
Allegato A) 

 

Comune di Copparo 

Via Roma 28, 44034 Copparo (Ferrara) • tel. 0532 864511 • comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it • 

www.comune.copparo.fe.it 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI 

ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO A CONVENZIONE PER LA 

COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELL’AREA ATTREZZATA “PONTINO 

TAGLIAPIETRA” VIA AGNELLI N. 55 COPPARO 
 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 10.05.2022 di Approvazione manifestazione di 

interesse PER ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO A STIPULARE CONVENZIONE CON IL 

COMUNE DI COPPARO PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELL’AREA ATTREZZATA 

“PONTINO TAGLIAPIETRA” VIA AGNELLI N. 55 COPPARO 

 

Visto il Regolamento per la concessione dei contributi, approvato con Deliberazione Consiliare n. 

201 del 31.10.1990 

 

Richiamato altresì il Regolamento Comunale per le Libere Forme Associative approvato con 

deliberazione Consiliare n. 30 del 09.04.2001 

 

RENDE NOTO CHE 

 

è disponibile per l’assegnazione IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI COPPARO L’AREA 

ATTREZZATA “PONTINO TAGLIAPIETRA” VIA AGNELLI N. 55 COPPARO censita al NCEU A Foglio 82 

Particella 1005 in via G. Agnelli n. 55  

 

OGGETTO L’obiettivo è quello di promuovere nel territorio la fruizione e la frequentazione di aree 

verdi pubbliche come azioni di promozione e sviluppo culturale della società nonché di migliorare 

l’offerta ai cittadini, di agevolare l’ottimizzazione delle risorse economiche e strumentali, lo scambio 

di buone prassi e la realizzazione di iniziative condivise con il mondo dell’Associazionismo. 

L’area comprende:  

 Chiosco in muratura adibito a punto ristoro di mq 21,50 (Foglio 82 Particella 1005 sub 2) 

Planimetria 1 

 Area scoperta per l’esercizio dell’attività di mq 2.400,00 mq Planimetria 2_area rossa 

 

SOGGETTI AMMESSI La Giunta Comunale, con propria Delibera, si rende disponibile a stipulare 

convenzione con associazioni senza finalità di lucro che si impegnano a collaborare con 

l’Amministrazione Comunale nel coordinamento della rete di attori coinvolti nell’area attrezzata 

Pontino Tagliapietra, svolgendo il ruolo di supporto per progetti di valenza sociale e culturale 

promossi dall’Amministrazione stessa. 

 

L’affidamento avverrà attraverso apposita Convenzione con il Comune di Copparo il cui Schema viene 

allegato al presente avviso. 



 

FINALITA’ la ricerca è finalizzata a individuare un soggetto in grado di:  

- collaborare alla realizzazione di iniziative in occasione di eventi e manifestazioni di interesse 

sociale e culturale per il Comune anche in collaborazione con il mondo del volontariato e 

dell’associazionismo locale; 

- collaborare con l’Amministrazione per supportare le iniziative collegate alle Associazioni 

nell’ambito del progetto di promozione dell’attività sportiva Sport nei parchi 

- realizzare la propria attività culturale in piena autonomia sociale e finanziaria secondo il proprio 

oggetto statutario in modo da garantirne la funzione di struttura di servizio per la collettività, 

qualificata dal Comune come servizio di pubblico interesse  

- favorire l’accesso all’area da parte di fasce di pubblico appartenenti a contesti socioculturali ed 

economici diversificati 

 

Requisiti di partecipazione: I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti da 

autocertificare ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 al momento dell’istanza: 

- L’insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del DLgs n. 50/2016 

requisiti di idoneità di ordine generale; 

- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato 

preventivo, o comunque non soggetto ad un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

- inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 

444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 

atti comunitari, terrorismo e sfruttamento del lavoro minorile ai sensi del D.Lgs. n. 24 del 

04/03/2014. 

- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

- non aver subito la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), D. Lgs. n. 231/2001 o 

altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- non avere debiti nei confronti del Comune di Copparo o di Patrimonio Copparo S.r.l, fatti salvi i 

piani di rateizzazione autorizzati dall’Amministrazione comunale o dalla Società e coperti da 

polizza fideiussoria stipulata con banca o primaria compagnia di assicurazione a copertura 

dell’intero debito residuo; 

 

Modalità di presentazione dell’Istanza manifestazione di interesse: I soggetti interessati 

dovranno presentare istanza resa e sottoscritta ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 

allegato al presente avviso, accompagnata da copia di documento d'identità del rappresentante 

legale e dal Bilancio Preventivo del progetto. 

Le istanze di partecipazione e gli allegati previsti dovranno essere inviate al Comune di Copparo – 

Settore Sviluppo esclusivamente via PEC all’indirizzo:  

comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it entro e non oltre il giorno 19.05.2022. La 

mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate, così 

come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta, 

costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione. Il presente avviso è 

automaticamente prorogato al 27.05.2022 se alla data di scadenza non sia pervenuta alcuna 

offerta.  

 



Modalità di assegnazione: in caso di ricevimento di una sola manifestazione d’interesse l’area 

verrà assegnata a seguito di riscontro positivo dei controlli effettuati, mediante convenzione con il 

soggetto interessato. Nel caso di ricevimento di più manifestazione d’interesse si procederà ad 

assegnazione secondo graduatoria così come previsto dal Regolamento Comunale per le Libere 

Forme Associative approvato con deliberazione Consiliare n. 30 del 09.04.2001. 

 

Informazione sulla privacy: Il Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Copparo. I 

dati raccolti saranno trattati con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, per l’espletamento delle 

attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi 

e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla 

documentazione amministrativa) in modo da garantire la sicurezza e riservatezza e comunque nel 

rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR 445/2000 e DPR 

412/2000, saranno trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR). In relazione ai 

suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti previsti da tale regolamento. 
 

Pubblicità: Il presente avviso verrà pubblicato integralmente unitamente ai modelli di 

partecipazione all’Albo on line del Comune di Copparo, sul sito dell’Ente. 

www.comune.copparo.fe.it.  
 

Copparo, 11.05.2022 

 

 

ALLEGATI 
Allegato - Schema di Convenzione 

Allegato - Planimetria 
Allegato - Modulo istanza di partecipazione 
 

 

Digitalmente Firmato 

Il Responsabile Settore Sviluppo, Promozione Imprese 

e Territorio, Eventi Biblioteca e Teatro  

Dott.ssa Minichiello Giulia 

 

 


