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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO 

DENOMINATO “PALESTRE A CIELO APERTO” 
Periodo Giugno-Settembre 2019 

CIG. Z2B28423F6 
 

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 
 

Vista la deliberazione G.M. n. 79 del 19/04/2019 
In esecuzione della determinazione R.G. n 306   del 14/05/2019 
 

RENDE NOTO 
Che, il Comune di Altopascio – Ufficio Sport, al fine di realizzare il progetto denominato 
“Palestre a cielo aperto”, che si svolgerà dal mese di Giugno 2019 al mese di Settembre 
2019, indice il presente avviso di indagine di mercato al fine di individuare 
l’Associazione Sportiva che proponga, oltre a possedere i requisiti previsti, un progetto 
innovativo ed idoneo alle caratteristiche dei soggetti interessati.  
 
 

Art. 1 DESTINATARI DELL’AVVISO 
 

L’avviso è rivolto agli Enti, Società e Associazioni Sportive Territoriali così individuate: 
 
a) Enti di promozione sportiva;  
b) Federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a enti di  
promozione sportiva;  
che dimostrino di avere i requisiti amministrativi, tecnici e professionali per lo 
svolgimento dell’iniziativa. 
In particolare l’attività dovrà essere seguita da istruttori qualificati, in possesso della 
Laurea in Scienze motorie ed avere conoscenze in merito alla didattica della ginnastica 
dolce per adulti e anziani. 
 

 
Art. 2 OGGETTO E FINALITA’ DELL’INIZIATIVA 

 
Il Progetto vuole promuovere una corretta e costante attività fisica rivolta alle persone 
adulte e anziane della popolazione di Altopascio, con contestuale valorizzazione del 
Parco Aldo Moro, situato nel centro e idoneo, per struttura, all’attività fisica all’aperto 
valorizzando anche l’aspetto educativo e aggregante dello sport. Il Progetto ha titolo di 
gratuità nei confronti degli utenti. 
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Art. 3 LUOGO E ORARI 
 

L’attività sarà prestata presso il Parco Aldo Moro di Altopascio, due giorni la settimana 
(da concordarsi con l’Associazione che risulterà affidataria del servizio) dalle ore 18:30 
alle ore 19:30 a partire dal mese di Giugno al mese di Settembre con sospensione nel 
mese di Agosto e con eventuale recupero delle ore perse, durante il mese di Settembre, 
per un totale di 20 ore. 
 

Art. 4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’  
 
Per l’organizzazione dell’attività nel suo complesso l’aggiudicatario dovrà farsi carico: 
a) reperire l’istruttore o gli istruttori in possesso dei requisiti richiesti e corrispondere il 
compenso totale delle ore svolte; 
b) coordinare le attività per quanto concerne le proposte sportive e motorie; 
c) essere in possesso di idonea polizza assicurativa per la copertura degli istruttori; 
d) stipulare polizza per la copertura assicurativa degli utenti o emettere tessere sociali 
di iscrizione  con copertura assicurativa; 
e) Trattandosi di attività sperimentale, compilare al termine del periodo un report  che 
evidenzi il numero dei partecipanti totali e quello per ogni giorno di attività, il 
gradimento degli utenti ed eventuali suggerimenti per l’attività dell’estate successiva. 
 
La manifestazione di interesse non potrà assolutamente prescindere da quanto sopra 
richiesto. 
 

Art. 5 ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO SOGGETTI 
 

Il comune di Altopascio provvederà all’istruttoria delle domande pervenute, verificando 
il possesso dei requisiti di cui all’art. 1. 
L’elenco dei soggetti ammessi verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Altopascio. 
La pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Altopascio equivale ad una notifica. 
Criteri selettivi: 
 
1) Esperienza e conoscenza delle tematiche indicate nel curriculum  da min. 1 punto a max 3 punti 
2) organizzazione e metodo di lavoro    da min. 1  punto a max 2 punti 
3) originalità della realizzazione del progetto   da min. 1 punto a max 3 punti 
4) eventuali risorse proprie messe a disposizione   da min. 1 punto a max  2 punti 

 
Nel caso in cui due o più soggetti risultino a parità di punteggio, verrà data la priorità a 
quello che ha presentato la proposta economicamente più vantaggiosa per 
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l’Amministrazione Comunale. 
 

Art. 6 SOSTENIBILITA’ ECONOMICA DEL PROGETTO 
 

Il Progetto sarà sostenuto con un finanziamento massimo di euro 1.500,00. Il Comune 
di Altopascio metterà a disposizione: 
- il Parco Aldo Moro per l’espletamento dell’attività motoria; 
- Espletamento delle pratiche amministrative necessarie la realizzazione dell’evento; 
- pubblicità dell’evento. 

 
Art. 7 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

 
I moduli allegati al presente avviso sono disponibili on line sul sito del comune di 
Altopascio www.comune.altopascio.lu.it 
I soggetti interessati devono far pervenire entro le ore 13:00 di venerdi 31 maggio 2019  
con posta raccomandata AR, a mano al protocollo o via PEC  
comune.altopascio@postacert.toscana.it in plico chiuso indicando la dicitura “PALESTRE 
A CIELO APERTO”. Il Plico dovrà contenere: 
- domanda di partecipazione (all. 1) 
- il progetto comprensivo dell’offerta economica 
- curriculum da cui si deduca il possesso della Laurea in Scienze motorie e di avere 
esperienze in merito alla didattica della ginnastica dolce per adulti e anziani. 
I plichi pervenuti oltre il termine previsto, non saranno presi in considerazione. 

 
Art. 8 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 

 
Il R.U.P. procederà all’affidamento diretto in base ai punteggi previsti all’art. 5. ed ha la 
facoltà di richiedere ai partecipanti ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle proposte 
presentate, allo scopo di poter formulare giudizi meglio approfonditi e documentanti. Il 
soggetto selezionato, dovrà produrre la documentazione comprovante le dichiarazioni 
sostitutive fornite. 
L’Aggiudicazione del servizio e il relativo impegno di spesa saranno assunti con 
successiva Determinazione del Responsabile di Settore. 
Si precisa inoltre che il presente invito è finalizzato all’espletamento di un’indagine 
conoscitiva, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei 
confronti del Comune di Altopascio, che si riserva la potestà di sospendere, modificare 
od annullare, in tutto o in parte, il procedimento. 
 
 

 Art. 9 DIREZIONE ORGANIZZATIVA – CONTROLLO 
 

http://www.comune.altopascio.lu.it/
mailto:comune.altopascio@postacert.toscana.it
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Il soggetto selezionato assume la direzione tecnico – organizzativa e gestionale del 
progetto e ne assume la piena responsabilità di prodotto e di risultato. All’Ufficio Sport 
spetta l’attività di controllo. 
Qualora dovesse emergere qualunque inadempienza da parte del soggetto 
aggiudicatario, l’Ufficio Sport si riserva la facoltà di recedere dal contratto a mezzo 
lettera raccomandata A/R. 
Nel caso di controversie che possono insorgere in dipendenza del contratto, è 
competente il FORO DI LUCCA. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia alle 
disposizioni di legge e regolamenti vigenti. 
 
 
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
(D.Lgs 196/2003 art. 13) 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento 
dell’ammissibilità dei concorrenti a partecipare alla procedura di cui trattasi e che 
quindi è indispensabile, pena esclusione dalla procedura. Il trattamento dei dati avverrà 
presso il Comune di Altopascio con l’utilizzo di procedure anche informatiche per 
perseguire le predette attività, compresa quella di richiesta di accesso agli atti di detta 
procedura e/o controlli. 
 
Altre informazioni: 
Il Responsabile di procedimento è la  Sig.ra Daniela Di Trio – Ufficio Scuola/Sociale/Sport 
(0583/216353 o 216907) mail: d.ditrio@comune.altopascio.lu.it 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Comune di Altopascio: 
www.comune.altopascio.lu.it 
 
Tracciabilità dei flussi finanziari 
Il Soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 
 
     (f.to) Il Funzionario Settore Servizi al Cittadino 
                      Daniela Di Trio 
 
 
 

mailto:d.ditrio@comune.altopascio.lu.it
http://www.comune.altopascio.lu.it/

