema di agevolazioni economiche o di gratuità riservati ai soggetti terzi. 

 

Le tariffe per l’utilizzo degli spazi indicate dal gestore tecnico, dovranno essere inserite all’interno 

della programmazione periodica e oggetto di parere vincolante da parte dell’Amministrazione 

comunale. 

Il gestore tecnico si impegna a rispettare e a far rispettare ai terzi, i regolamenti, le norme vigenti, 

gli orari per l’utilizzo degli spazi e la capienza massima di pubblico ammessi. Questa condizione 

dovrà essere rispettata anche per norme, disposizioni, regolamenti di futura emanazione.  

 

Nell’utilizzo proprio o nel noleggio a terzi il gestore tecnico sarà tenuto a privilegiare attività e 

iniziative che coinvolgono in modo prevalente le giovani generazioni.  

 

Il gestore tecnico garantisce all’Amministrazione comunale l’utilizzo gratuito degli spazi per 

proprie attività fino ad un massimo di 5 utilizzi all’anno garantendo per tali attività i servizi di 

custodia, pulizia, riscaldamento e concordando le date sulla base della programmazione prioritaria 

del Centro Culturale giovanile. Per utilizzo si intende un uso dei locali da un minimo di 4 a un 

massimo di 8 ore nell’arco di una giornata. 

Nel corso dell’anno scolastico, ed in orario mattutino, l’Amministrazione si riserva di chiedere 

l’utilizzo della struttura per i progetti in collaborazione con le scuole (esempio: rassegna 

cinematografica, incontri con esperti, ecc.) concordando le date sulla base della programmazione 

prioritaria del Centro giovanile. Per tali utilizzi il gestore garantisce i servizi di pulizia e 

riscaldamento 
 

5) GESTIONE DEL PUNTO RISTORO 

 

A. Autorizzazioni 

L’aggiudicatario è autorizzato a gestire il servizio di somministrazione di cibi e bevande presente 

all’interno del Centro Culturale giovanile. Il titolo abilitativo amministrativo per l’esercizio delle 

attività di somministrazione di alimenti e bevande e la relativa notifica sanitaria dovranno essere 

intestate al legale rappresentante della gestione, il quale è tenuto ad espletare, in proprio, tutte le 

incombenze amministrative richieste. Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di 

concessione e non trasferibili essendo vincolate alle attività del Centro e oggetto del contratto. 

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto o alla sua scadenza naturale, esse decadono 

automaticamente senza che il gestore possa vantare diritti di qualsiasi natura. 

Sono a carico del gestore tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio. 

 

B. Tipologia del servizio richiesto 
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Il gestore dovrà garantire un servizio di somministrazione di cibi e bevande. Il servizio richiesto 

viene inteso in senso ampio, ricomprendendo: 

 gli arredi e le attrezzature, oltre a quelli già in dotazione alla struttura, che il gestore avrà 

cura di fornire e disporre con gusto estetico ed armonia di materiali, forme e colori, nel 

rispetto delle normative igienico sanitarie, rimanendone proprietario allo scadere della 

convenzione; 

 accorgimenti di miglioramento di comfort ambientale, intesi sia dal punto di vista tecnico 

(luminosità, sonorità, ecc.), sia dal punto di vista dell’esecuzione del servizio, per rendere 

quanto più gradevole la permanenza dei clienti nei locali, quali pulizia e riordino continui di 

tavoli e locali, cortesia del personale, anche in integrazione con le attività del Centro svolte 

dall’Amministrazione, dalle associazioni ecc. 

 

Il gestore dovrà inoltre garantire un’offerta di alimenti, appropriata, vasta e ben assortita, ponendo 

attenzione su varietà, freschezza, grammature, e sulle modalità di espletamento del servizio stesso: 

pulizia, cortesia, attenzione all’utenza giovanile e al contesto educativo e culturale in cui il servizio 

è inserito.  

 

Dovranno essere, quindi, serviti prodotti di caffetteria, paste, panini e prodotti similari, bevande 

alcoliche ed analcoliche, prodotti sostitutivi di piatti tradizionalmente componenti di un pasto e 

somministrabili in un bar secondo la normativa vigente e nel rispetto delle autorizzazioni concesse 

in termini di tipologia di alimenti e di modalità di somministrazione. 

 

Il servizio di somministrazione di cibi e bevande dovrà prevedere: 

 forme di educazione al consumo consapevole di bevande alcoliche e analcoliche e di 

alimenti con particolare riferimento all’utenza libera e dei minori; 

 azioni positive per promozione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e per la 

riduzione dell’impronta ecologica; 

 di valutare l’opportunità di stringere particolari accordi organizzativi ed economici con le 

associazioni per promuovere attività all’interno del Centro (concerti, spettacoli, feste ecc…) 

garantendo il servizio e prevedendo forme di ripartizione degli eventuali utili dell’attività al 

fine di favorire forme di autofinanziamento per i soggetti stessi, compatibilmente con la 

copertura dei costi gestionali per tali attività; 

 

C. Standard minimi di qualità del servizio 

Gli standard minimi di qualità del servizio di somministrazione di cibi e bevande non possono 

essere inferiori a quelli previsti nel manuale di autocontrollo dell’igiene degli alimenti adottato dal 

gestore previsto dal D. Lgs. 193/2007; non possono comunque essere inferiori rispetto a quelli 

propri di un pubblico servizio. 

 

D. Strutture per il servizio bar 

L’Amministrazione mette a disposizione del gestore, previa stesura di apposito verbale, gli arredi e 

le attrezzature in possesso della struttura per l'espletamento del servizio. 

Al termine del rapporto contrattuale i beni stabilmente installati e materialmente incorporati nella 

struttura da parte del gestore, compresi gli eventuali miglioramenti apportati a locali ed impianti 

espressamente approvati, resteranno di proprietà dell’ente, in quanto pertinenze di propri beni, 

mentre i restanti beni rimarranno di proprietà del gestore, che provvederà a proprie spese alla loro 

rimozione alla scadenza del rapporto contrattuale. 

Il gestore si impegna a mantenere in buono stato quanto consegnato, a non apportare modifiche, 

innovazioni o trasformazioni ai locali, nonché agli impianti tutti, senza preventiva autorizzazione 

dell’Amministrazione. 
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Il gestore ha la responsabilità della conservazione e della custodia di tutti i beni concessi per tutta la 

durata del contratto, ivi compresi i periodi in cui non viene effettuato il servizio. 

 

E. Conduzione dell’attività di somministrazione di cibi e bevande 

La somministrazione di cibi e bevande deve avvenire nel rispetto della specifica notificazione 

sanitaria ai sensi della Determina Dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 16842/2011. 

 

F. Caratteristiche degli alimenti 

I prodotti alimentari e le bevande dovranno essere conformi, in ordine di priorità, ai requisiti 

previsti dalle vigenti Leggi in materia che qui si intendono tutte richiamate, a quanto eventualmente 

previsto dal manuale adottato dal gestore ai sensi del D.Lgs. 193/2007 

 

G. Igiene della produzione 

La produzione deve rispettare gli standard igienici previsti dalle Leggi vigenti e dal manuale 

adottato dal Concessionario ai sensi del D.Lgs. 193/2007. 

 

 

 

H. Pubblicità dei prezzi 

Il gestore è tenuto ad affiggere nei locali di accesso agli utenti il listino prezzi dei prodotti destinati 

alla somministrazione, mediante apposita tabella. Nel caso di attività di ristorazione tale tabella 

deve essere esposta anche all’esterno dei locali del Centro e comunque in modo leggibile 

dall’esterno.  

 

I. Informazione agli utenti 

Particolari limitazioni di somministrazione di cibi e bevande per i minori o particolari agevolazioni 

tariffarie per particolari categorie di utenti del Centro giovanile, o in occasione di particolari attività, 

devono essere adeguatamente pubblicizzate e comunicate all’interno della struttura. 

Eventuali insegne esterne dovranno essere oggetto di regolare autorizzazione e concordate con 

l’Amministrazione comunale nell’ambito più generale delle forme di promozione della struttura e 

dei suoi servizi. 

 

 

6) PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI 

 

L’aggiudicatario, nell’ambito del progetto gestionale, è tenuto a pianificare la manutenzione 

ordinaria della struttura e degli impianti considerati programmando attività manutentive periodiche, 

secondo lo stato d’usura dei singoli impianti ed individuando metodologie d’intervento innovative 

nell’ottica del contenimento dei consumi, delle spese gestionali e della durata nel tempo degli 

interventi effettuati. 

Il gestore è tenuto annualmente, entro il mese di luglio di ogni anno, a segnalare agli uffici 

competenti gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza dell’Amministrazione stessa 

per essere inseriti nella programmazione annuale degli interventi. 

L’Amministrazione, sulla base delle verifiche e dei controlli periodici sugli stabili a cura degli uffici 

competenti, potrà altresì richiedere ed impartire disposizioni qualora, dalle verifiche effettuate, si 

evidenziasse la necessità di interventi per ripristino della funzionalità o dello stato manutentivo 

posti a carico del gestore, in relazione allo stato di usura verificato al momento della consegna. 

 

Interventi di miglioria 
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Al fine di rendere più funzionali gli spazi e i locali affidati, l’aggiudicatario in sede di progetto 

gestionale potrà proporre interventi di miglioria sulla struttura, indicando le caratteristiche tecniche, 

l’importo e il tempo entro cui saranno realizzati. 

Altri interventi di miglioria saranno possibili qualora la gestione economica del servizio, sancita in 

sede di presentazione e approvazione dei bilanci consuntivi annuali, garantisca utili. 

L’individuazione degli interventi di miglioria finanziati con tali risorse sarà oggetto di 

concertazione tra le parti. 

Gli interventi di miglioria definiti saranno a cura e spese dell’aggiudicatario. La proposta di 

interventi dovrà prevedere, prima della loro realizzazione, il parere obbligatorio di congruità tecnica 

da parte degli uffici competenti. 

Nello svolgimento di tali interventi di miglioria il gestore dovrà: 

 aver cura di eseguirli a regola d’arte, rimanendo inteso che non potranno essere apportate 

modifiche o variazioni se non preventivamente autorizzate dall’Amministrazione comunale. 

 osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e specifiche agli effetti 

della sicurezza e della prevenzione degli infortuni sul lavoro; 

 rispondere di eventuali danni arrecati alle strutture, agli impianti ed alle attrezzature 

esistenti, nonché di ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione di 

tali interventi; 

 consegnare, all’ultimazione dei lavori, se necessarie, dichiarazioni di conformità o collaudi, 

nonché qualunque documentazione che dovesse rendersi necessaria per l’agibilità e la piena 

fruibilità da parte dell’utenza. 

 

Gli interventi realizzati saranno oggetti di verifica da parte dei tecnici competenti 

dell’Amministrazione comunale e saranno successivamente acquisiti una volta verificata la corretta 

esecuzione. 

 

 

 

7) ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 

 

L’aggiudicatario sarà tenuto a garantire una adeguata attività di comunicazione coerente con il 

progetto presentato, con il posizionamento e con l’identità proposta per il Centro Culturale 

giovanile, definendo strategie, strumenti e personale dedicato. Tale attività dovrà essere inserita e 

descritta nello specifico all’interno delle programmazioni periodiche  

 

L’elaborazione e la realizzazione del materiale promozionale ed informativo cartaceo e i servizi 

web (sito, newsletter, social network) riguardanti le attività programmate e le relative spese sono a 

carico dell’aggiudicatario.  

 

Tutti i materiali informativi e promozionali riguardanti il Centro e le sue attività dovranno utilizzare 

la denominazione proposta dall’aggiudicatario, il suo logotipo e riportare sempre, accanto al nome 

dell’aggiudicatario, anche quello del Comune di Pianoro e dell’Unione dei Comuni. 

 

Oltre a quanto proposto in sede di gara dal punto di vista comunicativo, l’aggiudicatario è tenuto a 

garantire il coordinamento delle proprie attività di comunicazione con quelle dell’Amministrazione 

comunale e dell’Unione dei Comuni. E’ in particolare tenuto a comunicare ai referenti della 

comunicazione i calendari mensili delle attività culturali ed educative nei tempi stabiliti 

dall’Amministrazione, per la pubblicazione nei materiali a stampa, definendo al contempo gli eventi 

cui dare priorità promozionale e fornendo sui medesimi le informazioni di dettaglio necessarie per 

la promozione; 
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8) OBBLIGHI DEL GESTORE RELATIVI AL PERSONALE E REQUISITI MINIMI  

 

La realizzazione delle attività richieste deve essere curata dal gestore, avvalendosi di personale 

formato ed in possesso di qualifica professionale e comprovata esperienza professionale, che dovrà 

essere certificata dai Curricula Vitae da allegare in sede di offerta.  

 

È richiesta un’équipe educativa composta dal Responsabile con la funzione anche di coordinamento 

dell’équipe degli educatori, di raccordo e collaborazione con il Committente, che faciliti il lavoro di 

rete anche con i servizi e i progetti del territorio e un numero di educatori e operatori congruo a 

garantire il raggiungimento delle finalità descritte e lo svolgimento delle attività descritte.  

 

Per le attività minime di gestione è richiesta la costante presenza di almeno un educatore, 

garantendo la compresenza di almeno due educatori per almeno il 50% del turno. 

Si richiede, inoltre all’occorrenza, la presenza di specialisti per la realizzazione di attività, 

laboratori, eventi, in affiancamento degli educatori.  

 

Una particolare attenzione dovrà essere data all’individuazione del Responsabile, agente in nome e 

per conto del Gestore, quale referente unico nei riguardi del Committente, individuato dal Gestore 

stesso che dovrà essere contraddistinto da significative e comprovate esperienze di 

programmazione, progettazione, gestione ed organizzazione (anche delle risorse umane) e 

realizzazione di servizi analoghi a quelli oggetto dell’affidamento. 

 

Il Responsabile dei Servizi dovrà in particolare garantire:  

 un costante rapporto di collaborazione con i referenti del Committente; 

 un costante raccordo con e tra gli educatori interni al gruppo di lavoro; 

 accompagnamento e sostegno degli educatori nell’attivazione di opportune risorse interne o 

specialisti del territorio in relazione a situazioni di rischio emerse nel corso delle attività;   

 il raccordo e la condivisione con i servizi socio-sanitari del territorio  

 la propria presenza negli incontri di équipe, di monitoraggio e di verifica, programmati 

durante l’anno, nonché agli incontri organizzati in occasione di coordinamenti locali o 

regionali;  

 la produzione dei documenti di programmazione, di report,; la condivisione degli interventi 

realizzati e della relativa documentazione;  

 la tempestiva segnalazione al Committente di ogni fatto o deterioramento di impianti, arredi, 

attrezzature. 

 

Il gestore dovrà osservare nei confronti del personale che a vario titolo sarà coinvolto nella 

realizzazione di servizi (dipendenti/collaboratori/soci) tutte le norme relative le retribuzioni, 

assicurazioni, sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi posti a carico dei datori di 

lavoro, stabiliti nella normativa vigente, nonché derivanti dal contratto collettivo di lavoro nazionale 

ed eventuali contratti integrativi. I suddetti obblighi vincolano il gestore indipendentemente dalla 

sua natura, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica.  

 

Il gestore si assume altresì l’obbligo di far osservare al proprio personale, con riferimento alle 

prestazioni oggetto del presente capitolato e per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli 

obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.  

La violazione dei suddetti obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto.  

Il Gestore si impegna a svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto 

dell’utenza ed è tenuto, altresì, ad ottemperare ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014, nel quale è 

definito che “chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali 
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o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di 

verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-

quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale” deve richiedere il certificato penale del 

casellario giudiziale da cui risulti l’assenza di condanne per gli illeciti sopra indicati, e comunicarlo 

alla Stazione Appaltante.  

 

Il gestore garantisce inoltre la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza 

sul lavoro e l’applicazione delle misure di contenimento del Covid-19 in ogni fase lavorativa 

connessa con l’appalto, sia per quanto riguarda le modalità operative, mediante l'attivazione di tutte 

le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, sia per quanto concerne le attrezzature 

eventualmente impiegate, mediante l’eventuale utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature 

antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei 

dipendenti ed ogni altro obbligo di legge. L’Unione dei Comuni è quindi esplicitamente esonerato 

rispetto ad eventuali inadempimenti del GESTORE in qualche modo ricollegabili direttamente o 

indirettamente con quanto richiesto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm.ii. 

 

9) OBBLIGHI GENERALI DEL GESTORE 

 

Sono a carico del soggetto: 

 

 le spese relative alla gestione del punto- ristoro; 

 le spese relative all'organizzazione e realizzazione delle attività educative, ricreative e 

culturali previste dal progetto, compresa la promozione e pubblicizzazione delle stesse. 

 le spese relative alla fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento/raffrescamento del 

Centro Giovanile 

 la raccolta e differenziazione dei rifiuti urbani; 

 rispettare tutti gli obblighi assistenziali, previdenziali e contributivi per quanto riguarda 

personale o artisti ingaggiati, nonché le norme sulla sicurezza sul lavoro; 

 assumere la titolarità delle eventuali licenze necessarie allo svolgimento dell'attività, nonché 

la titolarità dei contratti e dei pagamenti nei confronti degli operatori e di tutti coloro che a 

qualsiasi titolo concorrono alla realizzazione delle iniziative; 

 assumere il rischio di eventuali disavanzi di gestione; 

 osservare le prescrizioni della Commissione Provinciale di Vigilanza sui pubblici spettacoli 

qualora il progetto vincitore preveda tali attività nonché ad ottemperare alle normative e ai 

pagamenti di oneri S.I.A.E.; 

 osservare le leggi in materia di pubblico spettacolo ed in particolare delle norme in materia 

di limitazione delle emissioni sonore; 

 impegnarsi a stipulare adeguata polizza assicurativa R.C., commisurata allo specifico rischio 

che comporta l’attività svolta, contro tutti i danni a persone e cose e adozione di tutte le 

misure per garantire la massima incolumità; 

 impegnarsi ad assumere la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a cose o 

persone derivanti dall’uso proprio o improprio di beni mobili o immobili 

dell’Amministrazione Comunale ricevuti in consegna o comunque utilizzati per la 

manifestazione; 

 svolgere un’opera di sorveglianza negli spazi adibiti ad attività; 

 assicurare la pulizia degli spazi interni e adiacenti durante e al termine di ogni attività 

 garantire in qualsiasi momento ai funzionari dell’Amministrazione Comunale completa 

libertà di accesso e di ispezione agli spazi e ampia e tempestiva informazione sulla  

preparazione e svolgimento delle iniziative; 
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 ripristinare gli spazi, al termine del periodo di assegnazione, nelle condizioni originarie di 

consegna, salvo il normale deperimento d'uso; 

 farsi carico degli interventi e dei costi di manutenzione ordinaria degli spazi assegnati. Tutti 

gli altri interventi migliorativi dei locali eventualmente proposti in sede di proposta di  

gestione sono a carico del conduttore, previa autorizzazione della proprietà, senza che  

l’aggiudicatario possa vantare alcun indennizzo da parte del Comune né durante, né al 

termine del rapporto; 

 programmare annualmente l’attività e predisporre a consuntivo un rendiconto di 

autovalutazione sull’andamento del Centro. 

 

Il soggetto si impegna inoltre a garantire: 

 

 il rispetto degli orari e dei giorni di apertura dichiarati nel progetto e la cessazione di ogni 

attività rumorosa dopo l'orario di chiusura del Centro e a vigilare perché altrettanto avvenga 

da parte degli avventori; 

 il controllo dell'uso corretto di tutta la struttura da parte degli utenti tramite personale 

opportunamente formato; 

 il controllo dello stato generale del locale e delle aree esterne adiacenti al termine 

dell'eventuale utilizzo da parte di terzi;  

 più ampia collaborazione agli organi di controllo che per ragioni d’istituto debbano 

procedere ai controlli di competenza. 

 Ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. 163/06,  al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, e     

allo scopo di perseguire la continuità educativa, in caso di cambio di gestione, si impegna ad   

assumere prioritariamente il personale già addetto al servizio in appalto alla data di  

pubblicazione del bando di gara, secondo le procedure previste allo specifico articolo del   

CCNL applicato. 

 

Il soggetto dovrà inoltre provvedere ad adempiere a tutti gli obblighi di legge vigenti previsti 

nell’impiego del personale utilizzato per le attività proposte. L’Amministrazione non sarà 

responsabile del rapporto che intercorre tra il gestore e i relativi soci o impiegati nel servizio, 

nonché di eventuali danni causati dagli stessi a terzi, nell’esercizio delle funzioni a loro assegnate. 

 

La mancanza, la carenza o il venir meno dei requisiti e degli impegni di cui sopra, potrà essere 

motivo di esclusione dall’eventuale invito a partecipare alla successiva gara. 



Voce Importo Voce Importo

Proventi

(Bar, Affitto Sale, Corsi, etc.)
10.000 €                     

Spese di Personale e Spese di 

gestione (Utenze, Pulizie, 

Manutenzione Ordinaria, etc.)

68.800 €                     

Contributo all'equilibrio da 

parte di UVSI
58.800 €                     

Totale 68.800 €                    Totale 68.800 €                    

Entrate

(Iva Esclusa)

Uscite

(Iva Esclusa)
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DICHIARAZIONE RELATIVA AI MOTIVI DI ESCLUSIONE ART. 80 D.LGS. 50/2016 

 

 

Il sottoscritto             

nato a   il                     

in qualità di (Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore) 

dell’impresa/consorzio    

con sede legale in     Stato     

Via   n.     

Tel.    PEC     

P. IVA  Codice Fiscale                  

Iscrizione al Registro delle Imprese : N°  Provincia   

oppure, solo per operatori stabiliti all’estero, iscrizione al registro professionale / commerciale 

 

(eventuale) n. di iscrizione all’Albo delle Società cooperative: 
 

 

DICHIARA 

con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta, consapevole del fatto che, 

in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 

76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, le sanzioni previste 

dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative all’affidamento dei contratti pubblici 

 

 

C.1 – Condanne penali (barrare solo l'opzione che interessa) 
 che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice NON sono stati condannati con 

sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale 

per uno dei motivi indicati al medesimo art. 80 con sentenza pronunciata non più di cinque 

anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora 

applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile 

ai sensi dell’art. 80 comma 10; 
 che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, sono state emesse le condanne 

penali indicate al successivo punto C.2 

Avvertenza. I soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice dei Contratti sono i seguenti: 

 PER LE IMPRESE INDIVIDUALI: il titolare e i direttori tecnici; 
 PER LE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO: i soci e i direttori tecnici; 
 PER LE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE: i soci accomandatari e i direttori 

tecnici; 
 PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETÀ O CONSORZIO: 

1. i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza, intendendosi Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati 
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anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali 

attività conferisca poteri di rappresentanza, i membri del collegio sindacale nelle 

società con sistema di amministrazione tradizionale e i membri del comitato per 

il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione 

monistico, i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di 

sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico. 
2. i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 

intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi 

sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di 

rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come 

i dipendenti e i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di 

direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e 

l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il 

compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di 

organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). Non deve invece essere 

indicata una eventuale società di revisione esterna, trattandosi di soggetto 

giuridico distinto dall’operatore economico concorrente. 
3. i direttori tecnici e il socio unico persona fisica, 
4. il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 

 PER TUTTI: i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione dell’indagine di mercato 

 

Soggetti che attualmente ricoprono qualifiche: 

Nome e cognome 
Data e luogo di 

nascita 
Codice fiscale 

Comune di 

residenza 
Qualifica 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Soggetti cessati nell’anno antecedente la pubblicazione dell’indagine di mercato: 

Nome e cognome 
Data e luogo di 

nascita 
Codice fiscale 

Comune di 

residenza 
Qualifica 
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C.2 – di indicare nel dettaglio le condanne penali riportate dai soggetti di cui al punto C.1 

Nome e cognome Data della  condanna Reato (norme violate) 

   

Pena comminata 
Ricorsi tuttora pendenti o 

termini per ricorrere 

Pena accessoria incapacità di 

contrarre con la P.A. 

  
 Sì, fino al __________ 
 No 

 

 

Nome e cognome Data della  condanna Reato (norme violate) 

   

Pena comminata 
Ricorsi tuttora pendenti o 

termini per ricorrere 

Pena accessoria incapacità di 

contrarre con la P.A. 

  
 Sì, fino al __________ 
 No 

 

 

Nome e cognome Data della  condanna Reato (norme violate) 

   

Pena comminata 
Ricorsi tuttora pendenti o 

termini per ricorrere 

Pena accessoria incapacità di 

contrarre con la P.A. 

  
 Sì, fino al __________ 
 No 

 

 

C.3 – Misure di prevenzione e divieti previsti dal Codice antimafia (barrare solo 

l'opzione che interessa) 
 che i soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011 NON hanno subito l'applicazione di 

misure di prevenzione previste dall'art. 6 del D.lgs. 159/2011 o applicazione di divieti in via 

provvisoria di cui all'art. 67 comma 3 del D.lgs. 159/2011 e non hanno procedimenti di 

applicazione tuttora in corso; 
 che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011 sono state applicate le 

misure di prevenzione e/o i divieti indicati al punto C.4; 

Avvertenza. I soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011 sono i seguenti: 
 PER LE IMPRESE INDIVIDUALI: il titolare e i direttori tecnici; 
 PER LE SOCIETÀ SEMPLICI E IN NOME COLLETTIVO: i soci e i direttori tecnici; 
 PER LE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE: i soci accomandatari o i direttori 

tecnici; 
 PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETÀ O CONSORZIO: 

1. per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 

civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al 

libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e 

agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno 

dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una 

partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione 

inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a 
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una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per 

conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei 

confronti della pubblica amministrazione; 

2. per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un 

numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con 

socio unico; 

3. i direttori tecnici; 

 PER TUTTI I PARTECIPANTI: 

4. i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 

del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di 

vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231 

5. i familiari conviventi dei soggetti sopra indicati. 

 

 

C.4 – di indicare nel dettaglio tutte le misure di prevenzione e i divieti applicati dai soggetti di 

cui al punto C.3: 

Avvertenze: 

 vanno indicate tutte le misure di prevenzione personali di cui all'art. 6 del D.Lgs. 

159/2011 applicate con provvedimento definitivo 

 vanno indicati tutti i divieti applicati in via provvisoria ai sensi dell'art. 67 comma 3 del  

D.Lgs. 159/2011 

 vanno indicati i procedimenti di prevenzione in corso 

 

Nome e cognome 
Misura di prevenzione o 

divieto applicati 

Data  di applicazione della 

misura (oppure indicare se il 

procedimento di prevenzione 

è in corso) 

   

   

   

 

 

C.5 – Imposte e tasse (barrare solo l'opzione che interessa) 
 che l'operatore economico NON ha commesso violazioni gravi (cioè che comportano un 

omesso pagamento di importo superiore ad € 10.000), definitivamente accertate, alle 

norme in materia di pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui è stabilito; 
 che l'operatore economico ha commesso le seguenti violazioni gravi, definitivamente 

accertate, alle norme in materia di pagamento delle imposte e tasse, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (specificare oggetto, data 

dell'accertamento definitivo, data del pagamento o dell'impegno a pagare); 

 

C.6 – Contributi previdenziali (barrare solo l'opzione che interessa) 
 che l'operatore economico NON ha commesso violazioni gravi (cioè ostative al rilascio del 

DURC, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 30/01/2015 pubblicato sulla G.U. n. 125 del 1/06/2015), 

definitivamente accertate, alle norme in materia contributiva e previdenziale, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 
 che l'operatore economico ha commesso le seguenti violazioni gravi, definitivamente 

accertate, alle norme in materia contributiva e previdenziale, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (specificare oggetto, data di accertam. 

definitivo, data del pagamento o dell'impegno a pagare) 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

C.7 - Rispetto delle norme in materia ambientale, sociale, di lavoro (barrare solo 

l'opzione che interessa) 
che l'operatore economico NON ha commesso infrazioni alle norme in materia di sicurezza 

e salute sul lavoro e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, né alle norme 

europee, nazionali e internazionali in materia ambientale e sociale; 
 che l'operatore economico ha commesso le seguenti infrazioni alle norme in materia di 

sicurezza e salute sul lavoro e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, né alle 

norme europee, nazionali e internazionali in materia ambientale e sociale (specificare 

oggetto, data dell'accertamento, ricorsi proposti e misure adottate) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

C.8 – Fallimento e situazioni analoghe (barrare solo l'opzione che interessa) 
 che l'operatore economico NON si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo e non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 
 che l'operatore economico si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo (specificare se con continuità aziendale) oppure è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (specificare in quale delle 

situazioni si trova e allegare le autorizzazioni a partecipare a procedure di appalto) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

C.9 – Illeciti professionali (barrare solo l'opzione che interessa) 
 che l'operatore economico NON incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 

lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice dei contratti; 
 che ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice dei contratti 

l'operatore economico segnala i seguenti fatti (specificare circostanze e misure di 

autodisciplina adottate): 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

C.10 – Conflitto di interesse o distorsione della concorrenza (barrare solo l'opzione che 

interessa) 
 che l'operatore economico NON è a conoscenza di situazioni di potenziale conflitto di 

interessi o di distorsione della concorrenza legate alla propria partecipazione alla procedura 

di gara; 
 che l'operatore economico è a conoscenza delle seguenti situazioni di potenziale conflitto di 

interessi o di distorsione della concorrenza legate alla propria partecipazione alla procedura 

di gara: 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

C.11 – Sanzioni interdittive (barrare solo l'opzione che interessa) 
che l'operatore economico NON è sottoposto a sanzioni interdittive comportanti la 

sospensione dell'attività imprenditoriale o il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 
 che l'operatore economico è sottoposto a sanzioni interdittive comportanti la sospensione 

dell'attività imprenditoriale o il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 

(specificare il tipo di sospensione o divieto emanato, la data di emanazione e le misure 

adottate) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

  

C.12 – False dichiarazioni (barrare solo l'opzione che interessa) 
 che l'operatore economico NON incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 

lett. f-bis) e f-ter) del Codice dei contratti; 
 che ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice dei contratti l'operatore 

economico segnala i seguenti fatti (specificare circostanze e misure di autodisciplina 

adottate): 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

C.13 – omissis 
 

 

C.14 – Divieto di intestazione fiduciaria (barrare solo l'opzione che interessa) 
 che l'operatore economico NON ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 

17 della Legge n. 55/1990, 
 che l'operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 

della Legge n. 55/1990, nelle seguenti circostanze (specificare nome della fiduciaria, data 

dell'accertamento definitivo, eventuale rimozione) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

C.15 – Diritto al lavoro dei disabili (barrare solo l'opzione che interessa) 
che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei 

disabili), l'operatore economico occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai 

sensi dell’articolo 4 della predetta legge, inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto 

agli obblighi di cui alla predetta legge; 
 che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei 

disabili), l'operatore economico occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai 

sensi dell’articolo 4 della predetta legge, pari o superiore a 15 (quindici) ed è in regola con 

le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
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C.16 – Omessa denuncia (barrare solo l'opzione che interessa) 
che l'operatore economico NON è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 

629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto‐ legge 13 maggio 1991, 

n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 oppure, pur 

essendone stato vittima ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 
 che l'operatore economico pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 

317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto‐ legge 13 maggio 

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 NON ha 

denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (specificare circostanze e misure adottate); 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

C.17 – Situazioni di controllo 

 che l'operatore economico NON si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del 

codice civile nei confronti di nessun operatore economico 
 che l'operatore economico si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del 

codice civile nei confronti delle seguenti imprese: 

Denominazione op. economico 

controllato o controllante 
Sede legale (Provincia) Codice fiscale 

   

   

   

   

 

 

C.18 – Divieto a contrarre ex art. 53 c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (barrare solo 

l'opzione che interessa) 
 che l'operatore economico NON rientra nei casi di divieto a contrarre di cui all’art. 53 

comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001; 

 che l'operatore economico rientra nei casi di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16-

ter del D.Lgs. 165/2001 (specificare circostanze e misure adottate); 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Si autorizza, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, la Stazione 

Appaltante a compiere il trattamento dei dati forniti dal sottoscritto nel presente procedimento, 

secondo le condizioni specificate nell’apposita informativa, che si dichiara di aver ricevuto dalla 

Stazione Appaltante unitamente al presente formulario. 

 
DICHIARA  

 il possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con 

la Pubblica Amministrazione; 

 per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva: di essere in regola in 

materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica; 

 di essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di 
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lavoro e di rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

 di applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti  

integrativi, territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi 

contrattuali; 

 i nominativi del legale rappresentante, associati, dipendenti con poteri decisionali nel 

presente procedimento, ai fini del monitoraggio relativo al conflitto di interesse; 

 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver conferito 

incarichi a ex-dipendenti dell’Unione dei Comuni (nel triennio successivo alla cessazione 

del rapporto) che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali, nei confronti del 

Soggetto interessato al presente Avviso, per conto dell’Unione dei Comuni, negli ultimi 

tre anni di servizio; 

 l’insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali, anche pendenti, riferiti al/i 

legale/i rappresentante/i; 

 di impegnarsi a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il codice di 

comportamento in vigore per i dipendenti del Comune di Pianoro, approvato con 

deliberazione di Giunta comunale n. 6/2014 e succ. modifiche; 

 per tutti i soggetti: di adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 39/2014 che ha dato 

attuazione alla direttiva comunitaria 93/2011 finalizzata a contrastare gli abusi e lo 

sfruttamento sessuale dei minori; 

 per il Titolare (o delegato o dipendente): di essere abilitato alla somministrazione di 

alimenti e bevande al momento della presentazione della domanda ai fini del rilascio 

dell'autorizzazione alla gestione del punto di ristoro, da ottenere entro la data di 

sottoscrizione del contratto; 

 di non trovarsi in situazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, 

concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente e che non è in corso in 

proposito alcun procedimento; 

 di aver preso visione, a seguito di sopralluogo, dell’ambito in cui dovrà esplicarsi il 

servizio oggetto della presente procedura e/o in ogni caso di accettarne le condizioni 

logistiche e strutturali. 

DICHIARA INOLTRE 

 di essere iscritto nel registro delle imprese delle CCIAA per il settore di attività conforme 

all’oggetto della gara; 

ovvero 

di essere iscritto all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico a cura della Camera di Commercio per il settore di attività conforme 

all’oggetto della gara; 

 

 di possedere un fatturato globale realizzato nell’ultimo triennio (2020-2021-2022)  pari 

ad almeno € 200.000,00 oneri fiscali esclusi; 
 

 di avere svolto positivamente nell’ultimo quinquennio almeno un servizio analogo a 

quello oggetto della concessione (gestione di un centro di aggregazione giovanile) per il 

periodo minimo continuativo di almeno un anno; 
 

IL DICHIARANTE 

(firmato digitalmente) 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Con la presente informativa si rendono note all'interessato le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali comunicati 

mediante domanda di ammissione alla presente procedura selettiva. 

 

(1) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento è finalizzato all'espletamento della procedura di affidamento, quale funzione 

istituzionale propria dell’Ente, e può consistere in qualunque qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza 
l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, 

l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la 

diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati personali. 

È un dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante 

riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. Trattati in forma anonima, i dati 

possono essere utilizzati anche a fini statistici. 

 

(2) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Tutti i dati personali forniti con la compilazione della dichiarazione relativa ai motivi di esclusione 

art. 80 D.Lgs. 50/2016 e richiesti successivamente per la regolarizzazione della stessa, sono oggetto di trattamento da parte 

dell’Unione dei Comuni Terre di Pianura, sia su supporto digitale (informatico), mediante l'ausilio di banche dati e mediante  
rielaborazione con strumenti elettronici, sia mediante riproduzione su supporto analogico (cartaceo), se e in quanto necessario ai fini 

del procedimento. Il trattamento è effettuato dai soggetti autorizzati alla gestione tecnica e amministrativa del procedimento e della 

relativa banca dati, nonché all'istruttoria, alla redazione e all'approvazione degli atti procedimentali, ivi incluse le pubblicazioni 

obbligatorie previste da norme di legge e di regolamento, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del 

soggetto interessato cui i dati si riferiscono. La durata del trattamento corrisponde ai tempi di svolgimento della procedura selettiva e di 

vigenza degli esiti della stessa. Decorso tale termine, i dati personali potranno essere conservati dall'Ente per le proprie finalità 

istituzionali, ivi inclusi gli ambiti di comunicazione di cui al punto (3) della presente Informativa. I dati potranno altresì essere ceduti ad 

altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti, ovvero per scopi storici, 

statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta. 
 

(3) AMBITI DI COMUNICAZIONE DEI DATI - La comunicazione dei dati a terzi è effettuata: a) nel rispetto delle norme in materia di 

diritto di accesso documentale, ai sensi e nei limiti stabiliti dalla L. 241/1990 s.m.i. e dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, esclusivamente ai 

soggetti che ne abbiano necessità allo scopo di tutelare interessi diretti, concreti e attuali corrispondenti a situazioni giuridicamente 

rilevanti, limitatamente ai soli dati strettamente necessari a soddisfare tale diritto; b) nel rispetto delle norme in materia di diritto di 

accesso generalizzato ai sensi dell'art. 5 co. 2 ss. del D.Lgs. 33/2013 s.m.i., entro i limiti assoluti e relativi imposti dall'art. 5-bis del 

medesimo Decreto; c) negli altri casi previsti da norme di legge o di regolamento, inclusa la trasmissione ad altre pubbliche 

amministrazioni per finalità istituzionali. 

 

(4) AMBITI DI DIFFUSIONE DEI DATI - La diffusione dei dati è effettuata esclusivamente mediante pubblicazione all'albo pretorio on-
line, sul profilo di committente e nell'apposita sezione 'Amministrazione trasparente' del sito istituzionale dell’Ente nei soli casi e nei 

limiti temporali previsti da norme di legge o di regolamento, al solo scopo di: a) ottemperare agli obblighi di pubblicità procedimentale 

e di trasparenza amministrativa (ivi incluso l'esercizio del diritto di accesso civico) con le modalità e nei tempi stabiliti dal D.Lgs. 

33/2013 s.m.i., dai Regolamenti dell'Unione Terre di Pianura in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, dal Piano Unico di 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza e dalle altre norme di legge e di regolamento vigenti; b) fornire collettivamente ai 

candidati le informazioni relative all'espletamento e agli esiti della procedura selettiva. I dati sensibili e giudiziari sono sempre esclusi 

da qualunque forma di diffusione. 
 

(5) TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI - Tra i dati personali possono essere inclusi: a) dati sensibili, definiti come 'dati 
personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 

l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 

idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale'; b) dati giudiziari, definiti come 'dati personali idonei a rivelare provvedimenti di 

cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di 

anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi 

degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale'. La partecipazione alla procedura selettiva richiede il trattamento di dati sensibili e 

giudiziari atti a rilevare: 1) notizie inerenti ad eventuali condanne penali riportate, ivi comprese le informazioni concernenti i 

provvedimenti giudiziari e i procedimenti penali in corso, sanzioni amministrative, provvedimenti dell’Autorità Nazionale Ant icorruzione, 

e qualunque altra situazione che possa incidere sulla moralità professionale o sulla capacità tecnica ed economica dell’operatore 

economico; 2) tutto quanto, discrezionalmente allegato alla dichiarazione, possa rientrare nella definizione di dato sensibile o 
giudiziario. Per effettuare il trattamento di questi dati è richiesto il consenso espresso dell’interessato. I dati sensibili e giudiziari sono in 

ogni caso esclusi dagli ambiti di diffusione di cui al punto (4) e ad essi è precluso l'accesso generalizzato di cui all'art. 5 co. 2 ss. del 

D.Lgs 33/2013. 

 

(6) CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO - I dati personali richiesti sono 

indispensabili per l’espletamento della procedura di affidamento e, pertanto, il rifiuto di fornire dette informazioni, il mancato consenso 

all’esecuzione delle fasi di trattamento indicate nella presente comunicazione e che si rendono di volta in volta necessarie, comporta 

l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura medesima. 

 
(7) DIRITTI DELL’INTERESSATO - L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere 

l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di 

trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili  e del 

rappresentante designato; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto 

di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di 

cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei 

dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

 

(8) SOGGETTI PREPOSTI AL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento dei dati personali è ______________. Il Responsabile della 

protezione dei dati è _________________. 



MOBILIO N.

SEDIE MODELLO "GATE" SOVRAPPONIBILI 90

TAVOLINI BASSI TAM-TAM MAGIS 5

SEDUTE BASSE TAM-TAM SGABELLO MAGIS 20

ESPOSITORE LIBRERIA MT2.5 1

SCAFFALATURA LAVABILE ACCIAIO INOX 1

TAVOLO 200X70X72H 1

SCRIVANIA PIANO SAGOMATO 150X7072H 1

SCAFFALATURA 1

CASSETTIERA CON RUOTE 1

ARMADIO METALLICO 120X45X200H 3

SCAFFALATURA A GIORNO 280X60X90 H 1

TAVOLO PER REGIA SALA REGISTRAZIONE 1

ARMADIO IN LAMIERA 100X45X200H 2

TAVOLI 80X80 4

SCRIVANIA  140X70X72H 1

SEDIA UFFICIO 1

SEDIE IMPILABILI 16

LAVAGNA A MURO 150X100 1

ARMADIO METALLICO 120X45X180H 1

LAVAGNA A MURO 150X100 1

TAVOLI A FORMA TRAPEZOIDALI 6

SEDIE DA UFFICIO 12

MOBILE DIMENSIONI COMPLESSIVE 180X45X80 (2 ANTE 2 

MOBILI CONTENITORI A 4 CASSETTI)
1

LIBRERIA A 6 RIPIANI 1

CESTINI GETTACARTA RETE METALLICA 10

ATTACCAPANNI A COLONNA FUSTO 8

POSACENERE DA TERRA DA ESTERNO 3

BOOKWORM LIBRERIA 1

BANCO BAR 1

TAVOLA FREDDA SOTTO MESCITA 1

PEDANA BAR 1

RETROBANCO 1

MENSOLA BOTTIGLIE CON FONDALE 1

ANTA CON SERRATURA E RIBALTA 1

LAVATAZZINE 1

FABBRICATORE GHIACCIO 1

REGISTRATORE DI CASSA 1

BANCO FONICO 1

BANCO DJ 1

MENSOLA D'APPOGGIO 1

ANTA PLEXIGLASS 1

PEDANA DJ 1

TAVOLI DA CONFERENZA 3

BILIARDINO 1

TAVOLINO A 3 GAMBE 4

DIVANO BUBBLE CLUB COLORE GRIGIO 1

POLTRONA BUBBLE CLUB COLORE TERRA 1

TAVOLINO BUBBLE CLUB COLORE TERRA 1

IMPIANTI AUDIO E LUCI N.

DIFFUSORE PASSIVO STAGE MONITOR INSTAL JBL JRX 2

DIFFUSORE SUBWOOFER SYSTEM JBLJRX118S 2

AMPLIFICATORE FINALE CROWN XS 900 2X900W/4OHM 2



MULTIPROCESSORE AUDIO PROGRAMMABILE DBX 

DRIVERACK
1

MONITOR DA PALCO AMPLIFICATO CON WOOFER  DA 12" 3

MIXER LIVE 24 CANALI SOUNDCRAFT  LX711 1

MULTIEFFETTO DIGITALE LEXICON MPX 550 1

CIABATTA MICROFONICA QUIK LOK BOX 235 1

MICROFONO DINAMICO SHURE SM 58LC 2

MICROFONO DINAMICO A FILO PER 

STRUMENTO/AMPLIFICATORE SM57
4

KIT MICORFONI PER BATTERIA SHURE PGDMK 411 1

MICROFONO A CONDENSATORE PANORAMICO ADK 2

ASTA MICROFONICA DA TAVOLO CROMATA QUIK LOK 1

ASTA MICROFONICA A GIRAFFA CROMATA QUIK LOK 4

RADIOMICROFONO SHURE PGX24E/SM58 1

D.I. BOX PASSIVA 1 CANALE ART PDB PASSIVE DIRECT BOX 3

D.I. BOX ATTIVA 1 CANALE QUIK LOKSMART D.I. 2

VALIGETTA FLIGHT CASE PER 12 MICROFONI + VANO 1

CAVO MICROFONO QUIK LOK CAVO MIC 9MT CONN.NEUTRIK 8

LETTORE CD PROFESSIONALE DA DJ PIONEER CDJ 200 2

GIRADISCHI PROFESSIONALE TECHNICS 1200 MK II 2

MIXER PROFESSIONALE PIONEER DJM 600 SILVER 1

AMPLIFICATORE BASSO EBS COMBO 150 W 2

AMPLIFICATORE CHITARRA MARSHALL COMBO 50 W 3

BATTERIA COMPLETA DI FUSTI, MECCANICHE, SEGGIOLINO, 

SET PIATTI
1

CASSE ATTUVE SR TECHNOLOGY 2

DRUM KIT MICROFONI BATTERIA 2

ASTE CASSE 2

MICROFONI SM 58 2

MIXER MACKIE CFX 16 12 CH 4 AUX CON MULTI EFFETTO 1

TRALICCIO AMERICANA TRIANGOLARE 25 CM LUNGH. 200 CM 

CON ACCESSORI
12

DIMMER DMX 12 CANALI CON MORSETTIERA STAGELITE 

DPDD 12CH SPA
1

MIXER LUCI DMX 12 CANALI SU DUE SCENE EUROLITE 1

FARO TEATRALE CON PORTAGELATINETTE PARALUCE E 

LAMPADA DTS PA
12

FARO PAR 56 CROMATO LUNGO CON PORTAGELATINA E 

LAMPADA DTS PA
12

EFFETTO LUCE CON LAMPADA A SCARICA DA 250W MARTIN 

WIZARD
1

ATTREZZATURA INFORMATICA N.

STAMPANTE CANON MP830 MULTIFUNZIONE 1

STAMPANTE SAMSUNG CLP 55O N 1

SCHERMO LCD 17" SAMSUNG 11

SCHERMO LCD 19" SAMSUNG 2

TASTIERA LOGITECH 6

PC FISSO DELL 1

PC FISSO HP 3

PANASONIC PT-LB385 1

BEHRINGER X AIR XR18 MIXER DIGITALE WIFI 1

MOTU DIGITAL PERFORMER 10 1

NOTEBOOK PERFORMANTI GAMING COSI PERSONALIZZATI 5

IMAC  1

MAGIC KEYB 1



MAGIC MOUSE 2 1

IPAD GRIGIO SIDERALE 128GB WIFI (NO 3GB) 1

ADATTATORE USB 1

LETTORE SD E MICROSD 1

SCHEDA MICRO SD 32GB 7

ALIMENTATORE RASPBERRY 7

BREADBOARD 400 PUNTI 7

CASE RASPBERRY 7

RASPBERRY PI3 7

LEGO WE DO 1

HUE ANIMATION STUDIO  KIT STOP MOTION 1

MAKEY MAKEY AN INVENTOR KIT FOR EVERYONE 1

MBOT ROBOT KIDS 1

STAMPANTE 3D MAKERBOT SKETCH 3D CLASSROOM 

BUNDLE
2
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