Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa
U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti
Via San Pietro Martire, 3 - 42121 Reggio Emilia – tel. 0522/456842 – fax 0522
456037-Profilo di committente: http://www.comune.re.it/gare

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
PARTECIPAZIONE DI SOCIETA’ DELLA CITTA’ DI REGGIO EMILIA AD UN
CAMPIONATO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI.
Premesso che, nella giornata del 20 luglio 2018, il Commissario Straordinario della FIGC ha
diramato il Comunicato Ufficiale n. 26, con il quale ha preso atto “della intervenuta non
concessione alla Società AC REGGIANA 1919 S.p.A. della Licenza Nazionale 2018/2019 e
della conseguente non ammissione della stessa al Campionato Serie C 2018/2019”.
Richiamato l’art. 52, comma 10, delle Norme Organizzative Interne F.I.G.C., in forza del
quale: “In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Divisione UnicaLega Pro, il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della LND, potrà consentire alla
Città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato
della LND, anche in soprannumero, purché la stessa società adempia alle prescrizioni
previste dal singolo Comitato per l’iscrizione al Campionato. Qualora fosse consentita la
partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la
società dovrà versare un contributo alla FIGC, nel primo caso non inferiore ad euro
150.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 50.000,00. E’ facoltà del Presidente,
d’intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i
Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.”;
Richiamato l’art. 13, comma 3, lett. s) e t) dello Statuto Comunale, in forza del quale il
Comune sostiene l’associazionismo sportivo; valorizza, incrementa e tutela il patrimonio
culturale e le tradizioni popolari della Città;
Ravvisata quindi l’opportunità di:
 sollecitare manifestazioni di interesse, nella prospettiva dell’iscrizione del titolo sportivo
“Reggiana” a Campionato Dilettantistico.
Il Comune di Reggio Emilia
con Delibera di Giunta n. 2018/137 del 23 Luglio 2018 immediatamente esecutiva,
invita
a manifestare interesse al fine di addivenire all’iscrizione del titolo sportivo “Reggiana” a
Campionato Dilettantistico.
Si precisa fin d’ora, come espressamente indicato nella Delibera suddetta, che la
dimensione prioritaria è quella dell’iscrizione del Titolo Sportivo afferente alla Città di
Reggio Emilia, al Campionato “Interregionale – Lega Nazionale Dilettanti” e soltanto in
subordine al Campionato Regionale di Eccellenza.
Tutti i soggetti interessati, in forma singola o raggruppata, possono presentare
manifestazione di interesse a candidarsi a rappresentare la Città di Reggio Emilia, entro il
termine del 30 Luglio 2018 alle ore 13.00, tenuto conto dell’indifferibile urgenza, ad un

campionato “Interregionale – Lega Nazionale Dilettanti” e soltanto in subordine al
Campionato Regionale di Eccellenza.
Il Comune si riterrà libero di non esaminare le manifestazioni di interesse pervenute oltre
detto termine. Il termine suddetto potrà essere in caso di necessità prorogato dall’Ente
stesso, con modalità di pubblicità analoga al presente avviso.
La data di scadenza si riferisce inderogabilmente alla consegna e non alla data di
spedizione, qualsiasi sia il mezzo di recapito utilizzato.
I soggetti interessati, dovranno manifestare il proprio interesse tramite apposita
dichiarazione di interesse rivolta al Sindaco di Reggio Emilia, utilizzando la modulistica
allegata al presente Avviso, o da inoltrarsi a mano o per posta, indirizzandola al Comune
di Reggio Emilia – Servizio Appalti e Contratti – Via San Pietro Martire 3 (Palazzo Prini) –
42121 Reggio Emilia, o tramite PEC all’indirizzo uocappalticontratti@pec.municipio.re.it .
Nel caso di consegna a mano all’indirizzo sopra riportato, l’orario di servizio al pubblico
sarà il seguente: dal Lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e il giovedì
pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.
Il plico contenente la manifestazione di interesse e la relativa documentazione a corredo,
dovrà essere sigillato e recante all’esterno la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER PARTECIPAZIONE DI SOCIETA’ DELLA CITTA’ DI REGGIO EMILIA
AD UN CAMPIONATO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI”.
All’esterno del plico dovrà essere indicata l’esatta denominazione o ragione sociale e
l’indirizzo del mittente.
La documentazione presentata dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della
società singola o raggruppata promotrice o dal soggetto che verrà indicato come Legale
Rappresentante del costituendo soggetto giuridico in forma singola o raggruppata, la
sottoscrizione dovrà essere prodotta in originale autografa se presentata su documento
cartaceo o firmata digitalmente se inviata tramite Pec, compilando il modulo di riferimento
allegato alla presente manifestazione, completato in ogni sua parte, inclusi i documenti
richiesti.
Il Comune rende noto inoltre
sin da ora, che la pubblicazione del presente avviso e la ricezione della manifestazione di
interesse non comportano alcun obbligo né per il Sindaco né per il Comune di Reggio
Emilia, di ammissione alla procedura e/o di avvio delle trattative e/o alcun altro impegno
nei confronti dei soggetti interessati.
Il Comune di Reggio Emilia si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dalle
trattative, qualunque sia il grado di avanzamento delle stesse, di sospendere,
interrompere o modificare la procedura senza che per ciò gli interessati possano
avanzare alcuna pretesa. Resta inoltre inteso che la valutazione, selezione ed eventuale
accettazione delle proposte, spetterà esclusivamente al Comune di Reggio Emilia a suo
insindacabile giudizio, esaminati termini e condizioni di quanto ricevuto, senza che da ciò
derivi in capo al proponente diritto ad alcuna rivendicazione per danni e/o spese dallo
stesso sopportate, indipendentemente dall’esito.
Il presente costituisce un invito a manifestare interesse non un invito ad offrire, nè una
offerta al pubblico ex art.1336 del Codice Civile.
Si precisa inoltre che degli estremi identificativi di coloro che avranno reso la
manifestazione, nonché degli eventuali risultanze delle valutazioni, potranno esserne
date ampie evidenze, con opportuni comunicati dal Comune alla stampa.
A decorrere dalla scadenza suddetta, il Comune di Reggio Emilia nelle figure del
Comitato di tre saggi, nominato con la citata Delibera di Giunta Comunale, in forma
strettamente riservata e privata, supporterà il Sindaco Luca Vecchi nelle valutazioni
necessarie e utili alla partecipazione in rappresentanza della città di un candidato che
possa proseguire la tradizione calcistica di Reggio Emilia. All’esito finale della valutazione

pertanto, verrà individuato il soggetto che si ritiene più adeguato a rappresentare la Città
di Reggio Emilia, ai sensi dell’Art. 52 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
La manifestazione di interesse dovrà contenere la Modulistica Allegato 1, appositamente
predisposta dall’Ente, completa delle seguenti dichiarazioni:
1. Tipologia e composizione del soggetto societario singolo o in forma
associata/raggruppata, già esistente o in corso di costituzione, specificando le
generalità complete dei soci attuali e/o previsti (nome e cognome o
denominazione sociale, codice fiscale o partita Iva, residenza o sede legale) con
cui si intende richiedere l’iscrizione al campionato, con la previsione della sede
legale nel territorio del Comune di Reggio Emilia;
2. Impegno esplicito di disponibilità in caso di designazione da parte del Sindaco,
delle adeguate somme a garanzia e copertura delle spese d’iscrizione al
Campionato e del Contributo FIGC;
3. Dichiarazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 di ciascuno dei soggetti
indicati come attuali o futuri soci, dei rappresentanti e procuratori della società e
per ciascuno dei soggetti indicati nell’organigramma della società stessa (soggetti
che svolgono attività di carattere decisionale o comunque rilevante per
l’ordinamento federale, riconducibile, direttamente o indirettamente, al controllo
delle società proponenti), nella quale attestano di:
 conoscere e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di cui al Codice di Giustizia
Sportiva (CGS) e delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) con
espressa indicazione del rispetto dei requisiti generali di cui agli articoli 6,7,8,9,12
del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) , nonchè di situazioni eventualmente
rilevanti ai fini del rispetto degli artt. 16Bis 21 e 22bis delle NOIF (partecipazioni o
incarichi da parte dei soggetti di cui al punto 1 in altre società affiliate alla FIGC
partecipanti a campionati nazionali), eventuali sanzioni penali ricevute, eventuali
sanzioni disciplinari pendenti irrogate da FIGC o CONI;
 non aver subito la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati previsti
dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dell’articolo 291-quarter del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dell’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale,
quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
 delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale e ss.mm.ii,
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e ss.mm.ii;
 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 e ss.mm.ii;
 false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
 ogni delitto comunque incidente sulla moralità professionale;
 di non essere stato sottoposto a sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,














lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
che non sussistono a proprio carico, fermo restando quanto previsto dagli articoli
88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e
ss.mm.ii, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii o un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
di non essere amministratore, della Società A.C. Reggiana 1919 Spa o suo
parente o affine sino al quarto grado; tale dichiarazione dovrà essere prodotta per
sé e per i propri parenti o affini sino al quarto grado, per ciascuno dei soggetti
indicati come attuali o futuri soci, dei rappresentanti e procuratori della società e
per ciascuno dei soggetti indicati nell’organigramma della società stessa (soggetti
che svolgono attività di carattere decisionale o comunque rilevante per
l’ordinamento federale, riconducibile, direttamente o indirettamente, al controllo
delle società proponenti);
di non essere iscritto nel registro dei protestati;
che la Società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato
preventivo, amministrazione controllata e che non sono in corso procedure per la
dichiarazione di una delle predette situazioni;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, dando atto
che:
- costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento
di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e
ss.mm.ii;
- costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in
sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
- costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di
cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30
gennaio 2015 e ss.mm.ii, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°
giugno 2015;
ai fini della compiuta valutazione dell’incidenza sulla moralità professionale,
dichiarare tutte le condanne risultanti dal casellario giudiziale, nonché emergenti
nel certificato dei carichi pendenti, per ogni persona fisica componente la Società
costituenda/costituita proponente;
di aver preso visione e accettare la seguente informativa in materia di privacy e
trattamento dei dati:
PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO
UE NR. 679/2016. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che il
Comune di Reggio Emilia con sede in Piazza Prampolini, 1 Telefono
0522/456111 è il Titolare dei dati personali e si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dal soggetto che ha manifestato
interesse. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e
strumentali alla presente procedura selettiva ed alla eventuale stipula e
gestione del conferimento oggetto della presente procedura, nel rispetto delle
disposizioni vigenti. Il Responsabile per la Protezione dei dati per il Comune

di Reggio Emilia è Lepida S.p.A Via della Liberazione, 15 Bologna Tel
051/6338800 email:dpo-team@lepida.it. Il trattamento dei dati raccolti viene
effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici esclusivamente per
fini istituzionali e precisamente in funzione e per i fini e tempi della presente
procedura. La firma in calce ai documenti presentati, varrà anche quale
autorizzazione al trattamento dei dati personali limitatamente e ai fini della
presente procedura.
All’interno del plico della manifestazione di interesse stessa, dovrà inoltre essere allegata
la seguente documentazione:
- idonee referenze bancarie di almeno un Istituto di Credito iscritto all’ABI, da cui emerga
in modo esplicito la regolarità e correttezza dei rapporti bancari e i requisiti di solvibilità;
- per ciascun socio, persona giuridica, copia conforme dell’ultimo bilancio di esercizio
approvato e depositato;
- apposita documentazione utile alla valutazione da parte della Commissione
appositamente nominata, relativamente ai seguenti criteri orientativi:
1) Solidità del progetto economico, avendo riguardo anche alla sua pluriennalità;
2) Solidità del progetto sportivo, anche con riferimento ai settori giovanili;
3) Radicamento col Territorio;
4) Possibilità di sviluppare progetti sociali e culturali in connessione con le realtà
cittadine;
5) Intenzione di disputare il campionato in uno stadio di Reggio Emilia adeguato
alla categoria;
6) Apertura a eventuali forme di azionariato popolare o diffuso, in forme e modi da
decidersi anche in un secondo tempo;
7) Immediata disponibilità delle somme d’iscrizione al Campionato e del Contributo
FIGC.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo e-mail: garesenzacarta@comune.re.it o all’indirizzo
PEC: uocappalticontratti@pec.municipio.re.it, o contattando il Servizio Appalti e Contratti
– Dott.ssa Silvia Signorelli, tel. 0522/456842.
Il presente avviso pubblico è consultabile:
- sul sito internet del Comune di Reggio Emilia al seguente indirizzo:
wwww.municipio.re.it nella sezione Amministrazione Trasparente "Avvisi e Bandi di
gara" - Profilo del committente;
- all'Albo Pretorio telematico del Comune di Reggio Emilia.

Reggio Emilia 23 Luglio 2018.
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