AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “INSIEME NEL NUOTO” RIVOLTO A PERSONE
DISABILI MINORI ED ADULTE
IL DIRIGENTE
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 306 del
26/02/2016, il Comune di
Civitavecchia invita gli operatori economici interessati e le associazioni a manifestare il proprio
interesse per la procedura negoziata - ex art. 125 D.Lgs n. 163/06 – per l’affidamento del servizio in
oggetto indicato.
Si precisa che il presente Avviso costituisce semplice indagine conoscitiva finalizzata alla
individuazione di operatori economici da invitare ad eventuale successiva procedura di acquisizione
in economia.
Verranno invitati “alla negoziazione” tutti gli operatori economici e le associazioni in possesso dei
requisiti richiesti, che avranno fatto pervenire, nei termini, la propria manifestazione d’interesse.
Il progetto consiste nella realizzazione di attività motorie in acqua ed a corpo libero finalizzate a
favorire il benessere e lo sviluppo psico-fisico di persone disabili minori ed adulte.
Pertanto, nel seguito, si rendono noti gli elementi essenziali della procedura di affidamento
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Civitavecchia
Via A. da Sangallo n. 11
Località Civitavecchia
Telefax 0766590757
Posta certificata
comune.civitavecchia@legalmail.it

Servizio Servizi alla persona e socioassistenziali
CAP 00053
Telefono 0766590798
e-mail
germana.passavanti@comune.civitavecchia.rm.it
Sito web www.civitavecchia.gov.it

2. PROCEDURA
Indagine di mercato per il successivo affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs.
163/2006 in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. n.
163/2006.
3. OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio ha per oggetto la realizzazione del progetto “Insieme nel nuoto” che consiste nella
realizzazione di attività motorie in acqua ed a corpo libero finalizzate a favorire il benessere e lo
sviluppo psico-fisico di persone disabili minori ed adulte, prevedendo programmi appropriati di
attività motoria che tengano conto delle capacità e dei bisogni dei singoli soggetti. Il soggetto
proponente dovrà altresì indicare la qualificazione professionale degli operatori impiegati nelle
attività previste dal progetto.
Per la realizzazione del servizio l’Organismo partecipante dovrà mettere a disposizione l’impianto
natatorio, che dovrà essere ubicato nel territorio del Comune di Civitavecchia.

4. OBIETTIVI DEL SERVIZIO
Gli obiettivi del progetto si delineano nei seguenti punti:
riabilitazione socio educativa del soggetto diversamente abile, per l’acquisizione e lo sviluppo
dell’autonomia personale di base, quale condizione indispensabile per una migliore qualità della
vita e per l’integrazione sociale;
socializzazione e integrazione nel territorio;
sostegno alle famiglie.
5. DURATA DEL SERVIZIO
La durata del servizio è fissata in nove mesi da settembre 2016 a giugno 2017.
6. DESTINATARI DEL SERVIZIO
I progetti dovranno essere rivolti a disabili minori ed adulti residenti nel territorio comunale,
individuati dal Servizio Sociale tramite avviso pubblico.
7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono partecipare al presente avviso pubblico gli organismi sportivi che, alla data di pubblicazione
del bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a)

Associazioni sportive, Società sportive o qualsiasi altro organismo sportivo affiliato al C.O.N.I. o
agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;

Per la partecipazione si richiedono i requisiti di seguito elencati, i quali sono da considerarsi
obbligatori per la partecipazione; la mancanza di uno di essi sarà, pertanto, causa di esclusione.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Requisiti soggettivi di carattere generale
Per la partecipazione all’indagine è necessario il possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione alla CCIAA per i soggetti di cui alla lett. a) del presente articolo, se prevista;
Iscrizione e/o affiliazione alla F.I.N. oppure ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dalla
Federazione italiana nuoto;
Requisiti di carattere tecnico
Comprovata esperienza nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente avviso pubblico.
8. PROCEDURA E CRITERI PER LA SCELTA DEGLI ORGANISMI
Gli eventuali prestatori da invitare alla procedura saranno individuati, ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione, tenendo conto dei seguenti criteri:
- Validità della proposta ed esperienza dell’impresa, da allegare alla domanda, dove si evidenzia in
particolare l’esperienza in ambito di nuoto con soggetti affetti da disabilità. Dovrà, inoltre, essere
allegato anche il curriculum (o i curricula) del soggetto/i individuati come prestatore/i.

Saranno escluse dalla candidatura le domande prive della documentazione richiesta.
L’Ente si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione ai sensi dell’art. 81, comma 3 del
D. Lgs. 163/2006 se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all’oggetto del contratto.
E’ facoltà dell’amministrazione procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida se comunque ritenuta congrua e conveniente.
9. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire la propria
manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12:00 del 14 marzo 2016.
.
La manifestazione dovrà essere presentata in busta chiusa contenente le dichiarazioni e la
documentazione di cui al precedente art. 7 del presente Avviso.
Il plico dovrà pervenire ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo: “Comune di Civitavecchia –
Servizio Politiche del Welfare- Piazzale Guglielmotti, 7 – 00053 Civitavecchia, con le seguenti
modalità:
• a mezzo raccomandata del servizio postale,
• mediante agenzia di recapito autorizzata;
• consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, all’ufficio protocollo, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, il martedì e il giovedì dalle 15:00 alle 17:00.
Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso a esclusivo rischio del mittente: se, per
qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, lo stesso non sarà preso
in considerazione poiché pervenuto fuori termine, e ciò indipendentemente dalla data del timbro
postale.
L’Amministrazione non è tenuta a effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del
plico.
il plico deve recare, all’esterno:
- le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale,
codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni, gli estremi del destinatario);
- la dicitura “INDAGINE DI MERCATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“INSIEME NEL NUOTO” RIVOLTO A PERSONE DISABILI MINORI ED ADULTE”.
NON APRIRE
- essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di un'impronta (timbro o ceralacca o firma
sui lembi di chiusura o altro sistema).
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo. La sigillatura
del plico deve garantire la segretezza, l’identità, la provenienza ed immodificabilità del contenuto.
Il plico deve contenere, a pena di esclusione:
1) Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo il modello
allegato, contraddistinto con la lettera A) con allegata fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell’Organismo;
2) Proposta tecnica per la gestione del servizio;
3) Curriculum dell’Organismo;
4) Curriculum vitae del personale individuato per la realizzazione del servizio.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Germana Passavanti.

11. TRATTAMENTO DATI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati raccolti nel
corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli
fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa
ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria.

Il Dirigente ad Interim
Avv. Giglio Marrani

