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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE D’USO GRATUITO DELL’IMMOBILE EX RIFUGIO MONTE PIZZO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rende Noto 

che L’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale, in esecuzione della deliberazione del 
Comitato Esecutivo n. 042 del 29/04/2022, intende concedere ad un Soggetto individuato previo 
espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, per un periodo di tre anni, il fabbricato denominato 
rifugio “Monte Pizzo”. 

Tale concessione non comporta alcuna traslazione, anche implicita, di potestà pubbliche, il rapporto di 
concessione che verrà ad instaurarsi sarà disciplinato dall'allegato contratto di concessione (Allegato 3) e 
dal presente avviso, nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi atti richiamati. Il 
presente avviso non vincola l’Ente, il quale si riserva di annullare o revocare l’avviso medesimo, dar corso 
anche in presenza di una sola offerta allo svolgimento della selezione, prorogarne la data, sospendere o 
aggiornare le operazioni, aggiudicare o meno la concessione, senza che i soggetti partecipanti possano 
vantare diritti o pretese alcuni 

Si forniscono di seguito le informazioni relative alla procedura da seguire per la trasmissione della domanda 
di partecipazione e le caratteristiche generali della procedura selettiva. 

 

1. OGGETTO 

Oggetto del presente bando pubblico è l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di durata triennale, 
rinnovabile, dei locali di proprietà dell’Ente, non utilizzati e non strumentali all'esercizio delle sue funzioni 
istituzionali, ad associazioni senza scopo di lucro che tutelano interessi generali della comunità e 
promuovono iniziative e progetti con finalità sociali. 

I locali oggetto dell’assegnazione, così come individuati dal Comitato Esecutivo e meglio specificati nella 
planimetria allegate al presente avviso (allegato 2), sono i seguenti: 

 Piano terra articolato in ingresso principale, servizi igienici, magazzino/dispensa, cucina e sala 
ristoro, 

 Piano primo con accesso dalla scala esterna presso la terrazza panoramica e stanza uso foresteria 
con letti e servizio igienico, 

 Casetta di legno adiacente alla struttura per uso magazzino/locale pompe. 

Si precisa che deve essere sempre garantito l’accesso alla terrazza agli addetti che effettuato manutenzione 
alle antenne e apparati radiomobili installati. 

Gli uffici competenti renderanno note le date fissate per effettuare visite sul posto finalizzate alla verifica 
diretta dello stato dei locali, con appuntamento prefissato. 
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2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale 
Piazza XX Settembre, 1 - 40043 Marzabotto (BO) 
Tel. 051/670 2811-625 4811 - Fax 051/625 4521 
E-mail: protocollo@enteparchi.bo.it - PEC: enteparchibo@cert.provincia.bo.it 
P.IVA CF: 03171551207 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF2KK4 
Responsabile del Procedimento: Geom. Enrico Angelini 
Referente per sopralluoghi e informazioni tecniche: Dott. Riccardo Bassi 

 

3. DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione in oggetto ha una durata di anni 3 (tre) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del contratto, eventualmente rinnovabile per i successivi tre anni; rinnovo da attuarsi con 
atto espresso e motivato, laddove l’Ente lo ritenga conveniente ed opportuno e sulla base di apposita 
valutazione. 

In caso di mancato atto di rinnovo entro la scadenza la convenzione decade di fatto e di diritto senza 
necessità di preventiva disdetta. Tutti gli oneri ed i diritti decorrono dalla data di sottoscrizione della 
convenzione, se non diversamente pattuito nella medesima. 

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento dall’Ente, con adeguato 
preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per necessità di utilizzo dei locali per pubblica 
utilità, senza che all’Associazione assegnataria nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza 
preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza. Il tempo 
dell’eventuale sospensione del rapporto contrattuale non viene di norma computato ai fini della durata 
complessiva dell’assegnazione. 

Qualora l’Associazione assegnataria intenda recedere dalla convenzione prima della scadenza deve dare 
preavviso scritto e motivato di 6 (sei) mesi. 

 

4. IMPORTO DELLA CONCESSIONE 

Concessione temporanea in comodato d’uso gratuito. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI 

Possono chiedere di partecipare all’assegnazione di cui alla presente procedura le associazioni culturali, 
sportive, ricreative, di volontariato, per la tutela della natura e dell'ambiente, per la valorizzazione del 
patrimonio artistico e storico che, costituite nel territorio cittadino, non hanno scopo di lucro, non svolgono 
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attività economiche a titolo principale, non sono associazioni di categoria e non presentano cause ostative 
alla contrattazione con la pubblica amministrazione art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

L'Ente mette i propri locali a disposizione delle associazioni a condizione che vi sia corrispondenza fra il 
beneficio connesso e l'interesse della comunità. 

I concorrenti dovranno sottoscrivere, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i. da cui risulti: 

a) Generalità complete del legale Rappresentante dell’Associazione e/o Ente; 

b) Assunzione di responsabilità in relazione all’attività che si intende svolgere; 

c) Dichiarazione attestante l’impegno a restituire il bene alle medesime condizioni in cui viene concesso, 
ovvero a risarcire gli eventuali danni causati dall’uso secondo la valutazione effettuata dal comune ed 
a semplice richiesta dello stesso. 

È fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di verificare quanto dichiarato dai soggetti che presenteranno 
domanda, con l'avvertenza che, in caso di esito negativo dell'accertamento, si procederà alla revoca 
dell'assegnazione in comodato d'uso gratuito dell’immobile di cui trattasi. 

 

6. REQUISITI 

I soggetti giuridici che intendano partecipare alla selezione dovranno possedere, pena l'esclusione, i 
seguenti requisiti: 

 essere regolarmente costituiti ed essere senza fini di lucro; 

 non avere subito atti di decadenza o di revoca di concessioni da parte dell’Ente appaltante per fatti 
addebitabili al concessionario stesso; 

 non avere debiti e neppure liti pendenti nei confronti dell’Ente a qualsiasi titolo. 

 non essersi resi colpevoli di negligenza o inadempienza, debitamente accertata, nell’esecuzione di 
prestazione di servizi a favore di enti pubblici e/o soggetti privati ed in particolare, che non ha 
assicurato la buona esecuzione contrattuale nell’esercizio di attività o di servizi affidati in precedenza; 

 essere in possesso di codice fiscale e/o partita IVA; 

 non trovarsi e in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ed 
essere in regola con la normativa vigente in materia antimafia; 

 nei confronti dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, anche cessati nell’anno antecedente la 
pubblicazione dell’avviso di selezione, non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di 
Procedura Penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale o per delitti 
finanziari; 
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 non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure selettive di 
cui all'art. 80 del Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016); 

 non avere concesso eventuali finanziamenti nell'anno antecedente all’incarico, a partiti o esponenti 
politici, fondazioni o associazioni collegati a partiti; 

 non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi a dipendenti o ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
dell’Ente per il triennio successivo alla conclusione del rapporto, ai sensi dell’art. 53 co. 16 ter D.Lgs. 
165/2001; 

 non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di 
amministrazione straordinaria o nei cui riguardi sia incorso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni; 

 possedere adeguata capacità tecnica nella gestione di immobili per aver gestito o per esserne stato 
utilizzatore per attività culturale – turistica - ricreative – formative sociali in modo continuato, non 
occasionale o legate unicamente ad eventi; 

 non rientrare in alcuna delle ipotesi di conflitto di interessi di cui all’art. 1, comma 9, lettera e), della 
Legge n. 190/2012; 

Nel caso di partecipazione al bando di raggruppamenti di concorrenti i requisiti di cui al presente articolo 
devono essere posseduti da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, a pena di esclusione dalla 
procedura di assegnazione. 

L’Ente si riserva di effettuare le verifiche previste per legge per accertare la veridicità di quanto dichiarato. 

 

7. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il partecipante dovrà presentare domanda avvalendosi esclusivamente dell’apposito modulo (Allegato 1: 
“Domanda di partecipazione alla selezione e dichiarazioni sostitutive”) compilato e sottoscritto, pena 
l'esclusione, in ogni sua parte dal legale Rappresentante del soggetto partecipante. 

La domanda contenente la documentazione prevista dovrà pervenire, pena l'esclusione, entro il termine 
perentorio delle ore 17:00 del giorno 24/05/2022, attraverso una delle modalità di seguito indicate: 

1) mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA 
BIODIVERSITA’ – EMILIA ORIENTALE – Via Jussi n. 171 – Località Farneto – 40068 San Lazzaro di Savena 
(BO); 

2) mediante presentazione diretta all'Ufficio Protocollo dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità 
– Emilia Orientale, nei seguenti giorni: Lunedì e Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 – Martedì e 
Giovedì dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle ore 14,00 alle 17,00; 

3) tramite PEC all’indirizzo: enteparchibo@cert.provincia.bo.it  
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Il plico cartaceo dovrà contenere all'esterno l'intestazione del mittente e la seguente dicitura: “Avviso 
pubblico per la concessione d'uso gratuito del fabbricato ex rifugio Monte Pizzo”. 

L’Ente non risponde delle domande inviate tramite mezzi diversi da quelli sopra indicati né per le domande 
pervenute fuori termine, rimanendo a carico del mittente il rischio del mancato tempestivo recapito. Si 
avvisa che non vi è alcuna certezza in merito all’orario di consegna del servizio postale e dei corrieri in 
quanto molto variabile, pertanto, si suggerisce di non aspettare gli ultimi giorni per l’invio del plico. 

La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione: 

A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Allegato 1: “Istanza di partecipazione alla selezione e dichiarazioni sostitutive” debitamente compilata e 
sottoscritta in ogni sua parte dal legale rappresentante del soggetto concorrente. 

L’eventuale omissione della firma determinerà l’esclusione dalla presente procedura selettiva. 

La domanda dovrà essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 
del/i sottoscrittore/i. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1) atto costitutivo e statuto, regolarmente registrato, da cui risultino i poteri del legale rappresentante ed 
i fini del soggetto partecipante ed il numero degli aderenti; 

2) codice fiscale e/o Partita IVA; 

3) provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica o iscrizione alla CCIAA (se in possesso); 

4) provvedimento di iscrizione all'anagrafe unica ONLUS, in Albi Regionali o Provinciali o eventuali 
riconoscimenti ai sensi della legislazione regionale (se in possesso); 

5) documentazione comprovante almeno un biennio di operatività nel territorio comunale alla data di 
scadenza del presente bando (con la specifica degli ambiti di intervento, esperienza ed attività svolte 
anche in collaborazione con altri gruppi di volontariato o con enti pubblici); 

6) programma delle proprie attività istituzionali e delle iniziative di pubblica utilità che si intendono 
svolgere con descrizione degli obiettivi, dei contenuti e delle caratteristiche, dei tempi e delle fasi di 
realizzazione delle stesse e il target di riferimento ed indicazioni delle ricadute attese sul territorio, 
nonché della struttura organizzativa e delle specifiche risorse presenti nella stessa; 

7) il piano di comunicazione del progetto e di tutte attività che verranno promosse all'interno della 
struttura; 

8) modalità di collaborazione e coinvolgimento delle realtà locali nella realizzazione degli obiettivi e delle 
attività proposte e capacità di favorire l’aggregazione e la collaborazione con altri soggetti e di 
integrarsi con il sistema culturale cittadino, allegando lettere di partenariato; 

9) documentazione attestante la sede della società, anzianità e suo inserimento nel sistema locale; 

10) elenco e curriculum del personale individuato per l'espletamento del servizio proposto; 
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11) eventuali proposte aggiuntive; 

12) eventuale affiliazione a enti con personalità giuridica riconosciuta. 

B - PROPOSTA PROGETTUALE 

La proposta progettuale dovrà contenere un piano di utilizzo dello spazio concesso con l’indicazione delle 
attività ed iniziative di pubblica utilità che si intendono svolgere, coerentemente con le indicazioni riportate 
nel presente Avviso. Sono espressamente vietate attività di somministrazione bevande o alimenti al 
pubblico, mentre è ammesso l’uso dei locali a favore dei soci. 

Gli spazi concessi sono indicati nell’allegato 2 contenente la planimetria del citato immobile. 

Per la partecipazione alla selezione si potrà prendere visione dell’unità immobiliare che potrà essere 
visitata dal legale rappresentante o da altro soggetto specificatamente delegato e in caso di 
raggruppamenti di associazioni dal legale rappresentante o da altro soggetto specificatamente delegato 
dall’associazione designata quale capogruppo. 

La richiesta di sopralluogo dell’immobile dovrà essere inviata dal soggetto interessato, almeno cinque giorni 
prima della scadenza del bando, mediante inoltro di apposita istanza via pec all'indirizzo: 
enteparchibo@cert.provincia.bo.it 

 

8. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

8.1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Per l’assegnazione di cui al presente avviso saranno valutati e selezionati i progetti/attività presentati, 
secondo i seguenti criteri con attribuzione di un punteggio max di 100 punti così determinato: 

1) Qualità della proposta progettuale e coerenza con le finalità dell’Ente – max punti 50 

2) Radicamento sul territorio, valutabile in termini di sede della società, anzianità e suo inserimento nel 
sistema locale - max punti 35; 

3) Sostenibilità e fattibilità della gestione dell’immobile oggetto di concessione in termini di risorse umane 
impiegate, finanziamenti propri e di terzi o di sponsor per la gestione delle attività e per eventuali lavori di 
adeguamento previsti dal bando o di iniziativa del concessionario – max punti 15 

8.2 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ISTRUTTORIA ED ASSEGNAZIONE 

Le proposte saranno valutate da una Commissione all'uopo nominata. La Commissione, in seduta riservata, 
procederà all’esame delle proposte ed attribuirà i relativi punteggi. Nel corso delle operazioni di esame 
della documentazione, la Commissione ha la facoltà di chiedere chiarimenti o integrazioni per poter meglio 
valutare quanto presentato dai concorrenti purché ciò non costituisca violazione di un generale principio di 
trasparenza e par condicio tra i partecipanti alla selezione. Gli spazi saranno assegnati al concorrente che 
avrà ottenuto il punteggio più alto. 
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Nel caso in cui il maggior punteggio venisse conseguito da un raggruppamento di soggetti partecipanti la 
convenzione sarà stipulata con il soggetto indicato quale capogruppo. In caso di parità si procederà 
mediante sorteggio. 

L’Ente procederà con apposito atto all’approvazione del verbale della Commissione e alla formulazione 
della graduatoria finale che sarà pubblicata sul sito istituzionale. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà sottoscrivere l’atto concessorio in forma di convenzione con oneri a suo 
carico. 

In caso di mancata sottoscrizione della convenzione per fatto imputabile al concorrente l’Ente si riserva la 
facoltà di dichiarare decaduto l’aggiudicatario, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni. In caso di 
rinuncia si procederà interpellando i soggetti che seguono in ordine di classificazione nella graduatoria. 
Saranno esclusi dalla graduatoria soggetti che, a seguito dei controlli effettuati, risultino avere pendenze 
debitorie nei confronti dell’Ente per contratti in essere o già scaduti. 

L‘Ente si riserva di non assegnare gli spazi aggiudicati con il presente procedimento per ragioni d’interesse 
pubblico, motivate in apposito provvedimento. In caso di mancata approvazione del verbale di 
aggiudicazione per motivi di interesse pubblico, l’aggiudicatario non avrà diritto ad alcun rimborso o 
indennizzo di sorta. 

8.3 AFFIDAMENTO 

L’affidamento sarà subordinato all’accertamento dei requisiti richiesti nell’avviso pubblico e 
all’insussistenza di cause ostative in capo all’affidatario. Qualora dall’accertamento risulti la non 
corrispondenza delle auto-dichiarazioni o l’esistenza di una delle cause ostative, si provvederà 
all’annullamento dell’affidamento e si potrà procedere a favore del secondo classificato in graduatoria, se 
presente. 

In caso non vi sia un secondo classificato, l’Ente deciderà i modi e i tempi per aggiudicare. L’affidamento 
verrà effettuato con determinazione del Responsabile del Procedimento e successiva stipula della 
convenzione. L’Ente si riserva di non procedere all’affidamento nel caso in cui nessuna delle proposte fosse 
ritenuta idonea o di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola proposta valida. 

 

9. MODALITA DI UTILIZZO DELL'IMMOBILE E ONERI DEL CONCESSIONARIO 

L'immobile sarà assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, restando a carico del concessionario 
le attività indicate nel presente avviso, la richiesta e l’ottenimento di eventuali concessioni, licenze e 
autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti all’uso, senza che l’assegnazione 
costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune o di altri Enti Pubblici. 

Non saranno dovuti dall’Ente rimborsi, indennizzi, indennità di qualsiasi sorta per il caso di addizioni, 
migliorie, nuove opere realizzate dall’assegnatario. L'assegnatario utilizzerà in modo adeguato gli spazi 
concessi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e/o per iniziative di utilità sociale senza scopo 
di lucro, conservandoli in buono stato di manutenzione e obbligandosi a riconsegnarli in tale stato alla 
scadenza del contratto. 
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È fatto divieto di cessione a terzi: non sarà consentito al Concessionario subconcedere l’immobile né cedere 
il contratto di concessione, a nessun titolo e per nessuna causale, salvo autorizzazione dell’Ente. La 
cessione del contratto e la subconcessione daranno luogo a decadenza della concessione e a risarcimento 
dei danni nei confronti dell’Ente così come il mutamento della destinazione d’uso dei locali. 

Il Concessionario si obbliga a eseguire i seguenti lavori: 

 adeguamento impianti interni al fabbricato 

 imbiancatura interna dei locali 

Inoltre, il Concessionario assume i seguenti obblighi: 

 osservare tutte le misure e prescrizioni normative per il contenimento dell'emergenza sanitaria 
Covid 19, garantendo la sanificazione dei luoghi, le corrette distanze tra persone, i necessari 
controlli affinché non si creino affollamenti e l'adozione di tutte le precauzioni sanitarie ivi 
contenute; 

 mantenere lo spazio concessogli pulito ed in condizioni decorose; 

 sottoscrizione del contratto di concessione e di apposito verbale di consegna, attestante lo stato 
dei locali e degli eventuali arredi e/o attrezzature ivi contenuti prima della consegna delle chiavi; 

 sostenere tutte le spese inerenti derivanti dall’utilizzo dell’immobile e dallo svolgimento delle 
proprie attività; 

 dotarsi di copertura assicurativa di responsabilità civile per incendio e danni arrecati a terzi e/o al 
bene per l‘intera durata della concessione e per il risarcimento degli eventuali danni provocati a 
terzi e/o al bene; 

 sollevare l’Ente, quale proprietario dell'immobile, da ogni responsabilità civile e penale, a qualsiasi 
titolo, sia essa diretta o indiretta per fatti, eventi, furti, infortuni/danni a persone e cose anche di 
terzi, diffusione del Covid 19, che possano verificarsi durante l'utilizzo dell'immobile e connessi allo 
svolgimento delle proprie attività; 

 divieto di introdurre nell'immobile di proprietà comunale materiali vari e sostanze pericolose. 

 

10. PROCEDURE DI RICORSO 

Avverso il presente Bando potrà essere proposto ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Tribunale 
Amministrativo Regionale e, per motivi di legittimità, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg. 
dalla pubblicazione stessa. 

 

11. TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

I dati forniti dai soggetti partecipanti tramite la domanda di partecipazione, saranno trattati ai sensi della 
vigente normativa sulla tutela della riservatezza, Reg. U.E. n. 679/2016. Sottoscrivendo la domanda di 
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partecipazione il soggetto autorizza l’Ente a utilizzare i dati forniti raccolti che saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

12. DISPOSIZIONI FINALI 

Il soggetto assegnatario ha l'obbligo di osservare e fare osservare le disposizioni impartite dall’Ente. In caso 
contrario sarà escluso dall'affidamento, senza poter vantare diritto alcuno a rimborsi e/o risarcimenti, ma 
con l'obbligo di pagare eventuali danni morali o materiali causati dalla sua inadempienza. 

 

13. FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'assegnazione, sarà 
competente il Foro di Bologna. 

 

14. INFORMAZIONI 

L’avviso e i suoi allegati sono reperibili sul sito internet: https://enteparchi.bo.it/ nella sezione “Bandi di 
gara, contratti e avvisi pubblici”. 

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii. è il Responsabile dell’Area Servizi 
Tecnici dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale, Geom. Enrico Angelini. 

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici: 051 6254811 – 051 
6702811. 

 

Valsamoggia, 04/05/2022 

 

 

Allegati: 

1) Allegato 1 – Domanda di partecipazione alla selezione e dichiarazioni sostitutive. 

2) Allegato 2 - Planimetria immobile oggetto del presente bando; 

3) Allegato 3 - Schema di convenzione. 

 

 


