
AVVISO ESPLORATIVO 

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

 DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO

 IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO  DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

 DEI CORSI DI ATTIVITA' LUDICO MOTORIA

 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI

 DI CITTADELLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022-2023, 2023-2024

PREMESSA

Il Comune di Cittadella intende affidare in concessione i servizi in oggetto.

La procedura verrà  condotta  mediante  l'ausilio  di  sistemi  informatici  e  l'utilizzazione di
modalità di comunicazione in forma elettronica; la Stazione appaltante utilizza il sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” al quale è possibile
accedere  attraverso  l'indirizzo  internet  corrispondente  all'URL:
www.arca.regione.lombardia.it.

Per  essere  invitato,  poter  presentare  offerta  e  prendere  parte  alla  procedura  ciascun
operatore al nuovo elenco fornitori telematico (nuova procedura con decorrenza 28/4/2021)
presso Sintel accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti all'indirizzo internet
www.arca.regione.lombardia.it  

La registrazione non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare
offerta, né alcun altro onere o impegno.

1. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Cittadella

pec: cittadella.pd@cert.ip-veneto.net  

2. PROCEDURA E CRITERIO

Procedura negoziata di cui all'art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 ai sensi del DL 76/2020
convertito in L. 120/2020.

Criterio  è  quello  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell'art.  95  del
codice.



3. OGGETTO E DURATA 

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione dei corsi di attività motoria
per gli alunni delle scuole materne e della scuola primaria di Cittadella.

Durata: anni scolastici dal 2022/2023 al 2023/2024.

Le attività  avranno  decorrenza dal  2  novembre 2022 e cesseranno il  30 giugno  2023
(pertanto il monte ore sarà calcolato proporzionalmente) mentre per l'anno scolastico 2023-
2024 avranno inizio il 1 ottobre 2023 e cesseranno il 30 giugno 2024.

4. VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

€  39.000,00 oltre all'IVA soggetto a ribasso

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

• laurea in scienze motorie, almeno triennale;

• conoscenza della natura del servizio, norme e leggi  vigenti in materia in relazione al
servizio considerato nonché conoscenza della realtà scolastica del territorio;

• Iscrizione al portale Sintel per il Comune di Cittadella

Sono ammesse a partecipare le Associazioni che annoverino tra i propri associati almeno
un laureato in scienze motorie e i soggetti privati, anche riuniti in comitato temporaneo non
a scopo di lucro che abbiamo conferito mandato con rappresentanza ad uno di essi, detto
capofila. 

TERMINE E MODALITA' PER PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di  interesse dovrà essere  presentata  entro  e  non oltre il  giorno 18
ottobre 2022 usando preferibilmente il modulo allegato, dovrà essere firmata digitalmente
da legale rappresentante ed inviata all'indirizzo PEC cittadella.pd@cert.ip-veneto.net;

SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE

Verranno invitati tutti gli operatori economici che presenteranno i seguenti requisiti generali
e tecnico professionali:

• in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

• laurea in scienze motorie, almeno triennale;

• conoscenza della natura del servizio, norme e leggi  vigenti in materia in relazione al
servizio considerato nonché conoscenza della realtà scolastica del territorio;

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le finalità del progetto consistono:

• nell'acquisizione di competenze motorie adeguate all'età e allo sviluppo psicofisico del
bambino in età scolare;

• nel favorire l'interazione con i compagni in contesti ludico  - sportivi;

• nel promuovere la valorizzazione di attitudini ed abilità personali;

Le attività richieste per la corretta gestione del servizio sono le seguenti:

• a) coordinamento con  l'Istituto  comprensivo e/o  con responsabili  (nel  caso di  scuole
private)  per  la  predisposizione  dei  calendari  orari  delle  attività  e  l'ottenimento  delle



necessarie autorizzazioni;

• b) figura professionale che curi i rapporti con l'Istituto comprensivo e/o responsabili (nel
caso di scuole private) e coordini l'attività degli istruttori;

• c) individuazione degli istruttori in possesso della laurea/ diploma in scienze motorie o
Isef e di  documentata esperienza lavorativa nell'ambito delle attività motorie rivolte ai
bambini in modo da garantire il corretto svolgimento di tutte le ore di lezione (almeno
1003 annue). Si  specifica che sono a carico del soggetto affidatario oltre alle attività
programmate, l'individuazione degli istruttori nonché di tutte di tutte le attività correlate al
rapporto professionale con quest'ultimi e, a tutto quanto previsto dal presente incarico.

Le modalità di svolgimento delle attività dovranno essere le seguenti:
CORNARO 15 classi x 18 ore = 270

POZZETTO 8 classi x 18 ore= 144

LAGHI 4 classi x 18 ore= 72

SANTA MARIA 3 classi x 18 ore= 54

BORGO TREVISO 4 classi x 18 ore 72

TOTALE ORE Scuole Primarie 34 classi x 18 ore settimane= 612 ore

LE  ATTIVITA'  E  LE  ORE  DOVRANNO  ESSERE  CONCORDATE  CON  L'ISTITUTO
COMPRENSIVO.

Al termine delle attività dovrà essere organizzata una festa conclusiva per tutte le sezione
degli scolari di anni 5 nelle scuole materne mentre nelle scuole primarie le feste conclusive
finali dovranno essere due una per le terze e le quarte.

• d) gestione dei rapporti economici e giuridici tra le scuole e gli istruttori e risoluzione in
caso di contrasti e/o problematiche varie;

• e)  relazione  finale  in  forma  scritta  al  termine  di  ogni  anno  di  attività,  contenente  il
resoconto  anche economico  di  tutte  le  attività  svolte  e  degli  esiti.  Per  la  durata  del
contratto il soggetto offerente dovrà garantire con le risorse e mezzi propri le attività in
modo da operare nei tempi previsti dalla proposta.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammesse a partecipare le Associazioni che annoverino tra i propri associati almeno
un laureato in scienze motorie e i soggetti privati, anche riuniti in comitato temporaneo non
a scopo di lucro che abbiamo conferito mandato con rappresentanza ad uno di essi, detto
capofila. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Saranno ammessi a partecipare alla eventuale prossima procedura di gara gli  operatori
economici:

• in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

• laurea in scienze motorie, almeno triennale;

• conoscenza della natura del  servizio, norme e leggi vigenti  in materia in relazione al
servizio considerato nonché conoscenza della realtà scolastica del territorio;

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli  operatori  economici  che  intendessero  candidarsi  dovranno  far  pervenire  la  propria
istanza di partecipazione alla ricerca di mercato esclusivamente mediante posta elettronica



all'indirizzo:  CITTADELLA.PD@CERT.IP-VENETO.NET  entro  e  non oltre  le  ore  12 del
giorno  18 ottobre 2022 con recante la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a
partecipare  gestione  dell'organizzazione  di  corsi  di  attività  ludico-motorie  nelle  scuole
materne ed elementari di Cittadella per gli anni 2022-2023, 2023-2024. 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il  presente  avviso  finalizzato  ad  una  indagine  di  mercato,  non  costituisce  proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale che sarà libera di
seguire anche altre procedure. 

La stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti  richiedenti possano
vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione costituisce prova di
possesso  dei  requisiti  richiesti  per  l'affidamento  del  servizio  che  invece  dovrà  essere
dichiarato dall'operatore economico ed accertato dalla stazione appaltante in occasione
della procedura negoziata di affidamento.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai  sensi  del  D.Lgs  196/2003  e s.m.i  e  del  “General  Data  Protection Regulation”  ,  UE
Regulation 2016/676, il  trattamento dei dati  personali avviene per espletamento dei soli
adempimenti connessi alla procedura del presente avviso e nella piena tutela dei diritti e
della riservatezza delle persone, il soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione
aggiudicatrice.

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso è pubblicato sull'Albo pretorio on line e sul sito del Comune di Cittadella
www.comune.cittadella.pd.it .

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Per  informazioni  e  chiarimenti  è  possibile  contattare  l'ufficio  cultura/sport   -  tel
049/9413473-9413474 email: cultura@comune.cittadella.pd.it

Cittadella, 11 ottobre 2022

   IL DIRIGENTE AD INTERIM 
del 2^SETTORE 

        dott. Nicola Mosele

                                                                                     (sottoscritto digitalmente)
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