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RENDE NOTO

Che è indetto  un avviso per indagine di mercato finalizzato all’affidamento diretto di 
corsi di attività motoria per anziani e diversamente abili

                                            periodo ottobre 2015 – maggio 2016
                                                                CIG ZC015632B5
Premesso

- che per i servizi e le forniture inferiori a €.40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da 
parte del Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 comma 11 del 
D. Lgs. 163/2006 e ss.ii.;

- -  che  trattandosi  di  pura  indagine  di  mercato,  la  stazione  appaltante  si  riserva,  a  suo 
insindacabile giudizio, la più ampia podestà discrezionale che le consentirà di dar luogo, o 
meno all’affidamento, senza che le ditte possano vantare pretese o diritti di alcuna natura;

- che la fornitura non risulta nella tipologia e composizione richiesta, sul MEPA né su altri 
strumenti del mercato elettronico della pubblica Amministrazione, né risultano convenzioni 
CONSIP attive;

- Ritenuto  opportuno  eseguire  un’indagine  di  mercato  a  scopo  puramente  esplorativo, 
attraverso idonee forme di pubblicità,  nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e 
parità di trattamento, allo scopo di procedere all’eventuale affidamento diretto del servizio 
in epigrafe e di seguito meglio specificato.

                                                                               AVVISA
Che  potrà  procedere,  a  seguito  della  presente  indagine  di  mercato,  all’individuazione  di  un 
operatore economico per l’eventuale affidamento diretto del servizio in oggetto.  

ART. 1)
OGGETTO

I servizi oggetto del  presente affidamento consistono in:
corsi di attività motoria per anziani e diversamente abili, da organizzare secondo quanto 
indicato al successivo art. 2.A.  
Importo:  €.5.500,00,  (iva  compresa,  se  dovuta),  corrispettivo  complessivo  relativo  al  periodo 
ottobre 2015 – maggio 2016. 

ART. 2)
DURATA E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’

Attività motoria a favore degli anziani e dei diversamente abili del centro “Arcobaleno”. 
Le attività saranno affidate per il periodo ottobre 2015 – maggio 2016.
Nello specifico trattasi  di  organizzare e gestire corsi  di  attività  motoria  rivolti  agli  anziani  e ai 
diversamente abili, su almeno tre sedi, distinte su frazioni diverse, che siano rappresentative delle 
articolazioni  del  territorio  cascinese,  ad  eccezione  dei  corsi  rivolti  ai  diversamente  abili,  che 
dovranno essere organizzati presso la struttura del centro diurno Arcobaleno in loc. Navacchio (10 
utenti circa) o in altro locale indicato dal centro stesso. Storicamente i corsi per anziani sono stati 
svolti  presso la palestra della scuola elementare Ciari (15 utenti circa); in via Guelfi – Navacchio 
(80 utenti circa) e circolo S.Sisto (15 utenti c.a). Attualmente le sedi presso le quali è possibile 
realizzate dette attività sono tre: palestra Ciari, Centro Il Girasole di S.Frediano e circolo S. Sisto.



Il gestore potrà organizzare più corsi,  in proporzione al numero degli  iscritti,  per un monte ore 
annuo di 576 .
Ogni corso dovrà avere non meno di 5 e non più di 20 iscritti.
Ogni iscritto avrà a disposizione un corso di 2 ore settimanali.
Le iscrizioni dovranno avvenire esclusivamente presso il gestore della attività motoria.
Le ore di corso da realizzare al centro diurno Arcobaleno saranno 2 settimanali.
La  proposta  operativa,  che  sarà  presentata  dalle  associazioni  /società  sportive  interessate  dovrà 
contenere  la  programmazione  delle  attività  con  l’indicazione  espressa  dell’articolazione  oraria 
proposta.
Esclusivamente per quanto riguarda i corsi rivolti agli anziani:
- è facoltà delle  associazioni/società  interessate  individuare ulteriori  strutture,  in cui svolgere le 
attività,  purchè nella loro disponibilità, che l’Ente avrà modo di valutare .
-  l’Ente acconsente che venga riscossa da parte delle associazioni/società  sportive una quota di 
compartecipazione, da parte degli utenti, per un massimo di €.30,00/anno a persona. 
E’ a carico della società l’attività di raccolta delle iscrizioni, con modalità da concordare con l’Ente. 
Le quote di compartecipazione degli utenti saranno introitate direttamente dal soggetto affidatario.
Tutti i locali messi a disposizione per l’attività dovranno essere lasciati puliti, in ordine e nello stato 
in cui sono stati consegnati. 

Finalità generali per le attività motorie per anziani e diversamente abili:
 Incoraggiare  la  pratica  sportiva  come  componente  della  vita  quotidiana  con  semplici 

indicazioni ad  un corretto stile di vita;
 Incentivare i rapporti socio-relazionali orientando l’utente verso la ricerca di una migliore 

qualità della vita;
 Rieducazione dello schema corporeo;
 Presa di coscienza posturale;
 Rieducazione delle mobilità articolari;
 Migliorare la forma fisica attraverso il consolidamento della forza , della resistenza, della 

mobilità articolare dell’equilibrio e della coordinazione neuromuscolare;
Ulteriori obiettivi, oltre a quelli sopra elencati, riguardano l’attività motoria rivolta ai diversamente 
abili:

 Mantenimento e/o potenziamento delle capacità motorie residue allo scopo di raggiungere 
un grado di autonomia secondo le potenzialità della persona.

 Ampliare le occasioni di socializzazione per il superamento del disagio psicologico dovuto 
all’handicap.

Per l’attività motoria di cui sopra l’associazione sportiva dilettantistica e/o l’Ente di promozione 
sportiva aggiudicatario/a dovrà presentare un programma che specifichi come intenda raggiungere 
gli obiettivi sopra indicati e con quali modalità.

ART. 3)
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIBILITÀ’ ALL’AVVISO

Possono presentare istanza per l’organizzazione e la realizzazione dei corsi di attività motoria, le 
società e associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva, discipline sportive 
associate  e  federazioni  sportive  nazionali,  riconosciuti  o  affiliati  CONI,  che  abbiano  realizzato 
attività del tipo di quella cui si intende partecipare, per almeno tre anni, nell’ultimo quinquennio, 
per un importo complessivo almeno pari a quello posto a base di gara. 
Per l’organizzazione/realizzazione dei corsi, le associazioni/società sportive dovranno disporre di 
personale  in  possesso  del  diploma di  laurea in  scienze  motorie  od  equipollente,  ovvero  di 
soggetti  laureandi presso la facoltà  indicata,  che abbiano superato almeno il  70% degli  esami 
previsti per il corso di laurea e purchè venga indicato il tutor (laureato) che sovrintenderà all’attività 
svolta dal laureando medesimo. 

ART. 4)
CRITERIO DELL’OFFERTA

Il criterio per l’individuazione del gestore è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa



ART.5)
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla negoziazione dovranno pervenire entro e non 
oltre il giorno 07.08.2015 alle ore 13.00 con le seguenti modalità:
- a  mezzo  raccomandata  a.r.  (in  questo  caso  non  farà  fede  la  data  di  spedizione  della 

domanda, bensì la data di arrivo all’Ufficio protocollo del Comune di Cascina);
- presentazione diretta all’Ufficio protocollo – C.so Matteotti 90 – 56021 Cascina; recante la 

seguente  dicitura  “GESTIONE  ATTIVITA’  MOTORIA ANZIANI  E 
DIVERSAMENTE ABILI” e contenente:

 la denominazione, natura giuridica, sede legale e oggetto delle attività, il Codice Fiscale e/o 
Partita IVA dell’Associazione e/o Ente di promozione sportiva; il nome, cognome, data di 
nascita,  residenza  del  legale  rappresentante,  e  recapiti  telefonici,  nonché  contenere  le 
dichiarazioni, successivamente verificabili, presentate come di seguito:

a) di accettare senza riserve tutte le condizioni previste dal presente avviso;
b) di avvalersi di istruttori qualificati in possesso di laurea in scienze motorie o titoli 

equipollenti ovvero, nel caso di laureandi con le caratteristiche di cui al precedente 
art. 3 , dovrà essere autocertificato il superamento del 70% degli esami ed indicato il 
nominativo del tutor laureato che dovrà sovrintendere all’attività del laureando;

c) insussistenza di cause di esclusione dagli appalti;
d) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto anche degli oneri previsti per 

l’adozione  delle  misure  di  prevenzione  e  protezione  dai  rischi  sul  lavoro  in 
attuazione del D. lgs. 81/2008 e s.m.i.

e) di  possedere  o  impegnarsi  a  stipulare,  entro  15  gg.  dall’aggiudicazione,  polizza 
assicurativa  in  favore dei  partecipanti,  per  responsabilità  civile  verso terzi  di  cui 
dovrà essere consegnata copia al momento dell’affidamento del servizio;

f) di aver effettuato servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, eseguiti negli 
ultimi tre anni e dei quali devono essere indicati i relativi committenti pubblici e/o 
privati,  le date di esecuzione e il numero degli utenti per i quali si è effettuato il 
servizio, per un importo complessivo riferito ad un triennio, almeno pari all’importo 
totale oggetto della gara.

g) di aver preso visione dei luoghi presso i quali verrà realizzata l’attività motoria e di 
averli ritenuti adeguati.

h) obbligarsi a trasmettere al Comune un report sull’andamento delle attività;

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Gabriella Carrozzo  
info: Chiara Raimondi, tel. 050 719316, craimondi@comune.cascina.pi.it.
pec: scuolacultura@pec.comune.cascina.pi.it.

                                                                                                            La Responsabile P.O.A.
                                                                                                      Dott.ssa Gabriella Carrozzo




