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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 PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL 

TERZO SETTORE A STIPULARE CONVENZIONE PER LA GESTIONE 

DELL’AREA DESTINATA AD ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CINOFILA SITA IN 

VIA AGNELLI – COMUNE DI COPPARO (FE) 
 

Vista la deliberazione della G.C. n. 51 del 11.05.2021 con la quale è stata approvato il contratto di cessione 

in comodato d’uso gratuito tra il Comune di Copparo e la Società “Patrimonio Copparo S.r.l.”, per l’utilizzo 

dell’area attrezzata denominata “Pontino Tagliapietra” e dell’area verde adiacente sita in Copparo Via 

Agnelli cn. 55, identificabile catastalmente al Fg. 82, Mapp. n. 1075 (parte) n. 1005 (fabbricato) e n. 1033 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 18.05.2021 di istituzione Area Agility Dog 

Copparo di metri quadri 2.017 e Area verde di perimetrazione di mq 824 e nuova area sgambamento in 

via agnelli a copparo. Approvazione manifestazione di interesse a convenzione per la gestione, 

 

considerato che nella medesima Deliberazione per l’Area Agility Dog Copparo ritenuta già idonea 

all’uso si da atto di procedere mediante assegnazione in convenzione a soggetti terzi di tipo non 

economico preceduta da pubblicazione di avviso pubblico nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dettati dal Codice del Terzo Settore  

 

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 aperta una selezione valutativa per individuare soggetti con i quali stipulare convenzione con il Comune 

di Copparo per la gestione dell’Area Verde denominata Area Agility Dog Copparo di metri quadri 

2.017 e Area verde di perimetrazione di mq 824 censita al NCEU A Foglio 82 Particella 1005 sita in Via 

Agnelli a Copparo, 

In particolare il presente avviso è rivolto principalmente ad associazioni, società e gruppi di promozione 

sportiva e non ha valenza imprenditoriale 

Stazione appaltante             Comune di Copparo 

Via Roma 28, 44034 Copparo (Fe) 

PEC: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it 

Centralino 0532/864511 - Fax 0532/864660 

P.IVA E C.F. 00053930384 

Responsabile del Procedimento Responsabile Settore Sviluppo, Promozione Imprese  

e Territorio, Eventi Biblioteca e Teatro  

Dott.ssa Minichiello Giulia  

tel. 0532/864664 e-mail: gminichiello@comune.copparo.fe.it 

Oggetto: Il presente avviso è finalizzato all’affidamento in gestione e in uso dell’Area Verde 

denominata Area Agility Dog Copparo di mq 2.017 e area verde confinante di mq 824 censita al NCEU 
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A Foglio 82 Particella 1005 sita in Via Agnelli a Copparo, meglio indicata nella Planimetria allegata alla 

presente (ALLEGATO A)  di proprietà di Patrimonio Copparo S.r.l. della quale il Comune di Copparo ha la 

disponibilità in forza di contratto di cessione in comodato d’uso gratuito per la durata di dieci anni 

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 11.05.2021 per la promozione delle attività di 

educazione cinofila. 

L’area comprende: 

 Recinzione dell’area con rete metallica di dimensione 

 Presa d’acqua per l’abbeveraggio degli animali con fontanella 

 Area verde di perimetrazione di mq 824 

Nella medesima area è prevista la possibilità di concedere l’utilizzo in comodato a titolo gratuito del locale 

Chiosco Pontino Tagliapietra sita in Copparo censita al NCEU A Foglio 82 Particella 1005 in via G. Agnelli n. 

55 ad uso unità locale di sede associativa, Planimetria allegata alla presente (ALLEGATO B).  

L’affidamento avverrà attraverso apposita Convenzione con il Comune di Copparo della durata di n. 2 

(due) anni il cui Schema viene allegato al presente avviso (ALLEGATO C). 

Finalità: la ricerca è finalizzata a individuare uno o più soggetti in grado di garantire la valorizzazione 

dell’area pubblica quale luogo dove sia riconosciuto il ruolo degli animali da affezione e il loro 

addestramento al fine di favorire le condizioni per un corretto rapporto uomo-animale nel rispetto delle 

esigenze reciproche. L’area dovrà essere un punto di riferimento e di aggregazione per la comunità 

nell’ambito della riqualificazione delle aree verdi comunali e alla valorizzazione dei percorsi cicloturistici 

presso il Pontino Tagliapietra, caratterizzando una vasta area verde vocata alla socialità, al tempo libero e 

alla fruizione dell’ambiente urbano. 

Il concessionario si impegna a promuovere, sostenere e favorire attività culturali ricreative o sportive rivolte 

all’utenza anche in collaborazione con le attività aventi sede nell’area circostante il cui oggetto sociale è 

riconducibile a tali obiettivi.  

Soggetti ammessi a partecipare: sono ammessi a partecipare al presente avviso gli organismi rientranti 

tra: 

 Società e Associazioni Sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive nazionali; 

 Enti di Promozione Sportiva e società loro affiliate; 

 Discipline Sportive associate 

 Enti di promozione sportiva e tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al CONI e al CIP 

 Associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di 

utilità sociale (ONLUS) 

In via residuale, la gestione degli impianti può essere affidata ad altri soggetti a Società ed Associazioni 

sportive, regolarmente costituite, aventi finalità formative, ricreative e sociali, nell’ambito dello sport e del 

tempo libero, rilevabili nell’atto costitutivo o nello statuto e che dimostrino capacità operativa adeguata 

alle attività da realizzare. 

I soggetti dovranno altresì essere iscritti alla data di presentazione della domanda al Registro Comunale 

delle Libere forme associative e risultare in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal successivo 

paragrafo. 

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 
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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: 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 (ALLEGATO D) 

accompagnata da copia di documento d'identità del rappresentante legale. 

All’istanza dovrà inoltre essere allegato un Progetto dell’attività che si intende svolgere nell’area, 

descrizione delle attività e delle collaborazioni che si intendono realizzare, un bilancio economico 

preventivo del progetto, l’organizzazione della gestione (es. n. di volontari impegnati nell’attività 

convenzionale, giorni orari), la dichiarazione di avere in essere adeguate coperture assicurative 

connesse allo svolgimento dell’attività. 

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 il giorno 01.06.2021. 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 

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 

mediante successiva procedura negoziata.  

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, 18.05.2021 

 

 

ALLEGATI 

Allegato A – Planimetria area Agility Dog 

Allegato B – Planimetria Chiosco Pontino 

Allegato C – Schema di Convenzione 

Allegato D – Modulo istanza di partecipazione 

 

 

Digitalmente Firmato 

Il Responsabile Settore Sviluppo, Promozione Imprese 

e Territorio, Eventi Biblioteca e Teatro  

Dott.ssa Minichiello Giulia 

 

http://www.comune.copparo.fe.it../

