Settore Servizi alla persona e alla famiglia
Socialità di quartiere

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI
ECONOMICI DA INTERPELLARE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ATTIVITA’
SPORTIVA DA SVOLGERSI NELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI RICCIONE A.S.
2019/2020.
1. PREMESSA
Il Comune di Riccione da anni promuove l’educazione e la pratica motoria nelle scuole primarie del
territorio comunale finanziando progetti finalizzati a realizzare ‘esperienze di vita’ nelle quali il
piacere del fare, nello specifico del fare con il corpo e attraverso il movimento, non può essere
disgiunto dal piacere di ‘fare insieme agli altri’, indipendentemente dalle potenzialità e
predisposizioni personali.

Il Comune di Riccione nell’intento di consolidare eventi di promozione sportiva all’interno
dell’Offerta Formativa delle scuole Primarie propone una modalità di supporto all’attività sportiva già
praticata nelle suddette scuole, che tenga conto della peculiarità nonché della notevole quantità
delle proposte sportive presenti sul territorio comunale, al fine di avvicinare i bambini alle varie
discipline sportive e di favorire una rete di collaborazione e di reciproca conoscenza tra le Istituzioni
Scolastiche e le Società Sportive presenti sul territorio comunale.
A tal fine, in esecuzione della Determinazione n. 1167 del 01/08/2019 si invitano gli operatori
economici che svolgono le loro attività sul territorio comunale a presentare proposte progettuali per
la realizzazione di attività sportive da svolgersi nelle scuole primarie presenti sul territorio
comunale per l’anno scolastico 2019/2020.
Le proposte progettuali presentate al Settore Servizi alla Persona del Comune di Riccione verranno
poi valutate dalle Dirigenze Scolastiche delle scuole primarie che potranno scegliere se e a quali
aderire in linea con il Piano dell’Offerta Formativa e con la progettualità definita dal Collegio dei
Docenti.

La presentazione delle proposte progettuali non comporterà né per il Comune né per le
dirigenze scolastiche alcun obbligo di conferire a qualsivoglia titolo, servizi, né l’instaurarsi di un
rapporto di lavoro subordinato con gli stessi. Le Dirigenze Scolastiche potranno scegliere il
progetto più consono alle loro esigenze.
2. OGGETTO E CONTENUTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE:
Il progetto dovrà riguardare attività sportiva rivolta a bambini di scuola primaria (6/11 anni) da
svolgersi in orario scolastico.
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L’intento che si vuole perseguire è duplice: contribuire con le istituzioni scolastiche ad avviare i
bambini ad una pratica “ecologica” del corpo che permetta loro di far proprie conoscenze, abilità e
comportamenti necessari ad un’esistenza equilibrata che associ piacere e responsabilità, secondo
le regole indicate dall’educazione alla convivenza civile; affermare la specificità territoriale e dare un
importante valore aggiunto alla specificità dell’offerta.
Le società sportive dovranno presentare una proposta progettuale articolata sia sotto l’aspetto
didattico che metodologico; con particolare riferimento a:
A. declinazione del progetto in azioni e risultati attesi definendo gli obiettivi ed i traguardi per lo
sviluppo della competenza motoria:
B. il progetto dovrà essere funzionale allo sviluppo, in relazione all’età, di quattro elementi
fondamentali:
-

Area Morfologico - funzionale: migliorare gli schemi motori di base, acquisire capacità legate ai
processi coordinativi ed in particolare alla conoscenza e percezione del proprio corpo ed alla
coordinazione spazio-temporale; acquisire schemi motori secondari;

-

Area Affettiva: Sollecitare la motivazione e la socializzazione, favorire l’autocontrollo, valorizzare
il desiderio di scoperta del bambino;

-

Area Cognitiva: creare disponibilità all’ascolto, stimolare fantasia e creatività, sollecitare la
capacità di analisi di percezione del proprio corpo, favorire la capacità di rappresentazione
mentale del movimento; stimolare attenzione e memoria;

-

Area Sociale: favorire l’iniziativa personale, la collaborazione con i propri compagni, l’aspetto
espressivo della motricità e la corresponsabilità (correzioni reciproche);
Si precisa inoltre che i progetti presentati dovranno essere “inclusivi”, cioè dovranno prevedere
la partecipazione attiva di tutti gli alunni.

C. dovrà essere specificato il personale impiegato nell’attività con allegato il curriculum vitae;
D. dovrà essere inoltre definito:
1. fascia di età a cui è rivolto il progetto
2. fascia oraria, durata e numero di incontri previsti
3. tipo di materiale/attrezzi utilizzati
E. la proposta progettuale dovrà prevedere il costo totale del progetto, comprensivo di eventuale
trasporto in caso l’attività sportiva proposta preveda uno o più spostamenti verso gli impianti
sportivi.
3. REQUISITI RICHIESTI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI:
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Potranno presentare proposte progettuali i seguenti soggetti:
 Società ed Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al registro nazionale CONI
e affiliate a una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
 Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti
dal Coni anche con la collaborazione di società sportive affiliate;
 Operatori economici singoli o raggruppati italiani e stabiliti nei Paesi U.E. ex artt. 45 D.Lgs.
50/2016.
I partecipanti non devono trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016, né avere contenziosi in atto con l’Amministrazione, né trovarsi in altre cause di esclusione
dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica
Amministrazione.
Tutti i concorrenti interessati devono svolgere attività sportive nel territorio comunale da
almeno n. 2 anni.
3. PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA E SEDI DELLE PRESTAZIONI
L’attività in oggetto dovrà essere realizzata nel periodo ottobre2019 /maggio 2020.
Le sedi di svolgimento dell’attività sportiva sono le scuole Primarie di Riccione, oltre agli impianti
sportivi della città:

•

Scuole primarie statali: Fontanelle, Paese, Panoramica, Riccione Ovest, Marina Centro,

San Lorenzo, A. Brandi
•

Scuole primarie paritarie: Maestre Pie, Redemptoris Mater.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Le proposte progettuali dovranno essere redatte secondo il modello “B” allegato al presente
avviso pubblico e contenere i dati identificativi della società sportiva e l’indicazione di un
indirizzo di posta elettronica certificata presso la quale ricevere le comunicazioni relative al
procedimento. La proposta progettuale dovrà essere sottoscritta con firma digitale ed inviata
unicamente a mezzo PEC all’indirizzo comune.riccione@legalmail.it unitamente a copia del
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità entro le ore 24.00 del giorno
14 agosto 2019.
Le istanze pervenute dopo tale termine verranno prese in considerazione in fase di aggiornamento
del suddetto elenco.
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I soggetti gestori possono presentare domanda di inserimento nell’Albo anche per più strutture.

5. VALIDITA’ DELL’ ELENCO
L’Elenco verrà pubblicato sul sito web del Comune di Riccione – in Bandi e gare, con valore di
notifica a tutti i richiedenti, entro il 23 agosto 2019.
L’Elenco ha valenza biennale e verrà aggiornato ogni 6 mesi con le nuove richieste di inserimento
che verranno effettuate a febbraio e ad agosto.

6. VERIFICA DEI REQUISITI
L’Amministrazione provvederà all’esame delle domande pervenute per l’inserimento nell’Elenco,
previa verifica della documentazione inviata tramite un’apposita Commissione di validazione.
Verranno inserite nell’Elenco gli operatori in possesso dei requisiti richiesti che hanno fatto istanza.
L’iscrizione nell’Elenco avverrà in base all’ordine di ricevimento delle domande di inserimento e non
è condizione determinante per ottenere il successivo eventuale affidamento del servizio.
Qualora la domanda sia incompleta verrà richiesta l’integrazione, indicando la documentazione e le
informazioni mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto deve provvedere
all’integrazione stessa.
I requisiti dovranno perdurare per tutto il periodo di permanenza nell’elenco, pena la
cancellazione dallo stesso.
Gli operatori dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione che comporti la perdita dei
requisiti previsti dal presente avviso. Il Comune di Riccione procederà alla cancellazione dall’Elenco
anche nel caso in cui accerti autonomamente la perdita dei suddetti requisiti. Ai sensi di quanto
previsto dall’art. 71 del DPR 445/2000 l’Amministrazione ha la facoltà di effettuare idonei controlli
sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati. In caso di dichiarazioni mendaci o esibizione
di atti contenenti dati non rispondenti a verità, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del
DPR 445/2000.
7. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL’INSERIMENTO IN ELENCO
Determinano l’esclusione dall’inserimento nell’elenco degli operatori:
•

L’assenza dei requisiti richiesti per l’accesso;

•

la mancata presentazione della documentazione, delle dichiarazioni richieste dal presente
avviso, fatta salva la possibilità di integrazione o completamento, come sopra esplicitato.
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L’inserimento nell’Elenco non esime gli operatori dal comprovare, al momento dell’eventuale invito
all’affidamento del servizio, il perdurare dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di richiesta
di inserimento nell’elenco.

8. DECADENZA DELL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO
Si provvederà alla cancellazione dall’elenco nel seguenti casi:
•

perdita accertata di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;

•

cessazione attività;

•

richiesta di cancellazione presentata dall’operatore interessato; abbiano perso uno o più
requisiti per l'iscrizione;

•

non assolvimento con diligenza e puntualità dell'incarico loro conferito;

•

essere responsabili di gravi inadempienze;

•

verificarsi di cause di incompatibilità;

•

che abbiano dichiarato falsità nelle dichiarazioni riportate nella denuncia di ammissione
all'elenco.

In tali ipotesi, l'intenzione di procedere alla cancellazione viene preventivamente comunicata
all'interessato, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, il quale può trasmettere al Comune le
proprie osservazioni entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. Trascorso
inutilmente detto termine, oppure nel caso in cui ritenga di non dover accogliere le osservazioni
pervenute, il Comune provvede alla cancellazione, dandone comunicazione all'interessato, senza
che

questi

possa

rivendicare

pretese

di

sorta

nei

confronti

dell'ente.

9. INFORMAZIONI PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – di seguito Regolamento – si fornisce la seguente
informativa in merito al Trattamento dei dati conseguente al presente Avviso: Titolare del
trattamento: Comune di Riccione Viale V. Emanuele II – Riccione;
Incaricati: Personale amministrativo del Settore Servizi alla persona e Socialità di Quartiere e gli
addetti al protocollo e alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Riccione. Finalità: I dati
dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l’istruttoria, la definizione e archiviazione della
domanda di inserimento nell’Elenco in oggetto nel rispetto della normativa vigente e per le finalità
strettamente connesse. Modalità: Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che
elettronici. Natura del conferimento dei dati: Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini
dell’iscrizione nell’Elenco; in caso di mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di
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effettuare le verifiche del possesso dei requisiti richiesti e pertanto comporta la mancata iscrizione
nel citato elenco. Diritti: l’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica,
aggiornamento, integrazione nonché cancellazione dei dati che lo riguardano facendo richiesta al
Titolare del trattamento.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del presente Procedimento è la Dr.ssa Stefania Pierigè, Dirigente del Settore
Servizi alla Persona e alla famiglia- Socialità di Quartiere del Comune di Riccione.

11. INFORMAZIONI
I chiarimenti in merito al presente avviso o all’elenco possono essere indirizzati al seguente
indirizzo mail: pubblicaistruzione@comune.riccione.rn.it del Comune di Riccione.

Allegati:
Allegato B: Istanza di Inserimento / Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà;

F.to Il Dirigente
Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di Quartiere
Dr.ssa Stefania Pierigè
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