
COMUNE DI ARDEA
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Ufficio Servizi Sociali – via Catilina, 3, 00040 Ardea  (RM)
                                     Tel 06/89762471-Fax 06/89762478 -  E-mail: uff.sociali@comune.ardea.rm.it

AVVISO PUBBLICO

  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO  DI  INSEGNAMENTO E PRATICA DELLE ATTIVITA’

SPORTIVE, LUDICO-RICREATIVE E RIABILITATIVE IN CENTRI
SPORTIVI IDONEI E PISCINE

L’Ufficio  Servizi  Sociali,  intende  acquisire  manifestazioni  di  interesse  da  parte  di  Società,
Associazioni sportive dilettantistiche, costituite senza fine di lucro, affiliate a FSN e/o a DSA e/o a
EPS e/o a CIP, riconosciute dal CONI e/o C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico), di federazioni
sportive nazionali ed internazionali, discipline sportive associate nazionali ed internazionali, enti di
promozione  sportiva  nazionali  ed  internazionali,  comitati  regionali  di  federazioni  sportive,  di
discipline  sportive  associate  e  di  enti  di  promozione  sportiva,  società  e  associazioni  sportive
dilettantistiche,  costituite  senza fine di  lucro,  affiliate  a  FSN e/o a  DSA e/o a  EPS e/o a  CIP,
riconosciute dal CONI, C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico) per l’affidamento del servizio di
insegnamento e pratica delle attività fisico-motorie  a bambini disabili e/o appartenenti a famiglie
con disagio economico.

Destinatari del servizio

Minori dai 6 ai 16 anni con disabilità e/o appartenenti a nuclei familiari con disagio economico
individuati dal Servizio Sociale tra quelli già seguiti.

Obiettivi del Servizio

- Diffondere ed incrementare la pratica sportiva e le attività fisico – ricreative.
-  Incentivare la pratica motoria e sportiva dei disabili; 
- Incrementare la pratica delle attività sportive e fisico-motorie tra i giovani in età scolare e tra le
fasce deboli della popolazione;
- Incrementare la promozione sportiva nell’ambito delle pari opportunità, nell’integrazione sociale e
a favore dei disabili;
- Avvicinare alla pratica sportiva quelle persone che vivono o sono esposte a forme di marginalità,
al fine di prevenire situazioni di esclusione e disagio sociale; 
-Sostenere quei progetti che, attraverso lo sport, intervengono a favore dell’inclusione sociale; 
- Perseguire l’interazione tra attività sportiva, attività sociale e culturale; 
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-  Diffondere concretamente una visione globale dell’attività e della pratica sportiva e promuovere
un  percorso  formativo  integrale  del  minore  anche  con  disabilità,  attraverso  lo  sport,  garantire
l’autenticità dei valori promossi dallo sport.
- Promuovere la vita sociale e l’aggregazione giovanile. 
 
Tipologia del servizio
Sono individuate due diverse tipologie di progetti:

1. Progetti diretti alle persone con disabilità :
Si intendono i progetti atti a favorire l’integrazione umana e sportiva anche degli atleti disabili. Tali
progetti devono svilupparsi nel tempo e coinvolgere il maggior numero di praticanti e le finalità
formative e/o promozionali  devono prevalere su quelle  agonistiche – competitive.  Pertanto non
possono rientrare le manifestazioni, le gare, i trofei, i tornei e/o simili. 
Inoltre,  i  progetti  devono  coinvolgere  bambini  disabili  aggregandoli  in  maniera  salutare
avvicinandoli  a una o più discipline sportive.  Detta aggregazione offre loro una alternativa alla
quotidianità. L’Amministrazione  intende sostenere interventi che promuovono la pratica sportiva e
le attività fisico-motorie quale strumento per il miglioramento delle condizioni psicofisiche delle
persone con disabilità. 

2. Progetti di inclusione sociale:
Particolare  attenzione  ai  progetti  che  dimostrino  adeguato  coinvolgimento  del  territorio  e  delle
istituzioni e che inglobino le fasce deboli ed emarginate della società.

Durata del progetto
Anni 1.

Costo del progetto
Il progetto avrà un costo di non più di € 15.878,00 onnicomprensivo e può essere affidato a non più
di  6 associazioni, società ecc. che praticano diverse discipline sportive. Il costo  di  ogni progetto
non deve superare € 2.646,33.  Le associazioni partecipanti possono  presentare un solo progetto.

Requisiti di partecipazione e  ammissione
1. Essere  Società, Associazioni sportive dilettantistiche, costituite senza fine di lucro, affiliate a
FSN  e/o  a  DSA e/o  a  EPS  e/o  a  CIP,  riconosciute  dal  CONI  e/o  C.I.P.  (Comitato  Italiano
Paraolimpico),  federazioni  sportive  nazionali  ed  internazionali,  discipline  sportive  associate
nazionali  ed  internazionali,  enti  di  promozione  sportiva  nazionali  ed  internazionali,  comitati
regionali di federazioni sportive, di discipline sportive associate e di enti di promozione sportiva,
società e associazioni sportive dilettantistiche, costituite senza fine di lucro, affiliate a FSN e/o a
DSA e/o a EPS e/o a CIP, riconosciute dal CONI, C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico).
2.  Che nel proprio organico presentino istruttori qualificati in possesso di titoli riconosciuti e/o di
diploma e/o di  Laurea attinente.
3. Operare sul territorio comunale da almeno 2 anni;

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati  possono presentare la propria manifestazione  di interesse inviando la

propria proposta progettuale completa e definitiva corredata da:
a. Copia del documento di identità del legale rappresentante dell’Associazione/Società Sportiva,
ecc.;
b. Statuto e Atto Costitutivo;
c. Copia dei titoli di studio e Curriculum Vitae degli operatori coinvolti;
d. Piano finanziario;



Termini di presentazione 
La manifestazione di interesse  dovrà essere presentata, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 27.02.2017, al protocollo generale dell’Ente:

- tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
- il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00

Il presente Avviso, completo di allegati, è reperibile anche presso l’Albo on line del Comune di
Ardea  e può essere scaricato  dal sito istituzionale www.ardea.gov.it.

Informazioni
Per informazioni  e  chiarimenti  contattare  il  Responsabile  di  P.O.  dell’Ufficio  Servizi  Sociali  –

dott.ssa Sabrina Tovalieri tel. 06/89762471, mail: uff.sociali@comune.ardea.rm.it.

                                                               Il Dirigente di Area 

    Avv. Giovanni Cucuzza

DALLA SEDE MUNICIPALE 08  FEBBRAIO 2017
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Ufficio Servizi Sociali
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PRESENTAZIONE  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSEGNAMENTO E PRATICA

DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE, LUDICO-RICREATIVE E RIABILITATIVE
IN CENTRI SPORTIVI IDONEI E PISCINE

Il  sottoscritto………………………………………………….legale  rappresentante  della…..
………………….…….…………….……………………………………………………. con sede in
………………………………………………...……………………………………..…...,n.
………..tel……………….……………..,e-mail……………………………….
C.F.....................................................................

CHIEDE
di partecipare alla manifestazione di interesse  per l’affidamento del servizio di insegnamento e
pratica delle attività fisico-motorie a bambini disabili e/o appartenenti a nuclei familiari con disagio
economico.

DICHIARA
valendosi  delle  disposizioni  di  cui  agli  artt.  46/47  (ed  all’art.  3)  della  normativa  sulla
documentazione amministrativa di cui  al  D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 –  Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole
delle sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dai benefici previsti dall’art,75 del medesimo
T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità di :

1) Essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento delle attività richieste in luoghi
idonei  e di  possedere personale in possesso di titolo di studio adeguato oltre che  essere
professionalmente e tecnicamente qualificato per l’erogazione del servizio in oggetto.

2) Di avere operato sul territorio comunale  da almeno 2 anni  alla data di presentazione della
domanda.

3) Di osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per
gli  infortuni,  malattie  connesse  all’attività,  nonché  la  copertura  assicurativa  per  la

mailto:uff.sociali@comune.ardea.rm.it


responsabilità civile verso terzi del personale impiegato, oltre a tutte le disposizioni di legge
vigenti in materia.

4) Di rispettare tutte le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/08) nonché il
rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti.

5) Di  avere sede operativa nel Comune di Ardea.
6) che non sussistono elementi  preclusivi,  secondo la vigente normativa, alla contrattazione

con la Pubblica Amministrazione;
7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla D.Lgs 196/2003, che i dati personali

raccolti  saranno  trattati,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la
presente dichiarazione viene resa.

Alla presente allega:
- Proposta progettuale completa e definitiva;
- Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante  dell’Associazione,
Società, ecc.;
- Statuto e Atto Costitutivo;
- Copia del Titolo di studio e del Curriculum Vitae degli operatori coinvolti,
- Piano finanziario;

Ardea, lì………………...

Il Legale Rappresentante

___________________________
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