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Avviso di manifestazione di interesse l’affidamento del servizio di 
attività motoria anziani annualità 2018- 2020 del Comune di Prato, 

manifestazione di interesse  
 
 
In virtù della Determinazione dirigenziale n. 2054 del 28.07.2017, questa 
Amministrazione intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla 
procedura di selezione per l’affidamento del servizio di “Attività motoria anziani” per il 
triennio 2018 - 2020 con possibilità di rinnovo, per il successivo espletamento di una 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 e 140 del D.lgs. 50/2016 
 
 
Amministrazione procedente  
Comune di Prato, con sede in Prato in Piazza del Comune, 2. 
Servizio Gare, Provveditorato e Contratti - U.O.C. Servizi Sportivi,  Via Santa 
Caterina,  17 .  
Recapiti telefonici 0574/1835038 – 0574/1835039, fax 0574/1837325, indirizzo di 
posta elettronica: serviziosport@comune.prato.it   
pec:  comune.prato@postacert.toscana.it  
 
 
Normativa di riferimento  
Affidamento di appalto di servizi ai sensi del D.lgs. 50/2016, nuovo codice dei 
contratti, nello specifico l’art. 36 e 140. 
 
Descrizione e quantificazione del servizio  
 
Categoria del servizio affidato: CPV 92620000-3 Servizi connessi allo sport, rientrante 
nei servizi previsti dall’allegato IX al D.lgs. 50/2016.  
L’inizio dell’appalto è previsto il 01.01.2018 e il termine il 31.12.2020 con eventuale 
rinnovo fino al 30.06.2023.  
L’affidatario dovrà organizzare ed erogare corsi di attività motoria anziani ai cittadini 
con residenza in Prato, che hanno compiuto almeno 60 anni di età.   
Si prevede un’utenza media di circa mille utenti all’anno. 
Dovrà fornire un numero minimo di corsi fissato dall’Amministrazione predeterminato 
in circa 40 unità, secondo lo schema allegato al presente avviso. La programmazione 
può variare annualmente in virtù delle iscrizioni. 
Ciascun corso ha la durata di 30 settimane, con due lezioni a settimana, secondo le 
specifiche descritte nella scheda tecnica, distribuite in due periodi ottobre-dicembre e 
gennaio – maggio.  
Il costo del corso sarà determinato in sede di gara, ma non potrà essere superiore a € 
45,00 annui per utente. 
Per l’edizione 2017/2018 il costo annuale è fissato dall’Amministrazione  in 40 € annui, 
e non sarà oggetto offerta in fase di gara.  
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Sono esclusi dal prezzo del corso i costi di tesseramento e assicurazione richiesti 
all’utente.   
 
Oneri gestionali  
Per l’esecuzione dell’appalto l’affidatario dovrà:  

- curare la raccolta delle iscrizioni con proprio personale in una settimana 
stabilita dall’Amministrazione, nelle sedi comunali e con la strumentazione 
messa a disposizione dall’ente stesso; 

- riscuotere le quote di partecipazione degli utenti al momento dell’iscrizione;  
- organizzare ed erogare i corsi avvalendosi di istruttori diplomati Isef nelle sedi 

messe a disposizione gratuitamente dall’Amministrazione;  
- anticipare il pagamento degli affitti per le sedi non comunali necessarie allo 

svolgimento dei corsi; 
- riferire all’Amministrazione e rendicontare l’attività nel corso dell’anno.  

 
Oneri in carico all’Amministrazione  
 
L’amministrazione mette a disposizione gratuitamente le sedi per la raccolta delle 
iscrizioni e per lo svolgimento dei corsi e contribuisce versando all’affidatario il 
corrispettivo di quanto speso per reperire gli spazi nelle sedi non comunali necessarie 
allo svolgimento dei corsi.  
 
Valore corrisposto dal Comune  
 
Il Comune compartecipa alle spese di affitto degli spazi non comunali necessari allo 
svolgimento dell’attività, pertanto il valore corrisposto dall’ente è stimato un massimo 
pari a € 10.000,00 annui, oltre iva se dovuta per una somma complessiva di € 
30.000,00 che in fase di rinnovo raggiungerà la somma di 55.000,00. La somma sarà 
oggetto di ribasso.  
L’appaltatore percepirà inoltre le quote di iscrizione ai corsi corrisposte dagli utenti, 
che dovrà riscuotere in via anticipata al momento della raccolta delle iscrizioni.  
 
Durata del contratto  
L’appalto prevede una durata iniziale di 3 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori 
2,5 anni. Ovvero, l’inizio dell’appalto è previsto in data 01.01.2018 e il termine il 
31.12.2020 con eventuale rinnovo fino al 30.06.2023.  
 
Requisiti di partecipazione   

1. essere uno dei soggetti previsti dall’art. 45 (operatori economici) del D.lgs. 
50/2016, che esercita attività inquadrate nella CPV 920000-7 servizi sportivi; 

2. essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 
80 del D.lgs. 50/2016 (codice dei contratti); 

3. che non sussistono a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che 
comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la 
Pubblica Amministrazione; 
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4. essere iscritti alla Camera di Commercio o nella sezione REA della medesima, 
se previsto dalla natura del soggetto, nella categoria sopra citata;  

5. aver erogato per almeno 3 (tre) anni, anche non continuativi o consecutivi, corsi 
di attività motoria anziani o attività analoga rivolti ad almeno 800 utenti in 
contemporanea per corso nel periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2016. 

 
 
Procedura di scelta del contraente   
In sede di successiva procedura negoziata, la migliore offerta verrà selezionata con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in virtù dell’art. 95 del D. lgs. 
50/2016, in base ai  criteri qualitativi e quantitativi, oltre al ribasso sul prezzo del corso 
posto a base di gara.  
Alla valutazione tecnica sarà attribuito un punteggio massimo di 70 punti mentre a 
quella economica sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti, dall’art. 95 comma 
10 bis del D.lgs 50/2016. 
 
Modalità di partecipazione  
I soggetti interessati ad essere invitati devono far pervenire la richiesta relativa alla 
procedura per l’affidamento dell’attività motoria anziani 2018-2020, in favore dei  
cittadini di Prato over 60; 
L’istanza deve essere inoltrata entro il giorno 15 Settembre   ore 13.00 presso l’Ufficio 
Protocollo Generale sito in Piazza del Pesce 9 -  59100 Prato, o tramite posta 
certificata all’indirizzo: comune.prato@postacert.toscana.it.  
Nel mese di Agosto l’ufficio protocollo osserva i seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00, il giorno 14 Agosto l’ufficio rimarrà chiuso.   
Decorso tale termine non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse.  
La richiesta può essere redatta in conformità al modello predisposto 
dall’Amministrazione (istanza di partecipazione) ed allegato al presente avviso 
(Allegato 1) debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
interessato a cui dovrà essere allegata una copia del documento di identità, pena 
l’esclusione dalla procedura.  
 
Svolgimento della procedura  
In seguito alla scadenza del termine, l’A.C. stilerà l’elenco dei partecipanti e verificati i 
requisiti dei punti  4, 5, 6 sopra richiamati, procederà ad indire una procedura 
negoziata per l’affidamento dell’appalto di servizi ai sensi D.lgs. 50/2016, nuovo 
codice dei contratti.   
 
 
 
Altre informazioni  
Il presente avviso, pubblicato per la durata di almeno  45 gg all’albo pretorio 
dell’amministrazione appaltante e visibile sul sito istituzionale all’indirizzo internet:  
http://www.comune.prato.it/servizicomunali/gare/ è da intendersi finalizzato 
esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente 
interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione.  
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Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione 
la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte per la successiva fase di 
selezione.  
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire, né  un’offerta al pubblico ai sensi 
dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura 
di gara per l’affidamento del servizio.  
In caso di affidamento del servizio si precisa che esso sarà regolato da un capitolato 
d’oneri allegato alla lettera di invito che seguirà.  
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso 
dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità 
ad essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in 
materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli 
atti.   
 
Contatti  
Tutte le informazioni inerenti il presente avviso, potranno essere richieste alla U.O.C. 
Servizi sportivi,  Dott. Amedeo Scura e Dott.sa Sara Donatiello tramite mail 
all’indirizzo serviziosport@comune.prato.it, in alternativa  tel. 0574/1835038 – 
1835039 – 5036.  
L’U.O.C. Servizi Sportivi rimarrà chiuso al pubblico il giorno 14 Agosto 2017.  
Nel mese di Agosto è garantita la reperibilità del servizio tramite posta elettronica, ma 
non quella telefonica.  
 
Il Responsabile del procedimento per il presente avviso è il Dott Luca Poli in qualità di 
dirigente del servizio Gare, provveditorato e contratti ai sensi dell’art. 5 della L. 
241/1990 e s.m.i. 
 
Prato, 28.07.2017 

 
 
Il Dirigente del Servizio Gare, Provveditorato e Contratti 

Dott. Luca Poli 

 

 

Allegato A : istanza di partecipazione 

Allegato B : scheda tecnica attività motoria anziani 2017/2018 


