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AVVISO ESPLORATIVO 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI INSE GNAMENTO DI 

ATTIVITA’ MOTORIE E NATATORIE ORGANIZZATE DALL’AMMI NISTRAZIONE 
COMUNALE 

 
Art. 1 – Istituzione elenco di operatori 

 
Il Comune di Firenze, ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento del servizio di 

insegnamento dell’attività motoria e natatoria dell’Amministrazione comunale, intende promuovere 
adeguate indagini di mercato sulla base di appositi elenchi di soggetti interessati che abbiano i 
requisiti di seguito descritti. Il Servizio Sport della Direzione Cultura Turismo e Sport del Comune 
di Firenze intende dunque procedere, mediante la pubblicazione del presente avviso, ad una 
ricognizione finalizzata esclusivamente alla predisposizione di elenchi di soggetti  idonei a fornire il 
servizio di insegnamento di attività motorie e natatorie organizzato dall’Amministrazione 
Comunale. Successivamente sarà provveduto all’affidamento del servizio, rientrante nell’elenco dei 
servizi di cui all’art. 20 Dgls. 163/06 all. IIB ss.mm.ii.   con  procedura negoziata . 
 Pertanto, il presente avviso è da intendersi come  un’indagine conoscitiva  finalizzata 
esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori economici, in modo non vincolante per 
l’Amministrazione; l’inserimento in elenco è condizione necessaria per l’affidamento del servizio in 
oggetto ma non costituisce diritto al conferimento dello stesso. Conseguentemente, con il presente 
avviso, non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o 
attribuzioni di punteggi. 
 

Art.2  Destinatari   
 

 Nel rispetto dei principi di cui all’art. 27 comma 1° del D.gls. n. 163/06 possono manifestare 
interesse alla presente  procedura  i soggetti individuati dall’art. 34 del suddetto  Codice,  nonché 
Associazioni,  Società e gruppi del territorio impegnati nella costante promozione di attività 
sportive/ricreative; 
 Il Servizio Sport, provvederà,  con successiva determinazione dirigenziale, secondo quanto 
previsto dall’art, 27 del D.gls. 163/06 e ss.mm.ii, ad approvare il Capitolato contenente le specifiche 
del servizio, ad impegnare la somma necessaria sulla quale verrà formulata la migliore offerta, ed 
approvare la lettera d’invito che sarà inviata ai soggetti ritenuti idonei all’iscrizione negli elenchi.  

Tali soggetti possono manifestare il proprio interesse  mediante dichiarazione sostitutiva  resa 
ai sensi del DPR 445/00, conformemente al modello allegato al presente avviso (all. A). 

Si precisa che  l’utilizzo del modello “A” allegato, non è obbligatorio a pena di esclusione 
dalla procedura, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in esso 
richieste,  rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate dal modulo; 

Ai sensi del DPR n.445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella manifestazione di 
interesse hanno valore di autocertificazione. 
 
 
 

Art.3 – Pubblicità 
 

Il presente avviso verrà diffuso sulla Rete Civica del Comune di Firenze all’indirizzo: 
http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/. 
Al medesimo indirizzo internet potranno essere scaricati i modelli di iscrizione. 
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Art. 4 – Oggetto e obiettivi del servizio 
 

Il Comune di Firenze intende  realizzare corsi  di attività motorie e natatorie rivolte ad adulti, 
anziani e diversamente abili sugli impianti di propria competenza che sono  distribuiti su tutto il 
territorio fiorentino. 
Nella società odierna, in un quadro generale di invecchiamento della popolazione, il ruolo 
dell’attività motorio sportiva risulta fondamentale soprattutto come educazione permanente e 
prevenzione, allo scopo di raggiungere un’adeguata correlazione tra pratica sportiva, benessere 
interiore, socializzazione e stile di vita. Pertanto gli obiettivi generali che l’Amministrazione 
intende perseguire per l’attività motoria rivolta ai soggetti adulti  anziani e diversamente abili sono i 
seguenti: 

 
◊ Incoraggiare la pratica sportiva come componente della vita quotidiana con semplici 

indicazioni ad un corretto stile di vita; 
◊ Incentivare  i rapporti socio-relazionali orientando l’utente verso la ricerca di una 

migliore qualità della vita, 
◊ Rieducazione dello schema corporeo; 
◊ Presa di coscienza posturale; 
◊ Rieducazione delle mobilità  articolari; 
◊ Migliorare la forma fisica attraverso il consolidamento della forza , della resistenza, 

della mobilità articolare dell’equilibrio e della coordinazione neuromuscolare; 
 

Ulteriori obiettivi, oltre a quelli sopra elencati, devono essere specificati per l’attività motoria 
rivolta ai diversamente abili: 

 
◊ Mantenimento e/o potenziamento delle capacità motorie residue allo scopo di 

raggiungere un grado di autonomia secondo le potenzialità della persona. 
◊ Ampliare le occasioni di socializzazione per il superamento del disagio psicologico 

dovuto all’handicap.  
 

 Attività motoria rivolta ai detenuti delle case circondariali fiorentine: 
il Protocollo d’intesa tra il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Toscana del 1986, prevede 
l’adozione da parte degli Enti Locali di interventi finalizzati all’integrazione operativa tra i servizi 
dell’Ente Locale e quelli del Ministero di Grazia e Giustizia, con l’intento di creare condizioni più 
favorevoli per l’attività all’interno del carcere e, soprattutto, per il reinserimento sociale dei 
detenuti. In questa prospettiva, il Servizio Sport, ormai da molti anni  provvede, all’organizzazione 
dei corsi di attività motoria presso le Case Circondariali di Sollicciano e l’Istituto M.Gozzini.  
 
 Questo tipo di incarico, come è facile immaginare, è molto delicato e lo scopo del 
programma sportivo va ben al di là della pura e semplice attività fisica, l’obiettivo che si deve 
essere raggiunto è quello di creare situazioni di socializzazione ed eventuali contatti con il mondo 
esterno. Questo programma  deve essere concordato anche con l’Autorità Giudiziaria, sia per i 
contenuti che per il personale utilizzato, che deve rispondere a requisiti di moralità e buona 
condotta. . 

 
 
 

 
 
 



3 

Art.5  Impianti  
 

Si premette, pena la non iscrizione nell’elenco che il richiedente potrà manifestare interesse  
fino ad un massimo di tre(3) impianti  fra quelli sottoelencati: 

 
 

Palestra San Niccolò attività adulti/anziani: Via San Miniato ,6 
Piscina P.Costoli attività adulti/ragazzi/anziani: V/le  Paoli,9 
Piscina A. Franchi attività disabili: V/le  Nervi,4 
Palestra Palanicolodi(Palaviola) attività adulti/anziani:V/le Ugo Bassi,29 
Palestra scuola Dino Compagni attività adulti/anziani: Via Sirtori, 58 
Istituto ANFFAS  attività disabili: Via Bolognese 
Centro diurno Airone  attività disabili; Via San Salvi, 12 
Istituto Suore Stimmatine attività adulti/anziani:- Via Faentina 
Palestra A. del Sarto attività adulti/anziani/disabili :Via San Salvi, 12 
Palestra Sorgane attività adulti/anziani: Via Isonzo 26/a/1 
Palestra del Complesso Polivalente Soffiano attività disabili: Via  del Filarete, 7/9 
Palestra del Complesso Polivalente Soffiano attività adulti/anziani: Via  del Filarete, 7/9 
Palestra Le Piagge attività adulti/anziani: Via Lombardia, 2 
Palestra La Montagnola attività adulti/anziani: Via Giovanni da Montorsoli, 1/c 
Palestra Valenti attività adulti/anziani: Via Alderotti, 26 
Palestra scuola  Cadorna attività adulti/anziani:Via del Pontormo, 92 
Palestra Don Minzoni attività adulti/anziani : Piazzetta Cavalieri di Vittorio Veneto 
Palestra Rifredi attività adulti/anziani:Via Magellano, 11 
Palestra Il Barco attività adulti/anziani:Via Corelli, 19 
Prima CASA CIRCONDARIALE  – Reparto Maschile – Via Strada Nuova G. Minervini, 2/R    
Prima CASA CIRCONDARIALE  – Reparto Femminile – Via Strada Nuova G. Minervini,  2/R   
CASA CIRCONDARIALE maschile “ MARIO GOZZINI”  -  Via Strada Nuova  G. Minervini,  8    

 
 

 
Art. 6 – Termini e modalità di presentazione della domanda 

 
I soggetti interessati all’iscrizione nell’elenco di cui al presente avviso sono invitati a 

presentare apposita domanda redatta in lingua italiana in carta semplice in busta  chiusa 
conformemente al fac-simile (Mod.A) unitamente a copia del documento di identità del dichiarante   
in corso di validità,  al Comune di Firenze entro e non oltre  le ore 12 del giorno 18 
Maggio 2012 a mezzo raccomandata  del servizio postale di Stato o mediante agenzia di recapito 
autorizzata od altro mezzo idoneo o consegnate a mano nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 
8,30 alle ore 13.00- il Martedì e il Giovedì anche dalle 14,30 alle 17.00  presso il Servizio Sport – 
Viale Fanti, 2 – 50137 Firenze. Farà fede  l’apposizione sulla busta del numero di protocollo 
con la data e l’ora  di ricevimento. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico 
non dovesse giungere a destinazione entro il tempo utile. 

Sulla busta dovrà essere apposta la scritta  “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
SERVIZIO DI INSEGNAMENTO DI ATTIVITA’ MOTORIE E NAT ATORIE 
ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE” 

 
  

Art. 7 Dichiarazioni richieste 
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Come anche specificato al precedente art.2, i soggetti interessati dovranno attestare  mediante 

dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/00 (Mod.A) il possesso dei seguenti requisiti e 
dichiarazioni: 

• Requisiti di ordine generale  di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 (vedi allegato mod.A) 
• Manifestazione d’interesse per  massimo 3 (tre) impianti elencati all’art. 5 

La dichiarazione del possesso dei requisiti morali  sarà comunque soggetta a verifica ai sensi e 
per gli effetti del D.P.R.445/2000. La mancanza dell’opzione di scelta per massimo 3 (tre) impianti  
sarà ritenuta motivo di non iscrizione nell’elenco. 

Art.8 – Esame della domanda e verifica dei requisiti  
 

L’esame delle domande ai  fini dell’accertamento delle dichiarazioni richieste all’art.7, 
necessarie per l’inserimento nell’elenco degli idonei, sarà effettuato da una commissione all’uopo 
istituita presieduta dal Direttore della Direzione Cultura, Turismo e Sport.  
Costituiscono inoltre motivi ostativi all’inclusione in elenco: 

- la presentazione della domanda oltre i termini previsti all’art. 6; 
- la mancata apposizione della firma in calce alla autocertificazione (mod.A); 
- il mancato inserimento della copia del documento di identità del dichiarante in corso di 

validità 
- l’omessa dichiarazione conforme al Modello A da parte dell’operatore o comunque non 

contenente tutte le dichiarazioni in esso richieste. 
 
  

Art. 9 - Validità dell’elenco e aggiornamento 
 

I soggetti  ritenuti idonei saranno inseriti negli elenchi. 
L’inserimento non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di alcuna 

graduatoria. I soggetti ammessi saranno catalogati in ordine alfabetico, senza che ciò dia luogo ad 
alcun diritto di preferenza e obblighi per l’Amministrazione comunale al conferimento di servizi; 
Sarà possibile verificare l’avvenuta iscrizione consultando gli elenchi pubblicati sulla Rete Civica 
del Comune di Firenze all’indirizzo:  
http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/. 

Gli elenchi formati avranno durata annuale e saranno  successivamente aggiornati. 
Al fine di assicurare l’aggiornamento, il Servizio Sport procederà alla pubblicazione di un 

unico avviso nel quale si darà atto dell’avvenuta attivazione ed esistenza degli elenchi suddetti e si 
solleciteranno eventuali ulteriori candidature da parte di operatori potenzialmente interessati. 

I soggetti già iscritti negli elenchi saranno tenuti a dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2000 la persistenza dei requisiti generali ai fini del mantenimento dell’iscrizione. Ciò 
dovrà essere effettuato sulla base di apposita istanza di rinnovo (Mod.B) 

L’inadempimento di tali obbligazioni comporta l’avvio della procedura di cancellazione. 
 

Art. 10 Cancellazione dagli elenchi e procedura relativa 
 

La cancellazione dagli elenchi sarà effettuata automaticamente nei seguenti casi: 
 

1. perdita anche di uno solo dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 7; 
2. accertata grave negligenza o irregolarità nella esecuzione della prestazione, ad insindacabile 

giudizio dell’Amministrazione; 
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3. quando il soggetto non ha risposto a tre inviti di selezione o comunque nel corso di un anno, 
senza fornire in merito motivazione scritta.  

 
Nei suddetti casi il Servizio Sport comunicherà l’avvio del procedimento di cancellazione al 

soggetto interessato.  
La cancellazione può essere altresì disposta su domanda dell’interessato. 

 
Art. 11 – Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i 

dati personali inviati dai richiedenti saranno utilizzati dal Comune di Firenze esclusivamente ai fini 
della costituzione dell’elenco di idonei di cui trattasi, nonché conservati in archivio cartaceo. 
 

Art. 12 – Disposizioni generali 
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà per legittimi motivi di modificare, prorogare od 
eventualmente revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia  alle vigenti norme in 
materia. 
Il Responsabile unico  del procedimento relativo alla procedura in oggetto è  la Dott.ssa Elena 
Toppino – Dirigente Servizio Sport - Viale Fanti, 2  
Per informazioni circa il presente avviso rivolgersi all’Ufficio Servizio Sport – Viale Fanti, 2 – 
Sig.ra Rossella Rogai Tel. 055/2625132, Sig.ra Lucia Salimbeni  Tel. 3290545777, rispettive mail 
rossella.rogai@comune.fi.it; lucia.salimbeni@comune.fi.it 
 

Il Dirigente Servizio Sport 


