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RENDE NOTO

Che è indetto  un avviso per indagine di mercato finalizzato all’affidamento diretto del progetto di
attività psicomotoria per bambini e bambine frequentanti le scuole dell’Infanzia Comunali 
Girotondo e Giamburrasca per l’anno scolastico 2015/2016
                                                                      CIG Z421563215 
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 in oggetto  non risulta presente, 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

Il servizio oggetto del  presente affidamento consiste in:
- corsi di attività motoria per bambini e bambine, di età compresa tra tre e sei anni, da 

organizzare secondo quanto indicato al successivo art. 2.A.
- formazione delle insegnanti . 

Importo: €.6.000,00 (iva compresa,  se dovuta), per la realizzazione di percorsi di attività psico-
motoria  per i  bambini  e  le  bambine delle  scuole  dell’infanzia   comunali  e di  formazione  delle 
insegnanti (corrispettivo complessivo relativo a un anno).  

ART. 2)
DURATA E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’

Attività  psicomotoria  a  favore  degli  iscritti/e  delle  scuole  d’infanzia  comunali,  all’interno 
dell’orario dell’attività didattica.
Le attività saranno affidate per il periodo ottobre 2015 – 30 maggio 2016.
Trattasi di attività psicomotoria rivolta ai bambini/e delle seguenti scuole:
- scuola d’infanzia comunale “Il Girotondo” via Saba, Cascina, presunti alunni iscritti n. 85 (annui), 
fascia d’età compresa tra tre e sei anni; ore settimanali di attività n. 6;
-  scuola  d’infanzia  comunale  “Gianburrasca”  via  Gorgona,  loc.  Navacchio  ,  Cascina;  presunti 
alunni iscritti come sopra, fascia d’età compresa tra tre e sei anni; ore settimanali di attività n. 6.



Totale h. 12 settimanali .
Il monte h. annuo di 386 comprenderà: 360 ore di attività frontale con i bambini/e, 12 ore 
dedicate alla formazione delle insegnanti, 14 ore dedicate al coordinamento e al supporto alle 
attività.
Le insegnanti affiancheranno l’istruttore durante le attività con i bambini/e al fine di acquisire le 
competenze teorico – pratiche necessarie. 

La proposta operativa,  che sarà presentata  dalle  associazioni  /società  sportive interessate,  dovrà 
contenere la programmazione delle attività, tenendo presente che  l’articolazione oraria, nonché la 
programmazione delle  attività  medesime dovrà essere concertata  con gli  insegnanti  delle  scuole 
interessate.
Finalità generali:
-  Rafforzare  l’autonomia,  l’autostima  e  l’identità  personale  attraverso  un  corretto  e  adeguato 
percorso di valorizzazione dell’immagine corporea;
- Rappresentare lo schema corporeo in modo completo e strutturato attraverso esperienze motorie e 
psicomotorie  atte  a  valorizzare  l’aspetto  sperimentale  e  di  scoperta  delle  proprie  potenzialità  e 
limiti;
-  Riconoscere  nella  capacità  di  muoversi  in  maniera  adeguata  nell’ambiente  e  nel  gioco 
coordinando  i  movimenti,  che  il  proprio  corpo  è  soggetto  di  comunicazione,  relazione  e 
accoglienza;
- Lavorare in gruppo in maniera attiva e propositiva attraverso attività che vedano la progettazione e 
la collaborazione per il raggiungimento di una meta collettiva, sapendo affrontare adeguatamente 
anche eventuali defezioni, nel rispetto delle specificità di ciascuno.
- Far acquisire alle insegnanti le competenze teorico – pratiche necessarie ad elaborare ed attuare 
autonomamente progetti di attività psicomotoria.  

Per  le  attività  di  cui  l’  associazione  sportiva  dilettantistica  e/o  l’Ente  di  promozione  sportiva 
aggiudicataria 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 dal presente avviso. 
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 le ore 13.00 del giorno 07.08.2015 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  “PROGETTO  GESTIONE  ATTIVITA’  PSICOMOTORIA 
BAMBINI/E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI”  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 periodico 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




