
AVVISO ESPLORATIVO  
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA  AL RICONOSCIMENTO DI 

CONTRIBUTI STRAORDINARI “UNA TANTUM” PER PROMOZIONE SPORTIVA DURANTE 
L’EMERGENZA COVID-19. 

 
 
Con delibera di GC n° 266 del 17/12/2020  è stato dato mandato al Dirigente del Settore Lavori 
Pubblici di procedere alla predisposizione e pubblicazione di un avviso di manifestazione di 
interesse finalizzata al riconoscimento di contributi straordinari per promozione sportiva durante 
l’emergenza COVID-19. 
Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale 
e pertanto le proposte di offerta che perverranno non saranno in alcun modo vincolanti per il 
Comune di Cento, che rimane libero, a suo insindacabile giudizio, di interrompere in qualsiasi 
momento la presente procedura e avviare altra procedura, di non selezionare alcuna offerta, 
ovvero di modificare o revocare l’avviso medesimo.  
Nessun diritto sorge conseguentemente, in capo all’offerente relativamente alla presentazione 
della proposta di offerta. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione dei soggetti interessati in modo non vincolante per l’Ente. 
 

Art. 1 
(Finalità) 

1. Il Comune di Cento ricerca Società Sportive gestori di impianti in convenzione con l’Ente, per il 
riconoscimento di un contributo straordinario per promozione sportiva da riconoscere a seguito 
dell’emergenza sanitaria. 

 
Art. 2 

(Responsabile del Procedimento) 
1. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è 

l’arch. Beatrice Contri, Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Cento. 
 

Art. 3 
(Caratteristiche e requisiti per la partecipazione) 

1.  Le Società sportive che possono presentare la propria manifestazione di interesse sono le 
Società convenzionate con il Comune di Cento per la gestione degli impianti sportivi. 

 
Art. 4 

(Requisiti dei partecipanti) 
1. Le Società sportive che intendono presentare la propria manifestazione di interesse devono 

possedere i seguenti requisiti: 
- Società che hanno in essere una convenzione con il Comune di Cento per la gestione degli 

impianti sportivi del territorio; 
- Società che hanno avuto l’indisponibilità dell’impianto a causa dell’emergenza sanitaria in 

corso; 
- Società che pur in mancanza della disponibilità hanno comunque effettuato attività nel 

settore giovanile quali per esempio manifestazioni svolte anche nel periodo di chiusura 
estiva degli impianti a livello giovanile organizzando, per esempio, corsi o eventi ludico 
ricreativi.  

- Società che hanno effettuato interventi al patrimonio in gestione tramite convenzione.  
L’Amministrazione si riserva di richiedere ai Soggetti proponenti precisazioni ed informazioni 
integrative e si riserva, altresì, insindacabilmente, di non accettare proposte qualora emergano 
situazioni che configurino conflitti di interesse tra l’attività pubblica e quella privata, con possibili 
danni alla propria immagine e/o attività di istituto, ovvero qualora si ravvisino motivi di 
inopportunità generale. 

 
 



Art. 5 
(Contenuto della domanda di partecipazione) 

1. I soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione: 
 
a. la richiesta di “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA  AL RICONOSCIMENTO 

DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER PROMOZIONE SPORTIVA DURANTE 
L’EMERGENZA COVID-19” resa in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, 
redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1; 

b. copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
c. il progetto dell’attività svolta durante l’esercizio 2020; 
d. l’attività eseguita sul patrimonio comunale durante il medesimo esercizio; 
e. il progetto effettuato con riferimento all’attività giovanile svolte anche nel periodo di chiusura 

estiva degli impianti a livello giovanile organizzando, per esempio, corsi o eventi ludico 
ricreativi.  

f. la dichiarazione di indisponibilità dell’impianto in gestione , con riferimento alla normativa 
che ne  ha causato l’indisponibilità. 

 
Art. 6 

(Criteri di valutazione delle offerte) 
 

Le manifestazioni di interesse che perverranno nel rispetto della scadenza indicata nel successivo 
art. 7, verranno valutate  e qualora correttamente ammesse,  saranno destinatarie dei contributi 
straordinari da suddividere in parti uguali.  
 
 

Art. 7 
(Modalità e termine di presentazione della domanda) 

1. La manifestazione di interesse, con i documenti indicati all’art. 5 del presente avviso, dovrà 
pervenire al Comune di Cento entro e non oltre le ore 18,00 del 28/12/2020, avviso pubblicato   
sul sito istituzionale dell’Ente, esclusivamente mediante trasmissione via e mail o via pec al 
seguente indirizzo: 

 
- comune.cento@cert.comune.cento.fe.it   

 
- protocollo@comune.cento.fe.it 

 
2. L’ufficio ricevente non assume responsabilità alcuna per i casi di ritardi nel recapito della 

documentazione trasmessa. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni 
d’interesse pervenute oltre il suddetto termine. 

3. Il presente avviso ed il relativo allegato saranno resi disponibili sul sito istituzionale 
https://www.comune.cento.fe.it/, nella sezione Amministrazione trasparente, Bandi di gara e 
contratti. 

 
Art. 8 

(Modalità di svolgimento della procedura) 
1. Successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle manifestazioni 

di interesse di cui al presente avviso, verrà nominata un’apposita commissione interna 
incaricata di effettuare l’ammissibilità delle offerte pervenute sulla base dei criteri esposti al 
precedente art. 6; 

 
Art. 9 

(Verifiche e controlli) 
1. Le manifestazioni di interesse pervenute e le dichiarazioni in esse contenute potranno essere 

soggette a verifiche da parte degli uffici, al fine di accertare la correttezza delle dichiarazioni 
contenute. 

 



Art. 10 
(Trattamento dei dati personali) 

1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  e del GDPR Regolamento 
UE 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati 
personali forniti o comunque acquisiti dal Comune è finalizzato unicamente all’espletamento 
della procedura in oggetto e nel pieno rispetto della vigente normativa. 

2. Ai soggetti proponenti è riconosciuto il diritto di cui al citato decreto legislativo del 30 giugno 
2003, n. 196 e in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al titolare 
del trattamento nella persona del Sindaco pro-tempore Fabrizio Toselli. I relativi dati di contatto 
sono i seguenti: sede in via M. Provenzali 15 sede provvisoria in via Guercino 62 44042 
Cento (FE) - pec comune.cento@cert.comune.cento.fe.it - tel. 0516843100. 

 
Art. 11 

(Ulteriori informazioni) 
1. Le proposte che perverranno non vincoleranno in alcun modo il Comune di Cento. Quest’ultimo 

infatti si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non selezionare alcuna 
manifestazione di interesse,. 

2. Nessun diritto sorge in capo all’offerente per il semplice fatto della presentazione della 
manifestazione di interesse. 

3. Il Comune potrà procedere alla valutazione anche in presenza di una sola proposta valida, 
sempre che sia ritenuta ammissibile. 

 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

- Arch. Beatrice Contri - 


