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BANDO DI GARA PER  L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DEI CORSI DI ATTIVITA’ 

MOTORIA PER I  BAMBINI DELLA SCUOLA D’INFANZIA  

                   

IL DIRIGENTE 

RENDE NOTO 

 

Art. 1 ) Indizione avviso pubblico 
 Viene indetto avviso pubblico  per la gestione di:  

- corsi di attività motoria per bambini, di età compresa tra tre e sei anni, da organizzare secondo 

quanto indicato al successivo art.2. 

 

Art. 2) Contenuto dei corsi di attività motoria per bambini   
Si tratta di corsi di attività motoria rivolti ai bambini delle seguenti scuole: 

2.1) scuola d’infanzia “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 complessive; 

2.2) scuola d’infanzia “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 complessive. 

Totale h. 12 settimanali. 

La proposta operativa, che sarà presentata dalle associazioni /società sportive interessate, dovrà 

contenere la programmazione delle attività, tenendo presente che  l’articolazione oraria dovrà essere 

concordata con gli insegnanti delle scuole. I bambini partecipanti ai corsi dovranno essere coperti 

da apposita polizza assicurativa,  stipulata da parte della associazione/società sportiva, per eventuali 

danni che dovessero derivare dalla partecipazione alle attività motorie. 

 

Art. 3) Soggetti ammessi alla procedura e durata dell’affidamento. 
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. 

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.  

La gestione dei corsi sarà affidata per il periodo dicembre 2009 - 30 maggio 2012. I corsi saranno 

tenuti esclusivamente nell’arco temporale ottobre-maggio di ciascun anno, con esclusione del 

primo che avrà decorrenza dicembre e terminerà il 30 giugno 2010.  
 

Art. 4) Partecipazione al bando 
I partecipanti dovranno presentare, in busta chiusa e sigillata,  apposita istanza di partecipazione 

(una per ciascuno dei due corsi indicati al precedente art. 1) nella quale dovranno essere 

autocertificati, secondo le modalità indicate dal DPR 445/00, i requisiti richiesti all’art. 3; la 

dichiarazione di aver preso visione del bando e di aderire integralmente a quanto in esso indicato. 

L’istanza, in regola con le disposizioni sul bollo, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 

del soggetto partecipante e trasmessa, a mano o mediante servizio postale,  all’Ufficio protocollo 

del Comune di Cascina, Corso Matteotti 90, indirizzata all’Ufficio Sport, entro la data del  01.12.09 

(ATTENZIONE:farà fede il timbro di arrivo e non di partenza). La busta dovrà recare, oltre 

all’indirizzo sopraindicato, la seguente dicitura: A) Bando per l’affidamento dell’ organizzazione 

/realizzazione dei corsi di attività motoria per i bambini della scuola d’infanzia 

L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali ritardi del servizio postale. 

Unitamente all’istanza di partecipazione, dovranno essere allegate tre buste chiuse e sigillate in 

ognuna delle quali dovrà  essere inserita apposita dichiarazione autocertificata, nella quale verranno 
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indicati gli elementi che contribuiranno alla determinazione del punteggio, secondo quanto 

specificato al successivo art.5) punti 1; 2 e 3. Le buste che verranno denominate rispettivamente: 1) 

Soggetto proponente; 2) proposta operativa; 3) proposta economica  saranno inserite nel plico 

contenente l’istanza perché siano valutate dalla commissione tecnica  ai fini dell’attribuzione del 

punteggio. La commissione tecnica, appositamente nominata dal dirigente della Macrostruttura 

socioculturale, durante la seduta pubblica del 3.12.09, h. 12,00 presso la sala di Giunta ubicata al 

primo piano del palazzo comunale in Corso Matteotti 90, aprirà il plico contenente l’istanza per 

valutare l’ammissibilità delle domande di partecipazione. Successivamente si riunirà in una o più 

sedute riservate, nelle quali aprirà le buste n. 1; 2 e 3 per la valutazione delle proposte e 

l’attribuzione del punteggio. L’esito verrà comunicato ai soggetti partecipanti mediante 

comunicazione da inoltrare via Fax o per E.mail agli indirizzi concordati ed affisso all’Albo 

Pretorio. 

 
Art.5)  Affidamento del servizio: 

La scelta del soggetto cui affidare l’organizzazione/realizzazione dei corsi di attività motoria, sarà 

effettuata sulla base dei seguenti criteri, per ognuno dei quali verrà attribuito il punteggio di seguito 

indicato:  

1) Valutazione del soggetto proponente: (Max P. 40) da attribuire sulla base dei    

 seguenti criteri: 

� Esperienza nella organizzazione/realizzazione di corsi di attività motoria, rivolti al tipo di 

utenza per la quale viene presentata l’istanza . 

� Radicamento sul territorio  

� Qualificazione degli istruttori (valutazione dei curricula degli istruttori proposti) 

� Partecipazione ad iniziative e progetti dell’Ente.   

2) Valutazione della proposta operativa. (Max.  P. 40 )da  attribuire sulla base dei seguenti 

criteri: 

� Programmazione, contenuti, sistemi di rilevazione della soddisfazione degli utenti; 

� Prestazioni aggiuntive rispetto al corso, di particolare interesse, offerte all’utenza.  

3) Valutazione della proposta economica al ribasso su base d’asta di:( max P. 20) 

€ 18.000,00*, iva compresa, per la realizzazione dei corsi di attività motoria per bambini 
 (*corrispettivo complessivo che il Comune di Cascina è disponibile ad erogare per l’intero periodo 

triennale)                                                                                                                           

  

Art. 6) Disposizioni finali 
Il Comune di Cascina si riserva la facoltà di non addivenire ad alcuna scelta tra i candidati 

partecipanti alla selezione, come pure di prorogare l’avviso o revocarlo: pertanto nessun diritto 

matura in capo ai soggetti concorrenti per il fatto di aver partecipato, così come non sarà rimborsata 

nessuna spesa sostenuta per la partecipazione al medesimo. 

E’ facoltà del Comune di Cascina procedere alla scelta anche in presenza di una sola istanza, se la 

proposta viene ritenuta congrua. 

L’avviso pubblico e la convenzione saranno   visionabili presso l’ufficio sport, c/o Corso Matteotti 

3, negli orari di apertura al pubblico, ovvero tramite internet sul sito www.comune.cascina.pi.it , dal 

quale potrà essere scaricato. Data la peculiarità del bando, qualsiasi informazione dovrà essere 

inoltrata per iscritto tramite fax o posta elettronica al responsabile del procedimento, che risponderà 

con analoghi mezzi. 

Responsabile del procedimento è l’istruttore addetto all’ufficio sport: Rosalba Bruno Tel. 050 

719252,  fax 050 719320   e.mail  rbruno@comune.cascina.pi.it. 

Il Dirigente 

Avv. Claudia Del Lungo 


