COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)
via G. Garibaldi n. 54 - Serravalle P.se

P.I. 00185430477
***********

AVVISO PUBBLICO PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA CONDUZIONE DI CORSI DI ATTIVITA’ MOTORIA PER
BAMBINI, ADULTI E OVER 65 PER IL PERIODO 11/11/2019 - 30/06/2020
Premesso che il Comune di Serravalle Pistoiese, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di pari dignità delle persone, persegue
la finalità di garantire il diritto alla salute dei cittadini, sollecitando l’esercizio e l’incremento delle attività motorie attraverso la
programmazione di attività sportive, ricreative e del tempo libero;
L’amministrazione comunale intende dare corso allo svolgimento di corsi di attività motoria per adulti e anziani avvalendosi, per
la conduzione pratica dei predetti corsi, dell’opera delle associazioni sportive;
A tal fine si intende acquisire le adesioni delle associazioni sportive disponibili alla conduzione dei predetti corsi, nel rispetto
delle aperture previste per il calendario scolastico;
Possono partecipare al presente Avviso le Associazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti;
-

-

essere associazione sportiva senza scopo di lucro;
essere in possesso di polizza assicurativa RCT e polizza infortuni nell’esercizio dell’attività sportiva per la copertura di
eventuali danni di qualsiasi natura e specie, che dovessero derivare, direttamente o indirettamente, a persone o cose
compresi i locali di svolgimento dell’attività (da allegare alla richiesta);
essere in possesso di esperienza nella realizzazione delle attività coerenti con le finalità del presente Avviso, come da
curriculum vitae (da allegare alla richiesta);
essere in possesso del diploma di Laurea in Scienze motorie o equipollenti I.S.E.F. per gli insegnanti ( da allegare alla
richiesta);
essere in possesso di regolari requisiti per l’utilizzo del defibrillatore presente nella struttura;

Le associazioni sportive, aventi i suddetti requisiti, devono far pervenire manifestazione di interesse all’Ufficio Protocollo via
Garibaldi, 54 - 51034 Serravalle P.se da LUNEDI’ 28/10/2019 ED ENTRO IL LUNEDI’ 04/11/2019 alle ore 13.00 al
seguente indirizzo PEC: amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it con OGGETTO: MANIFESTAZIONE
INTERESSE ATTIVITA’ MOTORIA SALA POLIFUNZIONALE MASOTTI.
Tale manifestazione dovrà essere sottoscritta dal Presidente utilizzando l’apposito modulo predisposto.
Alla richiesta va allegata copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’ Associazione e quanto sopra indicato.
Oggetto del presente avviso
Il comune di Serravalle P.se intende realizzare corsi di attività motoria rivolta a bambini, adulti e over 65.
Obblighi dell’affidatario e tariffe
L’assegnatario sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura e specie, che dovessero derivare, direttamente o
indirettamente, a persone o cose, dall’utilizzo e detenzione del locale utilizzato. Eventuali tali danni resteranno pertanto, a
completo carico dell’assegnatario, senza alcun diritto di rivalsa o compenso nei confronti del Comune di Serravalle Pistoiese.
L’affidatario si assumerà l’obbligo di provvedere alla pulizia dei locali e l’impegno a gestire i corsi, provvedendo alla riscossione
delle quote direttamente dagli utenti secondo le tariffe fissate dall’Amministrazione con D.G. n. 38 del 22/02/2019 che
consistono in:
-

€ 30,00 mensili per due ore settimanali per i corsi per adulti
€ 20,00 mensili per due ore settimanali per i corsi per over 65
€ 15,00 mensili per bambini

Luogo di svolgimento dell’attività
Le suddette attività si svolgeranno presso lo Spazio Polifunzionale della scuola primaria di Masotti “Margherita Hack”- Via dei
Salici- Masotti

Modalità attuative:

Al momento della partecipazione alla manifestazione d’interesse, deve obbligatoriamente essere allegata una progettazione
specifica in merito alle attività che verranno effettuate e declinate per le varie fasce d’età al fine della più ampia valutazione degli
elaborati stessi.
Criteri di scelta
In caso di pluralità di domande di gestione si affida al soggetto in virtù dei seguenti criteri:
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, suddiviso per fasce d’età

da min. 1 punto a max 3 punti

4) Eventuali risorse proprie messe a disposizione

da min. 1 punto a max 2 punti

5) Valenza sociale del proponente (associazione e/o attività di supporto alle fasce deboli); 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 presenterà, a seguito di
comunicazione scritta, la proposta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale.
Il modello di manifestazione di adesione potrà essere scaricato dal sito del comune:
www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it o richiesto all’Ufficio Istruzione - Piazza Gramsci, 1- Casalguidi tel. 0573-917433.

IL RESPONSABILE U.O. PUBBLICA ISTRUZIONE
Dott. ssa Patrizia Gaggioli

