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CITTA’ DI CASSANO D’ADDA 

Città Metropolitana di Milano 
 

MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE PER LA INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO IDONEO A 
PROMUOVERE L’ORGANIZZAZIONE DI  CORSI DI EDUCAZIONE  FISICA ED 

AVVICINAMENTO ALLO SPORT A TARIFFE AGEVOLATE E CON IL PATROCINIO 
DELL’ENTE   

  
 
ART. 1) OGGETTO DELL’AVVISO 
 
Oggetto del presente avviso è la individuazione di un soggetto (associazione o società) che 
intenda gestire corsi di educazione fisica e avvicinamento allo sport, patrocinati dall’Ente per la 
stagione sportiva 2016/2017, con possibilità di estensione alla stagione sportiva successiva 
(2017/2018) 
 
La gestione dei corsi comprende anche le seguenti attività: 

• apertura e chiusura delle strutture comunali concesse per lo svolgimento delle lezioni; 
• sorveglianza di locali, impianti, beni e attrezzature forniti dall’Amministrazione comunale; 
• rilascio informazioni e modulistica all’utenza; 
• garanzia del normale svolgimento delle lezioni secondo calendario annuale stabilito con 

l’Ufficio sport del Comune  ; 
• contatti con gli insegnanti e gli allievi per comunicazioni inerenti l’attività dei corsi; 
• iscrizione degli utenti ai corsi; 
• tenuta dei registri riferiti ad utenti e insegnanti; 
• riscontro e verifica delle presenze di utenti e insegnanti 
• rendicontazione semestrale all’Ufficio sport comprendente la statistica delle presenze; 
• collaborazione e supporto con l’Ufficio sport nell’organizzazione di tutte le attività 

promozionali e integrative; 
• rapporti di collaborazione, assunzione del personale docente; 

 
ART. 2) FINALITA’ DEI CORSI 
 
I corsi educazione fisica ed avvicinamento allo sport  intendono proporre una attività sportiva non 
agonistica alla cittadinanza, sotto la guida di esperti del settore. 
L’obiettivo principale è quello di migliorare, attraverso l’attività motoria, il benessere psico-fisico 
degli utenti e favorire la socializzazione riabilitazione e integrazione sociale.  
 
ART. 3) DURATA, CALENDARIO E UBICAZIONE DEI CORSI 
 
L’inizio dei corsi previsto dal 01 ottobre 2016. 
 
 Ogni corso deve avere la durata complessiva di otto mesi decorrenti dalla data di comunicazione 
di avvio del servizio.  

Ogni corso si articola in un minimo di due incontri settimanali. Ogni incontro ha una durata di 
un’ora.  La sede dei corsi è fissata presso le strutture sportive di proprietà comunale, secondo la 
programmazione che l’ufficio sport metterà a disposizioni dell’assegnatario della gara.  

Almeno un corso deve obbligatoriamente svolgersi in ciascuna delle due frazioni (Groppello e 
Cascine San Pietro).  
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Potranno essere previsti ulteriori corsi di durata variabile da svolgersi all’aperto (parchi pubblici, 
Isola Borromeo, Dopolavoro, ecc..) nel periodo primaverile ed estivo.  

I corsi sono rivolti a tutti i cittadini residenti di età compresa tra i 18 e gli 80 anni, previa 
presentazione di certificazione medica che ne attesti l’idoneità fisica per lo svolgimento del corso 
prescelto.  

 
ART. 4) TARIFFE DA APPLICARE 
 
Il soggetto patrocinato potrà incamerare direttamente le quote di iscrizione e frequenza delle 
tariffe. A titolo meramente indicativo si precisa che, si prevede per il soggetto patrocinatore un 
incasso pari ad € 18.250,00/annue IVA esclusa, tenendo conto dei seguenti parametri: 
 

- 30 adulti x euro 210  costo annuo euro  = 6.300,00 euro 
- 70 adulti oltre i 60 anni  x costo annuo euro 135 = 9.450,00 euro 
- 100 iscrizioni x 25 euro = 2500,00 euro 

 
Nulla sarà dovuto al soggetto individuato in caso di iscrizioni in numero inferiore, restando sempre 
salva la applicazione delle tariffe proposte  . 
 
Nulla è dovuto dal Comune per eventuali iscritti  in tutto o in parte morosi, trattandosi di un 
contratto sottoscritto tra un soggetto esterno e l’utenza. In caso di morosità il soggetto individuato 
del servizio potrà attivare autonomamente e senza alcun onere per il Comune tutte le procedure 
per il recupero del suo credito. 
 
  
ART. 5) RIMBORSO FORFETTARIO PER UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI 
 
Il soggetto individuato si impegna a versare all’Amministrazione comunale, a titolo di rimborso 
forfettario annuale per le spese  di manutenzione, pulizia e riscaldamento delle palestre comunali, 
una quota pari ad euro 2,50 mensili per ciascun iscritto (a titolo indicativo euro 2,50  x 8 mensilità x 
100 iscritti = euro 2.000 annuali). La quota sarà versata in due soluzioni quadrimestrali: la prima 
entro il mese di dicembre 2016, la seconda entro il mese di maggio 2017.  
 
ART. 6) INCASSI TARIFFE 
 
Il soggetto individuato provvederà direttamente all’incasso diretto delle tariffe di iscrizione e 
frequenza ai Corsi comunali.  Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione comunale al soggetto 
individuato. Le tariffe e le eventuali agevolazioni a carico degli utenti  saranno concordate con 
l’Amministrazione Comunale.   
 
Il Soggetto individuato introiterà l’importo delle rette, secondo le modalità che riterrà maggiormente 
confacenti e convenienti alla propria organizzazione, informandone tuttavia in anticipo 
l’Amministrazione comunale che dovrà comunque fornire il proprio consenso.  
 
Se circostanze di carattere straordinario non consentissero l’attivazione di tutti i corsi o di parte di 
essi, nessun contributo potrà essere richiesto all’Amministrazione comunale. 
 
ART. 7) CONDIZIONI GENERALI 
 
Il soggetto individuato dovrà attenersi a tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia 
di CCNL, igiene, sicurezza nei luoghi di lavoro e infortuni.   
 
Per tutta la durata dei corsi, l’Amministrazione fornirà, al soggetto  individuato il patrocinio per 
l’utilzzo gratuito gli impianti sportivi necessari per lo svolgimento delle attività, salvo il rimborso 
forfettario indicato all’art. 5.  
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Le spese di energia elettrica, di pulizia ordinaria e di riscaldamento, nonché eventuali interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti i locali concessi, saranno a carico 
dell’Amministrazione Comunale.  
 
Al termine delle attività gli impianti sportivi devono essere restituiti in buone condizioni d’uso.  
 
Eventuali danni derivanti da un non corretto uso, imputabili al soggetto e/o a terzi ma non segnalati 
o rilevati tempestivamente, saranno addebitati al soggetto individuato. 
 
L’Amministrazione Comunale sarà sollevata da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il 
soggetto individuato e i propri collaboratori e dipendenti. 
 
Il soggetto individuato si impegna a rispettare  la vigente legislazione in materia di disciplina 
sportiva e ad utilizzare in forma condivisa  con altri soggetti utilizzatori delle palestre comunali il 
defibrillatore che è in dotazione in ogni palestra comunale e che dovrà essere utilizzato solo dal 
personale che ha effettuato i corsi di addestramento all’uso. 
 
ART. 8) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
 
Il soggetto individuato ha l’obbligo di fare osservare gli orari di svolgimento dei corsi come 
concordato con l’Amministrazione comunale.  
 
Ove circostanze eccezionali lo rendessero necessario, l’Amministrazione Comunale potrà disporre 
delle variazioni o delle interruzioni del servizio.  
 
Indipendentemente dall’osservanza degli altri obblighi stabiliti da norme legislative e contrattuali 
per essa vincolanti, il soggetto individuato dovrà dare notizia agli uffici comunali, via mail/PEC, di 
tutti i  danni a persone e/o a cose verificatesi durante le attività. 
 
Il soggetto individuato sarà tenuto al rispetto del Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi 
comunali” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 16/12/2015. 
 
A scopo indicativo e non vincolante, si specifica qui di seguito un’ipotesi di organizzazione oraria: 
 
 
Palestra Di Vona    
LUNEDI’ e GIOVEDI’ 
 dalle ore 18.30 alle ore 21 
VENERDI’ 
dalle ore 19.00 alle ore 21.00 
 

Palestra Groppello           
LUNEDI’ e GIOVEDI’ 
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
Palestra Cascine S.Pietro 
LUNEDI’ e GIOVEDI’ 
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

 
 
ART. 9) ONERI A CARICO DEL SOGGETTO INDIVIDUATO 
 
Sono a carico del soggetto individuato tutti gli oneri e gli obblighi riportati nel presente avviso. 
 
La formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro è obbligatoria e si intende a carico 
del soggetto individuato. 
 
Il soggetto individuato si obbliga  a garantire che il proprio personale mantenga durante il servizio, 
in ogni situazione, un comportamento deontologicamente corretto e comunque un contegno 
dignitoso e rispettoso nei confronti degli utenti e/o visitatori. 
 
Il soggetto si impegna a sostituire il personale per qualsiasi causa assente con altro riconosciuto 
idoneo ed abilitato al servizio al fine di garantire continuità ed evitare annullamento dei corsi 
programmati. 
 
La direzione e la responsabilità delle attività svolte viene affidata  ad un Coordinatore.  
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Il soggetto si impegna alla gestione dell’attività di carattere amministrativo secondo quanto 
specificato all’art. 1 del presente avviso. 
 
Il si impegna e si obbliga a mantenere i locali, le attrezzature e i materiali forniti 
dall’Amministrazione comunale in perfetto stato di efficienza e conservazione. 
 
Il soggetto individuato si impegna a promuovere i corsi e a collaborare con l’Ufficio sport del 
Comune.  
 
Per tutti gli effetti di Legge, il soggetto aggiudicatario deve espressamente comunicare il domicilio 
presso il quale inviare ogni comunicazione inerente il presente avviso. 
 
Al soggetto individuato sono affidate le copie della chiavi delle palestre comunali e lo stesso è 
responsabile delle chiavi assegnate che non possono essere duplicate; allo scadere del contratto 
dovranno essere restituite all’ufficio sport comunale. 
 
Il soggetto individuato si impegna a non porre in essere alcun atto che comporti di sub-concedere 
ad altri l’utilizzo degli spazi anche a titolo gratuito ed a utilizzare gli stessi per attività diverse da 
quelle concordate con l’Amministrazione comunale. 
 
E’ a carico del soggetto individuato la stampa di eventuale materiale pubblicitario divulgativo dei 
corsi 
 
ART. 10) PERSONALE 
 
Il soggetto deve svolgere le attività oggetto del presente capitolato con proprio personale 
 
Il personale che verrà adibito al servizio dovrà essere in regola con le vigenti normative igienico-
sanitarie ed in possesso di requisiti obbligatori: 
 

- diploma superiore ISEF, laurea in Scienze Motorie o Fisioterapia; 
- comprovata esperienza, almeno biennale, in attività di promozione ad educazione sportiva 

per adulti e anziani 
 
Il soggetto si obbliga ad applicare nei confronti del personale, assunto a qualsiasi titolo, condizioni 
contrattuali, normative e retributive che siano: 

- adeguate alle prestazioni richieste; 
- compatibili alle forme di reclutamento del personale utilizzabili in base al suo tipo di 

costituzione sociale e al regime fiscale di appartenenza attuate nel rispetto delle forme di 
assunzione e trattamenti retributivi e contributivi previsti dalle recenti leggi di riforma del 
lavoro. 

 
Il soggetto individuato è tenuto a fornire all’Amministrazione comunale la documentazione 
comprovante tutta la tipologia di contratti di assunzione e incarico del personale di cui si avvale. Il 
soggetto individuato è tenuto all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle 
assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del 
proprio personale. 
 
Qualora il soggetto individuato non risulti in regola con gli obblighi a suo carico, senza giustificati 
motivi, l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto. 
 
Il soggetto individuato deve comunicare per iscritto all’Istituzione: 

- l’elenco dei nominativi di tutto il personale incaricato entro 15 giorni dalla firma del 
contratto, ogni variazione a detto elenco deve essere comunicata entro 3 giorni dal 
cambiamento; 

- il curriculum di tutto il personale impiegato, che deve corrispondere ai requisiti sopra 
richiesti. 
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L’Amministrazione comunale si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale 
operante in rapporto alle funzioni richieste. 
 
ART. 11 - SICUREZZA 
 
Il soggetto individuato deve presentare un’autocertificazione nella quale attesta di aver avviato 
tutte le procedure atte ad adempiere a tutti gli obblighi, previsti dalla vigente normativa in materia 
di sicurezza sul lavoro. 
 
Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008, art. 26 comma 8, tutto il personale previsto dalla 
concessionaria deve essere identificato da apposita tessera di riconoscimento corredata di 
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, conservata 
all’interno della sede di servizio in carpetta visibile e ben identificata. 
 
L’Istituzione non ha ritenuto dover procedere a calcolo di spese per la sicurezza imputabili ad 
interferenze e alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di servizio la cui esecuzione non è 
prevista all’interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto gli oneri per la 
sicurezza da interferenze sono pari a zero. 
 
ART. 12 - ASSICURAZIONE 
  
Il soggetto individuato si assume ogni responsabilità civile che penale derivategli, ai sensi di legge, 
dall’esecuzione dei servizi oggetto del presente avviso. 
 
E’ obbligo del soggetto individuato stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile 
verso i partecipanti, terzi e l’amministrazione comunale a copertura rischi di invalidità permanente 
e morte per gli utenti dei corsi attivati sia negli impianti sportivi che in eventuali corsi da svolgersi 
all’aperto, per un massimale unico non inferiore a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) e con 
validità non inferiore alla durata del servizio. 
 
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare 
l’esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella 
specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la 
polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione Comunale, 
precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per 
danni. 
 
Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai 
sensi di legge, dovrà essere consegnata al Responsabile Contratti del Comune di Cassano d’Adda 
entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del patrocinio, unitamente alla 
quietanza di intervenuto pagamento del premio.   
 
Il soggetto individuato, inoltre, garantirà la copertura assicurativa dei propri operatori in relazione al 
servizio prestato, sia durante lo svolgimento dell’attività professionale che durante i percorsi 
necessari per raggiungere la sede di lavoro 
 
 
 ART. 13) CONTROLLI E REVOCA DEL PATROCINIO 
 
Il soggetto individuato  dovrà garantire tutte le condizioni del presente avviso pena la revoca del 
patrocinio e la richiesta di rimborso danni. 
 
Al fine di garantire l’effettiva attuazione delle attività, l’amministrazione comunale potrà effettuare 
gli opportuni controlli per verificarne il corretto svolgimento. Il referente incaricato del controllo e 
alla vigilanza è il Responsabile del Settore 4. Cultura e sport o suo delegato. 
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ART. 14) CONTROVERSIE 
 
Per quanto non contemplato nel presente avviso si richiamano le norme vigenti del Codice Civile  
in materia. 
Per le controversie giudiziarie viene eletto il Foro di Milano. 
 
ART. 15) TUTELA DELLA PRIVACY 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dall’Appaltatore saranno trattati esclusivamente per le 
finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.  
 
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con 
strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà 
avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto 
contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; con riferimento al 
vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell' 
adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. 
 
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le 
modalità di cui all'art. 19 del D. Lgs. 196/2003. In relazione al trattamento dei dati conferiti, 
l'interessato gode dei diritti di cui all' art. 7 del Decreto succitato, tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, 
incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, al loro 
trattamento per motivi legittimi. 
 
Ai sensi della Legge 196/2003 si informa che i dati personali che verranno indicati nell'offerta 
saranno trattati da questa Amministrazione esclusivamente nell'ambito e per i fini attinenti la gara 
in oggetto. 
 
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Cassano d’Adda. 
 
Art. 16) NORME DI RINVIO 
 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia a quanto disposto dalle norme legislative e 
regolamentari vigenti in materia (compreso il Regolamento approvato con Deliberazione di 
Consiglio comunale nr. 32/2009). 
 
Art. 17) SOGGETTI AMMESSI 
 
Saranno ammesse a partecipare al presente avviso le associazioni, ditte individuali, società, che 
presentano come finalità sociale la promozione e la diffusione delle pratiche sportive.  
 
I soggetti interessati dovranno rispettare il “Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi 
comunali” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 16/12/2015 ed in 
particolare: 

• Sottoscrivere il “Codice di Comportamento sportivo del CONI”; 
• Depositare il bilancio preventivo/consuntivo dell’Associazione, ditta o società; 
• Fornire il nominativo di un referente abilitato all’uso dei Defibrillatori (DAE). 

 
Il personale che verrà adibito al servizio dovrà essere in regola con le vigenti normative igienico-
sanitarie ed in possesso di requisiti obbligatori: 

- Diploma superiore ISEF, laurea in Scienze Motorie o Fisioterapia; 
- Comprovata esperienza, almeno biennale, in attività di promozione ad educazione sportiva 

per adulti e anziani. 
 
A tal proposito il soggetto individuato dovrà presentare, prima dell’inizio dei corsi, una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DPR 445/00) riportante i curriculum vitae degli operatori 
che tengono i corsi. 
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Il soggetto individuato si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, 
condizioni normative e retributive non inferiori ai CCNL 
 
ART. 18) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE    
 
Le proposte, indirizzate al Settore 4 Cultura – Sport,  dovranno pervenire al Comune di Cassano 
d’Adda entro le ore 24.00 di sabato 20 agosto 2016  ai seguenti indirizzi e-mail: 
Indirizzo di posta certificata: protocollo@comune.cassanodadda.mi.legalmail.it 
Inoltrare copia per conoscenza anche a: 
cultura.sport@comune.cassanodadda.mi.it  
Per informazioni è possibile contattare: Ufficio sport – tel. 0363366247 – e-mail 
marco.galbusera@comune.cassanodadda.mi.it 
  

ART. 19) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO 

Il patrocinio sarà concesso a favore della società o associazione che avrà presentato la proposta 
giudicata con maggior favore. Nella valutazione della proposta si terrà conto dei seguenti criteri: 
 

70 punti per proposta tecnica + 30 punti per proposta economica 
  
 

 ELEMENTI PESO Valore Max  

A) Completezza del progetto didattico e sua adesione agli 
obiettivi ed esigenze del Comune 10 

B) Curriculum della società/associazione partecipante con 
particolare riferimento alle attività analoghe già svolte 
per conto di Comuni o Enti pubblici (1 punto per ogni 
anno max 10 punti) 

10 

C) Piano per la gestione di emergenze, con particolare 
riferimento alla possibilità di assicurare una gestione 
del servizio senza interruzioni dovute ad assenze e 
impedimenti di docenti  

5 

D) Eventuali migliorie con particolare riferimento:  

1. novità didattiche rivolte agli utenti over 60 

2. novità finalizzate a incentivare la partecipazione 
dell’utenza 

3. fornitura di materiale didattico e sportivo a 
carico del Soggetto aggiudicatario 

4. collaborazione con la “Casa della Comunità” del 
Comune di Cassano d’Adda e “Gruppi di 
cammino comunale” 

Complessivi punti 36  di cui:  

10 

9 

 

7 

 

10 

F) Disponibilità ad organizzare corsi estivi di Ginnastica 
Dolce nel periodo estivo 9 

 
Si terrà inoltre conto di un eventuale sconto sulle tariffe proposte nella seguente misura: 
 
 

A) Proposta economica  – punti n. 30  
 

La proposta economica si intende formulata sul numero di utenti individuato nel presente avviso. I 
punteggi attribuibili saranno calcolati assegnando alla proposta più bassa il punteggio massimo 



 8

attribuibile e alle altre proposte, punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la seguente 
equazione: 

 
  30   x  proposta  più  bassa 

proposta   offerta 
 
 
ART. 20 ) – CONCESSIONE PATROCINIO 
 
Alla proposta valutata positivamente secondo i parametri esposti al precedente articolo, verrà 
concesso il patrocinio comunale per lo svolgimento dei corsi. Il provvedimento di concessione 
avverrà a firma dell’Assessore allo Sport.  
 
Cassano d’Adda 18 luglio 2016 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 
Marco Galbusera 


