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AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

FINALIZZATA ALLA GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE 

DELL’IMPIANTO DI BOCCE  COMUNALE SITO IN GORLA MAGGIORE VIA SABOTINO SN 

Oggetto: manifestazione d’interesse finalizzata alla gestione sociale in regime di convenzione dell’impianto 

sportivo comunale denominato "Bocciodromo " sito in Via Sabotino sn a Gorla Maggiore 

Premesso che : 

□  l’intervento edilizio, strutturale e di messa in sicurezza dell’area feste finanziato dai Amministrazione di Gorla 

Maggiore con delibera di giunta n° 168 del 16-11-2010 “Opere complementari alla realizzazione di un’area feste in 

Via Sabotino opera 0048 Approvazione progetto definitivo esecutivo”, con delibera di giunta nr. 145 del 18-11-

2011 “Realizzazione area feste via Sabotino: opere complementari. Lotto nr  “ Approvazione progetto” e con 

delibera di giunta nr 29 del 27-03-2012 e successiva Deliberazione nr 46 del 28.11.2017  “Approvazione schema di 

convenzione con la Gorla Servizi Srl per la realizzazione e  

□ sul territorio di Gorla Maggiore sono presenti alcuni gruppi/associazioni/partiti e che l’area feste ha la finalità di 

incentivare l’aggregazione e promuovere l’aspetto ricreativo, educativo, sociale e culturale; 

□ l’intera area adibita a feste è di proprietà comunale e la gestione è stata affidata alla Gorla Servizi Srl con 

opportuna convenzione a cui è stata affidata la gestione e la regolamentazione all’accesso all’area, in questo 

documento nominata “GESTORE”; ( COMUNE DI GORLA MAGGIORE - Prot 0002193 del 25/02/2019 Tit 7 Cl 15 

Fasc) 

□  la società e/o il gruppo che farà richiesta di utilizzo del bocciodromo, in questo documento sarà nominato 

“UTILIZZATORE/CONCESSIONARIO”. 

TUTTO CIÒ  PREMESSO 

Il presente regolamento intende regolare l’accesso e l’utilizzo del Bocciodromo dell’ Area Feste Comunale ed 

annesse strutture in via Sabotino a Gorla Maggiore e stabilisce criteri e vincoli per la gestione e l’autorizzazione 

all’utilizzo dell’area in questione secondo le seguenti condizioni d’esercizio. 

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO  

L’impianto, oggetto del presente avviso è ubicato in Via Sabotino sn a Gorla Maggiore ed è costituito come segue:  

     Piano terra: 

 1 “BOCCIODROMO”: 
o area destinata al gioco (n°2 campi) e corsello perimetrale; 
o bar per la somministrazione non seduti di bevande  
o dispensa bar; 
o ripostiglio materiale bocciodromo; 
o n°3 spogliatoi -casa, ospiti e arbitri- (ognuno munito di servizio igienico e doccia); 
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o disimpegno tra l’area gioco e gli spogliatoi; 
 

 2 “SALA POLIFUNZIONALE ”: 
o sala polifunzionale; 
o bar; 
o dispensa bar e disimpegno 
 
Piano primo: 
o locale di sgombero / deposito; non accessibile al pubblico  
o  

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il concessionario /Utilizzatore  dovrà provvedere alla gestione dell’impianto sportivo ed in particolare:  

- alla custodia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto e al rispetto degli obblighi  

assicurativi e previdenziali;  

- all’applicazione, per l’utilizzo dell’impianto, alle associazione, alla federazione delle bocciofile garantendo la 

finalità sociale di utilizzo;  

- Il concessionario /Utilizzatore  dovrà garantire la possibilità dell’utilizzo della sala polivalente per 10 giornate 

annue alla società o all’Amministrazione Comunale  

- il pagamento di un canone annuo, così come segue:  

• parte associativa e sportiva euro 7.200,00 :utilizzo bocciodromo e primo piano ; 

• parte sala polivalente euro 6.000,00 : 2 “SALA POLIFUNZIONALE  dal momento in cui l’area esterna non sarà più 

area di cantiere come dichiarata dal tecnico comunale Prot. 0006367 del 10/06/2021   ne seguirà comunicazione 

scritta nel momento in cui si potrà accedere, previa autorizzazione del tecnico comunale. 

 La sala polifunzionale  che potrà essere aperta anche al pubblico per le manifestazioni sportive inerenti al gioco 

delle bocce o per gli iscritti al circolo. Per la somministrazione di cibo l’utilizzatore dovrà essere in possesso dei 

requisiti di legge. 

• il pagamento delle spese annue delle utenze relative all’energia elettrica, al consumo idrico ed al riscaldamento 

saranno come segue: 

il 80 % delle spese per le utenze riguardanti l’impianto sportivo e/o la sala polivalente saranno a carico 

dell’utilizzatore. 

 Rimarranno escluse le spese inerenti la Cucina e l’area inerente al palcoscenico a carico del gestore  

Saranno interamente a carico dell’utilizzatore le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti ed eventuali Canoni 

RAI.  

La concessione avrà durata minima di 36 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto salvo 

emissione di nuovo bando per la gestione dell’intera area feste(  i campi polivalenti esterni, bocciodromo, sala 

polivalente, cucina e palcoscenico) con comunicazione  scritta al concessionario/utilizzatore con minimo 60 gg 

prima dell’emissione del bando 
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Potranno inoltre essere posti vincoli a tutela di alcuni aspetti storico-culturali legati alla struttura o indicate 

modificazioni nell’erogazione del servizio.  

Meglio specificato: 

 
  L'utilizzatore si obbliga: 
a) a pagare in rate trimestrali anticipate il prezzo d'utilizzo annuo complessivo;  
b) a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze, a lui assegnate, alcuna attività che contrasti con le 

prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte del Gestore proprietario; 
c) ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano 

all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento o di eventuali smarrimenti. 
- In caso di utilizzo di altre aree adiacenti ed esterne l’utilizzatore dovrà mantenerle in ordine e pulite 

sempre e corrispondere il pagamento come previsto da regolamento dell’Area Feste 
- Di mantenere sgombre le aree soggette a sistemi di sorveglianza e tutte le aree adiacenti i mezzi di 

spegnimento  per i VVFF (Manichette ed estintori)  
d) a segnalare immediatamente al Gestore tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare l’incolumità 

delle persone  
e) a tenere indenne il Gestore proprietario da qualunque azione che possa essere allo stesso intentata da 

terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto 
della presente convenzione o legate al vostro utilizzo delle aree; 

f) a non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell'area ad eccezione delle aree di parcheggio 
limitrofe esterne, salvo che per l'ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico ed allo scarico delle 
merci, limitatamente al tempo necessario; 

g) ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessarie ed 
indispensabili per il buon funzionamento degli impianti oggetto della presente convenzione o delle aree 
utilizzate,  tramite personale qualificato e già manutentore della Gorla Servizi; 

h) a garantire l’immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di 
urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori 
degli impiantì, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi; 

i) ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile 
e di redigere con primaria assicurazione una polizza assicurativa che non possa avere rivalsa sul Gestore, 
darne copia alla scrivente. 

l) ad assumere a proprio carico in percentuale le spese di pulizia, di telefono , di riscaldamento e luce e tutte 
le spese inerenti la gestione ordinaria dell'impianto e dei servizi concessi dalla presente  convenzione e di 
rimborsare il canone TV o altre spese anticipate dalla scrivente. 

m) a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza; 
o) considerando che il Bocciodromo è dotato di un punto di somministrazione di bevande, l'utilizzatore si 

impegna, nell'osservanza delle leggi, a richiedere le autorizzazioni necessarie per questo tipo di attività e 
ne sarà responsabile di eventuali illeciti 

p) impedire l'accesso al piano superiore poiché privo dei requisiti idonei all'utilizzo essendo adibito a locale 
tecnico e sgombero. 

q)         di portare all’esterno dello stabile i rifiuti prodotti e di gestirli secondo le vigenti norme comunali 
r) In caso di manifestazioni si dovrà dotare di tutte le prescrizioni necessarie per garantire la sicurezza 

secondo quanto prescritto dal vigente Regolamento della Gorla Servizi ed eventuali sue modifiche nonché 
le prescrizioni redatte dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che 
dovrà essere richiesta sempre da parte dell’utilizzatore 

s) Informare sempre il  Comando di Polizia Locale o altro ente competente dell’evento pubblico. 
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t)  L’associazione dovrà rispettare la legge 81 sulla sicurezza e rispettare quanto già previsto dal piano della 
Gorla Servizi e di darne una copia alla scrivente 

u)  di dotarsi di un protocollo anti-Covid 19 in ottemperanza da quanto previsto dalle norme vigenti e di 
darne una copia alla scrivente ed inviarne copia alle autorità competenti, aggiornandolo secondo le ultime 
direttive del Governo e del Ministero della Salute 

 
1. L’utilizzatore è responsabile della custodia e della costante vigilanza dell’impianto sportivo durante 

l’apertura al pubblico. 
2. L’utilizzatore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni causati alia persone o cose 

nell’esercizio dell’attività oggetto della presente convenzione è pertanto tenuto a stipulare contratto di 
assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e con la medesima con massimali di garanzia Euro 
4.000.000,00 unico. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Possono aderire alla manifestazione di interesse le Federazioni Sportive, gli Enti di Promozione Sportiva, le Società 

Sportive e le Associazioni senza fini di lucro che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello 

sport e del tempo libero inerenti esclusivamente il gioco delle Bocce e regolarmente iscritte alla federazione gioco 

bocce. In caso di somministrazione di cibi e bevande dovranno avere ed essere aggiornati alle normative vigenti 

MODALITA’, TERMINE E CONTENUTO PER L’INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire in plico chiuso alla Gorla Servizi In Via E. Toti 5 a Gorla entro  

le ore 12.00 del 27 agosto 2021 

La manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta su lettera intestata dal titolare o dal legale rappresentante 

del partecipante, allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. allegando eventuali deleghe societarie; allegando lo statuto e l’iscrizione ad eventuali 

associazioni sportive 

Il predetto plico dovrà riportare il nominativo del mittente e dovrà altresì riportare la seguente dicitura:  

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE  

DELL’IMPIANTO DI BOCCE  COMUNALE SITO IN GORLA MAGGIORE VIA SABOTINO SN  

Sul plico dovrà altresì essere apposta in modo chiaro e ben visibile la dicitura “ NON APRIRE”.  

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

Scaduto il termine per la presentazione della manifestazione di interesse, a fronte anche di un solo soggetto 

interessato alla concessione dell’impianto, sarà valutata la possibilità di un eventuale gara , In caso di interesse 

espresso da un solo soggetto di potrà valutare un affido diretto alla condizioni indicate nella presente 

manifestazione  

Il presente avviso non costituisce contratto e potrà non proseguire all’affido.  

INFO: per chiarimenti di natura amministrativa si invita ad inviare una pec all’indirizzo Gorlaservizsrl@pec.it 

Il sopralluogo presso l’impianto potrà essere effettuato previa prenotazione telefonica alla Gorla Servizi 
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DISPOSIZIONI 

Si rammenta che false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.  

La Gorla Servizi si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio e/o per sopravvenuto  

mancato interesse, la facoltà di non affidare e/o stipulare il contratto senza incorrere in  

responsabilità e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ufficio Amministrativo della Gorla Servizi Sig.na Cinzia Diaferio 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali).  

In osservanza di quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali), La Gorla Servizi, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti 

informazioni:  

- il trattamento dei Suoi dati è finalizzato unicamente al procedimento di cui trattasi;  

- il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche informatiche, in grado 

di  

tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti e nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 

finalità;  

- il conferimento dei dati è necessario per la manifestazione di interesse pertanto la mancata sottoscrizione 

comporta l’impossibilità di esaminare la manifestazione stessa;  

- i dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati;  

- i dati stessi saranno pubblicati sul sito istituzionale Bandi e Concorsi della Gorla Servizi;  

- gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato Codice e in particolare il diritto di ottenere la 

conferma del trattamento dei 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 Responsabile del trattamento indicato sul sito nella sezione dati e trasparenza 

 
 
Gorla Maggiore 10 agosto 2021 
        Il Presidente 
       Paolo Maria Montani 
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