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  Comune di Merate 
Assessorato Sport  

 

   
 AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI IMPEGNO ALLA STIPULA DI UN 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SPORT 
OUTDOOR MERATE” 
 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, nè offerta al pubblico 
(art. 1336 c.c.) ma semplicemente richiesta di manifestazione di impegno a collaborare con 
l’Amministrazione comunale per la realizzazione del progetto “SPORT OUTDOOR MERATE” 

 

SI RENDE NOTO 
 
Il Comune di Merate, intende partecipare al bando di Regione Lombardia “Sport outdoor 2021” 
per l’assegnazione di contributi regionali, a fondo perduto in conto capitale, per la creazione di 
aree attrezzate per lo skyfitness e/o la creazione di playground nei comuni lombardi.  
 
A tale proposito, il Comune di Merate, condividendo gli obiettivi del bando regionale di promozione 
di nuovi modelli della pratica sportiva all’aperto, in collaborazione con le associazioni/società 
sportive dilettantistiche del territorio, anche al di fuori dei contesti degli impianti sportivi e in 
risposta alle esigenze determinate dalla particolare situazione sanitaria e dalle misure di 
contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, ha intenzione di partecipare al 
bando adottando: 
a)  la linea 1 di intervento che prevede nuove installazioni per lo skyfitness all’interno dell’area 

verde di VEDU’ per lo svolgimento di attività sportive all’aperto, a corpo libero, accessibili ai 
soggetti con disabilità. 

b) la linea 2 di intervento che prevede la realizzazione di una nuova area di playground per la 
pratica sportiva di sport outdoor. 

 
Forma parte integrante del presente avviso la planimetria, indicativa e non esaustiva, delle 
attrezzature per lo skyfitness, incluse quelle specifiche per i disabili, che verranno installate e 
dell’impianto di playground che verrà realizzato presso l’area verde “parco diffuso di Via Allende”. 
 
 

Il presente avviso è finalizzato a recepire l’impegno delle associazioni / società sportive 
dilettantistiche, con sede legale o operativa a Merate, a stipulare - successivamente 
all’approvazione del progetto da parte di Regione Lombardia - un accordo per la gestione 
coordinata dell’installazione e relativa manutenzione dell’area “Parco diffuso di Via Allende”, che 
verrà in seguito definito con le associazioni condividendo gli obiettivi dell’Amministrazione di : 

• Promuovere l’utilizzo di aree verdi per l’attività delle ASD/SSD di Merate offrendo allo 
stesso tempo un servizio gratuito alla comunità; 

• Promuovere sinergie di scopo tra il Comune di Merate e le ASD/SSD di Merate per l’utilizzo 
dell’area attrezzata che vada oltre il periodo di emergenza Covid-19; 
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• Promuovere l’accessibilità, e la fruizione in sicurezza, autonomia e confort, delle 
installazioni ivi presenti, ai soggetti con disabilità quali ad esempio: ridotte o impedite o 
nulle capacità motorie e/o funzioni visive, uditive, intellettive relazionali con deficit 
dell’orientamento e della comunicazione. 

• Garantire una presenza quotidiana, di almeno un’ora, per tutti i giorni della settimana, di 
una o più associazioni/società sportive dilettantistiche di Merate, a tutela dell’uso corretto 
dell’area e delle installazioni ivi presenti, affinché l’area non venga “percepita” dalla 
cittadinanza come abbandonata ma divenga – nel tempo – un punto di aggregazione per la 
pratica sportiva all’aperto.  

 
 

Art. 1) OGGETTO DELL’ACCORDO 
 
Il Comune di Merate intende sottoscrivere, successivamente all’approvazione del “Progetto Sport 
Outdoor Merate 2021” da parte di regione Lombardia, un accordo, con le associazioni che hanno 
manifestato impegno, finalizzato alla gestione coordinata dell’area individuata e delle installazioni 
ivi collocate e la sua manutenzione. 
 
A carico delle Associazioni viene posto l’onere di: 

a) garantire una presenza giornaliera costante – anche a rotazione fra più associazioni – di almeno 
un’ora al giorno per tutti i giorni della settimana, al fine di verificare lo stato di conservazione 
dell’area e delle attrezzature in essa installate e il corretto utilizzo delle stesse. 

 
In particolare le associazioni dovranno occuparsi – a loro scelta – di tutta o di parte dell’area e di 
tutte o di parte delle attrezzature ivi installate verificando giornalmente: 
 
1a) lo stato generale dell’area (assenza di rifiuti abbandonati, situazione delle aree verdi, corretto 

utilizzo delle attrezzature, ecc), provvedendo personalmente a ripristinare le condizioni ottimali 
dell’area – laddove possibile – o segnalando prontamente al Comune le carenze o le 
problematiche emerse e suggerendo eventuali migliorie per una ottimale fruizione da parte della 
cittadinanza; 

 
2a) lo stato di manutenzione delle attrezzature installate, comunicando tempestivamente al 

Comune e all’utenza in generale ogni situazione di malfunzionamento o di 
rottura/deterioramento delle stesse ed assistendo l’utenza libera – se richiesto – per il corretto 
utilizzo delle attrezzature; 

 
b) collaborare con il Comune per una ottimale fruizione dell’area e delle attrezzature ivi collocate, 

da parte dei cittadini - con particolare riguardo ai soggetti svantaggiati - offrendo loro 
assistenza, e operare, con proposte migliorative, allo scopo di sollecitare l’utilizzo spontaneo 
dell’area come luogo di benessere e di socializzazione. 

 
Posto che il parco diffuso di Via Allende è riservato prioritariamente all’utenza libera, 
spontanea e gratuita dei cittadini, in funzione dell’entità dell’impegno profuso dalle associazioni 
aderenti all’accordo verrà loro concesso di utilizzare gratuitamente, l’area e le attrezzature ivi 
installate, per attività riservate ai propri soci, per la residualità delle ore non assegnate alla 
libera fruizione, nelle modalità che verranno definite successivamente in accordo fra le 
associazioni. 
 

Art. 2) DURATA DELL’ACCORDO 
   
L’accordo stipulato fra le parti avrà una durata di anni 3 (tre) con possibilità di rinnovo. 
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Art. 3) LUOGO DI ESECUZIONE:  
 
Comune di  Merate Parco diffuso di Via Allende. 
 

Art. 4) MODALITA’ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
IMPEGNO 

 
I soggetti interessati a manifestare impegno dovranno far pervenire al protocollo del Comune di 
MERATE entro le ore 16,00 del giorno 27 settembre 2021 in una delle seguenti modalità: 
a) a mezzo mail all’indirizzo protocollo@comune.merate.lc.it 
b) a mezzo PEC all’indirizzo comune.merate@halleypec.it 
c) a mano nei giorni ed orari di apertura al pubblico (Lu-Ma 9:00-1200 e 15:30 – 16:30 Mer-Ven 

10:30 – 13:30 
 
un plico indirizzato a Comune di Merate con sede in Piazza Eroi n. 3  – 23807 Merate – 
Assessorato allo Sport , recante:  
- l’indicazione del mittente  
- la seguente dicitura “Manifestazione di impegno alla stipula di un accordo di collaborazione 

per la realizzazione del progetto “Sport outdoor Merate”. 
 
Nel plico dovrà essere inclusa:  
- manifestazione di impegno e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da redigersi su modello 

predisposto dal Comune di Merate (modello A) compilato in ogni sua parte, in carta libera, 
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e presentata unitamente a fotocopia di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 
445/2000).  

 
Acquisite le manifestazioni di impegno il Comune di Merate, in seguito all’approvazione del 
progetto “Sport Outdoor Merate”,  inviterà le associazioni interessate a condividere e sottoscrivere 
l’accordo e a presentare un proprio progetto gestionale. 
 
Il Comune di Merate si riserva di non dar seguito alla stipula del successivo accordo qualora il 
progetto non venisse approvato o non ne ravvisasse più la necessità.  
 

Art. 5) PRIVACY 
 
Si forniscono ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e  del Codice della Privacy 
italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 le seguenti informazioni: 

• La titolarità del trattamento dei dati raccolti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo 
trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente 
designati a mente dell’art. 2 quatordecies del Codice della Privacy italiano, come integrato 
dal D.lgs. 101/2018. 

• Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati 
Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento 
dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e 
comunitaria in materia di protezione dei dati personali: 

AVV. ALESSIA ROBERTO – mail: aroberto.legale@gmail.com – tel.n. 3494601620 – pec: 
alessia.roberto@ordineavvgenova.it 

• I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente 
custoditi, o Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con 
apposite procedure informatiche. In entrambi i casi l’acceso è riservato al solo personale 
appositamente designato del trattamento.  

• La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in 

mailto:protocollo@comune.merate.lc.it
mailto:comune.merate@halleypec.it
mailto:aroberto.legale@gmail.com
mailto:alessia.roberto@ordineavvgenova.it
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quanto trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del 
Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al 
conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del 
dato. 

• I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro 
volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed 
accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia 
oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali 
nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica 
dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua 
eventuale contrarietà al trattamento. 

• Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a 
particolari categorie (già definiti come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a 
condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo 
con la più stretta osservanza delle norme di riferimento. 

 
Il presente avviso, la planimetria e l’allegato modello A per la dichiarazione di impegno  sono 
disponibili per l’accesso libero,  diretto e completo, sul Profilo del Comune di Merate:  
http://www.comune.merate.lc.it   nelle news e nella sezione amministrazione trasparente  

 
Lo stesso avviso è altresì pubblicato all’albo Pretorio di questo Ente.  
 
  
 
Merate 17/09/2021 
 
        Il Responsabile del Servizio  
      Assistenza, Educazione, Cultura Sport e Tempo Libero  
                      Dr.ssa Rita Gaeni 
 Documento informatico sottoscritto con firma  

digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 
 

 

 

 

 

 

Allegati:   Planimetria 
                Modello A – dichiarazione manifestazione impegno 


