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MUNICIPIO IV  MEDIA VAL B ISAGNO 

 
BANDO DI ACCREDITAMENTO PER L’UTILIZZO DI LOCALI IN ORARIO 
EXTRASCOLASTICO, SITI ALL’INTERNO DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL 
MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO. (ANNO SCOLASTICO 2019/20) 

Il bando è emesso ai sensi dell’art. 20 del “Regolamento del Comune di Genova per la 
disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili 
finanziari, comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone, enti pubblici e privati”, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.90 del 9.11.2010. 

Art. 1 – Oggetto del bando 

Il presente bando ha per oggetto l’individuazione dei: 

− soggetti idonei alla concessione d’uso di palestre e spazi di proprietà comunale 
ubicati all’interno di edifici scolastici siti sul territorio municipale da utilizzare in 
orario extrascolastico;  

− servizi che ogni assegnatario può offrire a parziale o completo corrispettivo delle 
tariffe di concessione dei locali scolastici, tenendo nel contempo esente la scuola e 
l’ente proprietario – ossia il Comune di Genova – dalle spese connesse alla 
gestione. 

Art. 2 – Finalità  

Il presente Bando intende:  

− valorizzare le strutture scolastiche presenti sul territorio del Municipio IV Media Val 
Bisagno come patrimonio adeguato alla promozione di attività a favore degli alunni 
e della cittadinanza del Municipio, con particolare riferimento alla fascia della terza 
età e dei diversamente abili; 

− promuovere l’ampliamento dell’Offerta Formativa degli Istituti Scolastici Autonomi; 

− promuovere forme di co-progettazione tra i soggetti interessati anche oltre 
l’integrazione dell’Offerta Formativa scolastica; 

− garantire il reintegro delle spese relative alle utenze ordinarie per le strutture 
scolastiche utilizzate al di fuori dell’orario scolastico, o forme di compensazione 
come già indicato nell’articolo 1. 

Per realizzare quanto indicato, l’offerta che il concorrente presenterà dovrà contemplare 
sia l’attività da svolgere all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, sia l’attività da svolgere 
in orario extrascolastico. 

Art. 3 – Istituti Comprensivi oggetto del bando 
 

A) ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALDO: 

− Scuola primaria Da Passano: palestra (mq 181) 

− Scuola primaria Anna Frank: palestra (mq. 368) 
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B) ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GOTTARDO: 

− Scuola secondaria Da Passano: palestra (mq. 189,55) 

− Scuola primaria San Gottardo: palestra (mq 208,41) 

C) ISTITUTO COMPRENSIVO STAGLIENO: 

− Scuola primaria Mazzini palestra (mq. 94) 

− Scuola secondaria Lucarno palestra (mq. 94) 

− Scuola primaria Mermi: palestra (mq. 467,5) 

D) ISTITUTO COMPRENSIVO PRATO E MOLASSANA: 

− Scuola primaria Prato: palestra (mq. 151,3 accesso non indipendente) 

− Scuola primaria Santullo: palestra (mq 290,40) 

− Scuola primaria San Giacomo: palestra (mq 110) 

E) ISTITUTO COMPRENSIVO BURLANDO: 

− Scuola primaria Burlando: palestra (mq 98) 

− Scuola secondaria Burlando: palestra (mq 98) 

Art. 4 – Requisiti per l’assegnazione 
1) Possono presentare progetti per l’utilizzo dei locali di cui sopra: Società sportive, 

Associazioni sportive dilettantistiche, soggetti del Terzo Settore individuati dall’art. 4 

del DLgs 117/2017 – Codice del terzo Settore, (le organizzazioni di volontariato, le 

associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le 

cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, 

riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi 

dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di 

interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, 

beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel 

registro unico nazionale del Terzo settore). 

2) I soggetti devono garantire la disponibilità a integrare l’offerta formativa dell’Istituto 

Comprensivo tramite fornitura di servizi e/o attrezzature a completo o parziale 

corrispettivo delle tariffe di concessione dei locali scolastici (questo punto incide sul 

canone di locazione. Cfr. DGC n. 184/2015 – capoverso 2) – punto 2.1 del 

dispositivo). 

3) I concorrenti devono essere forniti di titoli idonei per l’esercizio delle attività. 

4) I concorrenti devono garantire di essere in possesso di Defibrillatore (DAE), come da 

normativa vigente (Decreto Ministero della Salute del 24 aprile 2013, pubblicato in GU 

del 20 luglio 2013 e s.m.i.), e di personale formato all’uso e alla gestione durante le 

attività svolte. 

SONO ESCLUSI dall’accreditamento i soggetti che hanno installato o hanno presentato 

domanda di installazione di apparecchiature di cui all’art.110 comma 6 del regio decreto 
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18/06/1931 n. 773 e s.m.i. (T.U.L.P.S.) nella propria sede o, che comunque incoraggino il 

gioco con vincite in denaro, o in beni di rilevante valore economico. 

Art. 5 – Modalità d’uso dei locali scolastici in orario extrascolastico, doveri e 

obblighi del concessionario 

L’uso degli locali sarà consentito indicativamente nella fascia oraria dalle ore 16.30 alle 
ore 22.30, da concordare con l’Istituto Comprensivo concedente. 

Il concessionario, al fine di ottenere l’accreditamento, si impegna a: 

− rimborsare all’Ente proprietario gli eventuali costi delle utenze relativi agli 

orari in cui i locali saranno utilizzati sulla base delle tabelle da esso elaborate; 

− garantire un’adeguata pulizia dei locali utilizzati, anche concordando un 

contributo economico con le scuole concedenti; 

− garantire il corretto utilizzo delle attrezzature presenti nei locali concessi; 

− risarcire l’Istituto Comprensivo e/o l’Ente proprietario in caso di danni 

arrecati; 

− garantire l’impiego di personale abilitato allo svolgimento delle attività prestate 

e adeguatamente formato nel rispetto della vigente normativa sulla 

prevenzione del rischio e sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008); 

− garantire la presenza di Defibrillatore (DAE), come da normativa vigente 

(Decreto Ministero della Salute del 24 aprile 2013, pubblicato in GU del 20 luglio 

2013 e s.m.i.), e di personale formato all’uso e alla gestione durante le attività 

svolte; 

− rispettare quanto contenuto negli atti di concessione che saranno stipulati tra 

i soggetti individuati come idonei, a seguito dell’espletamento della procedura di 

accreditamento e i Dirigenti scolastici in base alle loro prerogative e competenze; 

− rispettare l’osservanza di tutte le leggi, regolamenti, decreti e in genere tutte le 

prescrizioni che, sotto qualsiasi forma, vengono emanate dalle Pubbliche Autorità, 

indipendentemente dalle norme prescritte dal presente bando. Eventuali sanzioni 

previste dalle vigenti leggi e regolamenti saranno a carico del contravventore, 

manlevando da ogni responsabilità la Civica Amministrazione; 

− garantire idonea copertura assicurativa per responsabilità civile derivante da 

danni che nell'espletamento dell’attività potrebbero derivare al personale, ai 

volontari, ai fruitori, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte e contro il furto (in 

caso di eventuali strumentazioni di proprietà del concessionario lasciate 

temporaneamente depositate nei locali scolastici) o adottando altra idonea misura 

cautelativa.   

Art. 6 – Durata dell’assegnazione 
Le concessioni hanno di norma durata annuale, a partire dalla data di stipula dell’atto di 
concessione sino al termine dell’anno scolastico di riferimento. 

Art. 7 – Stipula dell’atto di concessione 
In conformità a quanto stabilito dalle linee guida cittadine sull’utilizzo dei locali scolastici in 
orario extrascolastico (Deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 30.7.2015) il 
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Dirigente Scolastico provvederà a stipulare l’atto di concessione previa presentazione del 
certificato del casellario giudiziario relativo ad ogni adulto che, durante l’attività proposta, 
entrerà in contatto con i minori (ai sensi del DLgs 39/2014). 

Art. 8 – Modalità di presentazione delle domande e contenuti del progetto 

La domanda, redatta su carta semplice, utilizzando i modelli Allegato A e Allegato B, in 
busta sigillata, dovrà pervenire, a pena di esclusione: 

− a mezzo raccomandata A.R. 

− tramite consegna diretta 

a Municipio IV Media Val Bisagno -  Piazza dell’Olmo, 3 – 16138 Genova 

 Ufficio Segreteria Organi Istituzionali – 1° Piano  

Dal 13 GIUGNO 2019 
da lunedì a giovedì dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 ore 16:30  

Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
entro e non oltre le ore 13:00 del 12 LUGLIO 2019 

A tal fine faranno fede il timbro, la data e l’ora apposti all’atto del ricevimento, rimanendo a 
esclusivo rischio del mittente il recapito entro il termine indicato. 

Sulla busta sigillata dovrà essere chiaramente indicata la dicitura “Contiene domanda 
bando di accreditamento - Utilizzo locali scolastici in orario extrascolastico – 
MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO. 

Il bando integrale è in distribuzione presso gli Uffici dello Sportello del Cittadino in P.zza 
dell’Olmo 3, piano terra o scaricabili direttamente dal sito del Comune di Genova – 
Municipio IV Media Val Bisagno: www.municipio4mediavalbisagno.comune.genova.it  

Informazioni per la partecipazione al bando potranno essere richieste alla Segreteria del 
Municipio 1° Piano – Segreteria O.O.I.I. - tel. 0105578317– indirizzo mail: 
municipio4@comune.genova.it 

Art. 9 – Accreditamenti 

L’esame delle domande per l’accreditamento e la predisposizione dell’elenco degli idonei, 

sarà effettuata da apposita Commissione, nominata dal Direttore del Municipio IV Media 

Val Bisagno, composta da personale del Municipio e da un Dirigente scolastico individuato 

tra i Dirigenti degli Istituti Compresivi di cui all’art. 3 del presente bando. 

La Commissione potrà chiedere chiarimenti e integrazioni ritenuti necessari alla 

valutazione della candidatura. 

A seguito dell’accreditamento, ciascun Dirigente scolastico i cui locali sono stati 

oggetto di richiesta, procederà alla valutazione degli specifici progetti presentati e, 

sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, all’eventuale stipula degli atti 

di concessione. 

Art. 10 – Pubblicazione del bando 

Il presente bando sarà pubblicato per trenta giorni sul sito istituzionale del Municipio IV 
Media Valbisagno: www.municipio4mediavalbisagno.comune.genova.it 
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Articolo 11 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento U.E. n. 679/2016, il trattamento dei dati personali forniti 
per aderire al presente bando sarà finalizzato all’espletamento della presente procedura, 
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire tali finalità. I dati forniti saranno trattati dalla Civica Amministrazione e, 
successivamente, dai Dirigenti degli Istituti Comprensivi interessati. 

Art. 12 – Motivi di non ammissibilità alla valutazione 
Non saranno ammessi alla valutazione le candidature: 

a) non rispondenti a quanto indicato all’art. 4 del bando; 

b) le cui domande risultino essere prive della sottoscrizione del legale 
rappresentante; 

c) prive della fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del legale 
rappresentante dell’associazione mandataria; 

d) pervenute oltre il termine di cui all’art. 10 del bando. 

 
 
 
 
 



6 

 

Allegato A 
 
 

Dichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI ACCREDITAMENTO PER L’UTILIZZO 
DI LOCALI, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO, SITI ALL’INTERNO DEGLI ISTITUTI 
COMPRENSIVI DEL MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO. (ANNO SCOLASTICO 
2019/2020) 
 
 
1) Il sottoscritto ……………………………………………………………….. in qualità di legale 

rappresentante del SOGGETTO che partecipa al bando: 

Società sportiva: 

…………………………………………..…………………………………………..………………… 

Con sede legale in via ……………………………. n. ……… (città) …………..………….……. 

e-mail: ………………………...……………………………………………………………………… 

Nome e telefono referente …………….……   …………………………………………………… 

(descrivere la ragione sociale e le finalità istituzionali) 

……………………………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………………………..………………… 

 
Associazione sportiva dilettantistica: 

…………………………………………………………..…………………………..………………… 

Con sede legale in via ………………………………. n. ……… (città) …………..………..…… 

e-mail: ……………………………………..………………………………………………………… 

Nome e telefono referente …………….…..……………………………………………………… 

(descrivere la ragione sociale e le finalità istituzionali) 

……………………………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………………………..………………… 
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……………………………………………………………………………………..………………… 

 

Soggetto del Terzo Settore individuato dall’art.4 del D.lgs 117/2017 – Codice del terzo 

Settore: 

…………..………………………………………..…………………………………………………… 

Con sede legale in via ………………………………. n. ……… (città) …………..………..…… 

e-mail: ……………………………………...………………………………………………………… 

Nome e telefono referente …………….…………………...……………………………………… 

(descrivere la ragione sociale e le finalità istituzionali) 

……………………………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………………………..………………… 

 
 

RICHIEDE L’UTILIZZO DEI SEGUENTI LOCALI: 
 
 

a)  Istituto Comprensivo ………………………..……. Scuola ……………………………….. 

□ palestra 

Giorni e orari richiesti ……………………………………..………………………………... 

 ……………………………………………………….……………………………………….. 

 
b)  Istituto Comprensivo …………………………..…. Scuola ……………………………… 

□ palestra 

Giorni e orari richiesti ……………………………………..………………………………... 

 ……………………………………………………….……………………………………….. 

 

c)  Istituto Comprensivo …………………………..…. Scuola ……………………………… 

□ palestra 

Giorni e orari richiesti ………………………………………..……………………………... 
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 ……………………………………………………….……………………………………….. 

 

d)  Istituto Comprensivo …………………………..…. Scuola ……….…………………….... 

□ palestra 

Giorni e orari richiesti ……………………………………..………………………………... 

 ……………………………………………………….……………………………………….. 

DICHIARA 
 
2) di essere disponibile a integrare, a completo o parziale corrispettivo delle tariffe 

di concessione dei locali scolastici, l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo 
tramite: 

 
a.  fornitura di servizi 

 
indicare quali, specificando, in caso di più richieste, per ogni palestra per esempio: per il 

locale/palestra (inserire nome scuola): attività gratuite per gli utenti della scuola, piccole 

manutenzioni, pulizie locali, ecc. 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

 
 

b.  e/o materiali/attrezzature da destinare alla scuola 
 
indicare quali, specificando cosa ed in caso di più richieste, per ogni palestra 

per esempio - per il locale/palestra (nome): fornitura alla scuola di attrezzatura 

psicomotoria, di cancelleria, ecc. 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 
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………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

 
 
3) di essere in possesso dei seguenti titoli idonei allo svolgimento dell’attività 

proposte all’interno dei locali scolastici (elencare i titoli di cui si è in possesso): 
 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

4) Di avere pregressa esperienza e collaborazione con gli Istituti Comprensivi del 

territorio municipale tramite la realizzazione di progetti (specificare progetto e 

anno di realizzazione): 

a) ……………………………………………………………………………………………. 

b) ……………………………………………………………………………………………. 

c) ……………………………………………………………………………………………. 

d) ……………………………………………………………………………………………. 

5) Di aver collaborato con il Municipio IV Media Val Bisagno tramite la 

realizzazione di progetti/eventi (specificare progetto e anno di realizzazione):           

a) ……………………………………………………………………………………………. 

b) ……………………………………………………………………………………………. 

c) ……………………………………………………………………………………………. 

d) ……………………………………………………………………………………………. 

6) di essere in possesso di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile  

………………………………………………………………………………………………………... 
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7) di non avere a disposizione altri spazi ove esercitare tali attività sul territorio                                                                                

8) di essere in possesso di Defibrillatore (DAE) come da normativa vigente 
(Decreto Ministero della Salute del 24 aprile 2013, pubblicato in GU del 20 luglio 
2013 e s.m.i. ) e di personale formato all’uso e alla gestione durante le attività 
svolte. 

9) di non aver installato o presentato domanda di installazione di apparecchiature 
di cui all’art.110 comma 6 del regio decreto 18/06/1931 n. 773 e s.m.i. (T.U.L.P.S.) 
nella propria sede. 

 
 
 
Il sottoscritto, dichiara inoltre di aver preso visione di tutti gli articoli del presente Bando. 
 
Allegati necessari: 

−  copia fotostatica documento d’identità del dichiarante in corso di validità; 

−  copia dello Statuto (se non già presentato ai fini dell’iscrizione all’anagrafe del 
Municipio e quindi già in possesso di questi uffici); 

 
Il sottoscritto, legale rappresentante del sopra citato Soggetto, è consapevole che le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. 
 
 
 
 
 
Data, ……………………………… 

Firma 
 
 

………………………………………… 
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Allegato B 
 
Modulo di accompagnamento dell’istanza 
(da compilare per ogni progetto in relazione ai locali richiesti) 
 

SCHEDA RIASSUNTIVA DEL PROGETTO 
 

Progetto relativo all’istituto:  

Spazio richiesto:  

Giorni e ore richiesti:  

 

Attività svolta:  

 

Destinatari (fascia di età): 
(vedi nota) 

 

 

Costi per partecipante:  

 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
 

Obiettivi: ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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Organizzazione: ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
Data, ……………………………… 

Firma 
 
 

………………………………………… 
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Nota. La procedura di accreditamento non prevede la compilazione di una graduatoria. 
Tutti i soggetti accreditati possono partecipare alla selezione delle istanze che verrà 
effettuata da ciascuna scuola in base alle proprie esigenze, ai criteri stabili dai rispettivi 
Consigli d’istituto e tenendo in considerazione i seguenti criteri di generali di preferenza: 
 
Destinatari. In genere sono privilegiati progetti che prevedano, almeno in parte, il 
coinvolgimento degli alunni degli istituti comprensivi concedenti, soprattutto se coerenti 
con quanto previsto in ciascun POF, o che comunque possano garantire loro qualche 
forma di vantaggio. Le fasce d’età da dichiarare nella scheda sono le seguenti: 

-  Bambini in età scolare (sino a16 anni)        
-  Giovani e adulti (17/64 anni) 
-  Anziani over 65 anni 

 
Inclusione. Particolare interesse sarà attribuito a progetti che prevedano specificamente 
l’inclusione di soggetti disabili all’interno della normale attività svolta e comunque sarà 
sempre richiesta la disponibilità a studiare modalità che permettano la partecipazione alle 
attività di alunni disabili. Saranno anche presi in considerazione progetti specificamente 
dedicati a soggetti disabili nella fascia “giovani ed adulti” (17/64 anni). 

 
Esperienza. Viene considerata elemento di precedenza la documentata e positiva 
pregressa collaborazione con gli Istituti comprensivi del territorio municipale. Ogni singola 
esperienza che di cui si richiede la valutazione va esplicitamente dichiarata. 

 
Radicamento territoriale. Nell’ottica di favorire lo sviluppo delle realtà radicate sul 
territorio municipale, viene considerato elemento di precedenza la documentata e positiva 
pregressa collaborazione con il Municipio IV Media Val Bisagno. Ogni singola 
collaborazione di cui si richiede la valutazione va esplicitamente dichiarata. 

 
Integrazione col POF. Tenuto conto della mission generale degli istituti scolastici e sono 
considerate privilegiate le proposte progettuali che presentano forti elementi di 
integrazione e continuità con i POF dei singoli istituti. 
 


