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AVVISO PUBBLICO 

per l’affidamento in gestione, per fasce orarie, dei Centri Sportivi del Municipio Roma II, nelle 
palestre scolastiche in orario extracurriculare  

Quadriennio 2018/2022 

 

Il Municipio Roma II ha, tra i propri compiti istituzionali, la promozione, la diffusione e lo sviluppo della cultura 
e della pratica sportiva da realizzarsi attraverso la gestione delle attività e dei servizi sportivi in ambito locale. 
In attuazione di quanto previsto dal Regolamento per i Centri Sportivi Municipali, di cui alla Deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina n. 41 del 12 aprile 2018, e della Programmazione dei servizi e delle attività 
sportive nei Centri Sportivi Municipali per il quadriennio 2018-2022, di cui alla Deliberazione del Consiglio 
Municipale n. 28 del 6 luglio 2018; in armonia con i principi contenuti nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici 
di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e nel rispetto delle norme che regolano l’autonomia scolastica, intende 
procedere, per il quadriennio 2018-2022, all’affidamento in gestione, per fasce orarie, dei Centri Sportivi 
Municipali, da attivare in orario extracurriculare presso le palestre scolastiche del territorio di competenza.  

 

Art. 1 – Oggetto e finalità 

I Centri Sportivi Municipali sono spazi dedicati alle attività ludico-motorie-sportive, presso gli edifici scolastici. 
Attraverso l’affidamento per fasce orarie degli spazi scolastici dedicati allo sport (palestre scolastiche e spazi 
esterni attrezzati o da attrezzare), il Municipio Roma II intende promuovere l’avvicinamento della pratica 
motoria e sportiva ai cittadini di tutte le età e categorie sociali, stimolando l’Associazionismo, in uno spirito di 
collaborazione, a proporre e organizzare iniziative sportive dedicate al ruolo formativo, di educazione, di 
inclusione sociale, di prevenzione e protezione della salute psicofisica, notoriamente riconosciuti alla cultura 
e alla pratica dello sport. Pertanto, il servizio da prestare presso i Centri Sportivi Municipali riguarda attività 
sportive agonistiche e non agonistiche ed attività ludico-ricreative. 
In attuazione della citata Deliberazione adottata dal Consiglio Municipale n. 28 del 06/07/2018; acquisita la 
disponibilità delle palestre scolastiche da parte dei Dirigenti Scolastici, a seguito della Conferenza dei servizi 
del 26 gennaio 2018 e della comunicazione della Direzione Socio-Educativa alle scuole, nota prot. 
CB/79972/2018, il Municipio Roma II intende affidare, per quattro anni scolastici consecutivi dal 2018 al 
2022, la gestione dei Centri Sportivi Municipali, in orario extracurriculare. 
Gli spazi scolastici e le fasce orarie disponibili per la gestione dei Centri Sportivi Municipali sono indicati 
nell’Allegato A – Prospetto Offerta Centri Sportivi Municipali.  
 

Art. 2 – Normativa di riferimento e procedura 

L’affidamento in gestione dei Centri Sportivi del Municipio Roma II per il quadriennio 2018-2022 avverrà 
mediante procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, 
implementato e coordinato con il d.lgs. n. 56/2017. Le proposte pervenute, nei termini e nei modi previsti dal 
presente Avviso, saranno valutate da un’apposita Commissione di Valutazione, nominata successivamente 
alla data di scadenza del presente Avviso. Nella definizione dei criteri di selezione e valutazione dei soggetti 
partecipanti si intende operare secondo i principi definiti dal Regolamento e dalla normativa vigente in 
materia. 

Art. 3 –Stazione Appaltante 

Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 

Roma Capitale – Municipio Roma II – Direzione Socio – Educativa, Via Tripoli, 136 – 00199 Roma. 

- portale istituzionale www.comune.roma.it, sezione Municipi, Municipio II. 

Il Responsabile Unico del procedimento è, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.i.., il Direttore di 
Direzione Socio-Educativa – dr. Antonino De Cinti. 

Per informazioni: Ufficio Sport e Cultura tel. 06/69602637 

Indirizzo pec: protocollo.mun02@pec.comune.roma.it 

 

http://www.comune.roma.it/
mailto:protocollo.mun02@pec.comune.roma.it
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Art. 4 – Soggetti affidatari 

In conformità a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento, possono presentare domanda di partecipazione 
le associazioni e le società sportive dilettantistiche, costituite nelle forme di legge consentite, nei cui confronti 
non sussistano elementi preclusivi alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, in particolare 
l’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, che risultino iscritte nel 
Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive 
Nazionali, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate riconosciute dal Coni e dal Comitato 
Italiano Paraolimpico. 

E’ ammessa,  anche, la partecipazione in forma associata o in raggruppamento temporaneo tra i soggetti 
sopra indicati e in tutte le altre forme previste dalla normativa vigente. L’atto costitutivo del raggruppamento 
temporaneo deve indicare i compiti che saranno svolti da ciascun componente in relazione al progetto 
presentato. I soggetti devono produrre, in sede di gara, impegno a costituire il raggruppamento temporaneo, 
ai sensi di legge, con l’individuazione del mandatario capogruppo, che costituisce il soggetto di riferimento in 
relazione all’esecuzione del contratto. Il raggruppamento nel suo complesso deve essere in possesso dei 
requisiti richiesti. Al soggetto capogruppo è attribuita la rappresentanza esclusiva dei soggetti mandanti nei 
confronti dell’Amministrazione Capitolina. Eventuali modifiche del raggruppamento ed eventuali limitazioni 
alla partecipazione sono disciplinate dal Codice (d.lgs. 50/2016). 

I soggetti non affidatari di altri Centri Sportivi Municipali nell’anno scolastico di riferimento dell’Avviso 
pubblico, partecipanti individualmente alla presente procedura di gara, potranno avere in affidamento un 
massimo complessivo di 50 ore settimanali in non più di tre Centri Sportivi Municipali su tutto il territorio 
comunale. Ogni soggetto che partecipa in forma associata o in raggruppamento temporaneo potrà avere in 
affidamento un massimo complessivo di tre Centri Sportivi Municipali su tutto il territorio comunale. 

Nel caso un soggetto sia già affidatario di uno o più Centri Sportivi Municipali nell’anno scolastico di 
riferimento dell’Avviso pubblico, sia a titolo individuale che in forma associata, tale situazione sarà 
considerata: 

- nel limite massimo delle 50 ore affidabili e del numero massimo di 3 (tre) Centri Sportivi Municipali affidabili, 
in caso di partecipazione individuale all’Avviso Pubblico; 

- nel limite del numero dei 3 (tre) Centri Sportivi Municipali affidabili, in caso di partecipazione in forma 
associata o raggruppamento alla procedura di affidamento. 

I soggetti già affidatari di tre Centri Sportivi Municipali sul territorio di Roma Capitale, le cui assegnazioni non 
scadano entro l’inizio del successivo anno scolastico, nonché i soggetti che si trovano in condizioni di 
insolvenza per mancato pagamento del canone di utilizzo delle strutture sportive scolastiche, anche se 
facenti parte di forme associate o raggruppamenti, non possono partecipare all’Avviso pubblico.  

Uno stesso soggetto che partecipi come componente in più di una forma associata o raggruppamento o che 
partecipi sia singolarmente che come componente di una forma associata o raggruppamento, sarà escluso 
dalle procedure di affidamento, così come previsto dall’art. 7 del Regolamento.  

I soggetti che presentano, in sede di partecipazione all’Avviso pubblico, progetti tecnici e gestionali 
riconducibili alla medesima organizzazione sportiva, saranno esclusi dalla procedura. 

 

Art. 5 -  Modalità di partecipazione 

Ogni soggetto partecipante, sia singolarmente che in forma associata o in raggruppamento temporaneo, alle 
procedure di affidamento di strutture sportive scolastiche, potrà presentare, così come previsto dall’art. 7 del 
Regolamento: 

- massimo 4 richieste di assegnazione, nel caso non sia affidatario di Centri Sportivi Municipali sul territorio 
di Roma Capitale; 

- massimo 3 richieste di assegnazione, nel caso sia già affidatario di un Centro Sportivo Municipale sul 
territorio di Roma Capitale; 

- massimo 2 richieste di assegnazione, nel caso sia già affidatario di due Centri Sportivi Municipali sul 
territorio di Roma Capitale. 

Al fine di consentire l’applicazione corretta del limite degli affidamenti, un soggetto già affidatario 
individualmente o in forma associata di uno o più Centri Sportivi Municipali dovrà dichiarare tale posizione e 
le ore avute in affidamento all’atto della partecipazione all’Avviso pubblico (Allegato B – Domanda di 
partecipazione).  
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Nella domanda – compilata esclusivamente utilizzando il modulo Allegato B - Domanda di partecipazione 
– dovranno essere indicate le palestre per le quali si vuole concorrere in ordine di preferenza, i giorni 
settimanali e le fasce orarie che si intendono proporre, secondo le disponibilità elencate nella tabella di cui 
all’Allegato A, considerando che non sono ammessi frazionamenti d’ora.  

Le attività sportive proposte dovranno tenere conto delle caratteristiche dimensionali delle palestre 
scolastiche, di cui all’Allegato A del presente Avviso. 

La domanda dovrà pervenire in un unico plico, e indirizzata al Municipio Roma II – Direzione Socio-
Educativa e dovrà essere recapitata, a pena di esclusione, in una busta chiusa e sigillata, entro e non oltre 
le ore 12:00 del giorno 14 settembre 2018 presso l’Ufficio Protocollo del Municipio Roma II – Via Dire 
Daua, 11 – 00199 Roma. Farà fede esclusivamente la data e l’ora apposta dall’Ufficio Protocollo del 
Municipio Roma II. 

 

LE DOMANDE PERVENUTE CON MODALITÀ DIVERSE SARANNO ESCLUSE  

Il plico dovrà recare all’esterno l’indicazione della denominazione sociale, della sede legale, il recapito 
telefonico, fax e indirizzo PEC dell’Organismo mittente concorrente, nonché riportare la dicitura: ”NON 
APRIRE – “AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE, PER FASCE ORARIE, DEI 
CENTRI SPORTIVI MUNICIPIO ROMA II – Quadriennio 2018-2022” 

Il plico dovrà contenere tutta la documentazione di seguito indicata, debitamente sottoscritta dal Legale 
Rappresentante e fascicolata, unitamente ad elenco della stessa, riportante numero di pagine complessive 
dell’intera documentazione prodotta. La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale, con 
esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica, è soggetta alla disciplina del soccorso istruttorio, di cui all’art. 
83, comma 9 del Codice.  

Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno n. 2 buste sigillate (A e B): 

 

La Busta A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  
 

In questa busta, riportante al suo esterno la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, sigillata e 
controfirmata all’esterno, dovrà essere contenuta la seguente documentazione debitamente sottoscritta 
dal Legale Rappresentante, a pena di esclusione per l’ammissione alla fase valutativa: 
 

a) la domanda di partecipazione, secondo lo schema di cui all’Allegato B - Domanda di partecipazione del 
presente Avviso Pubblico, compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante.  

La domanda, nel caso di organismi in forma associata temporanea, costituiti o costituendi (A.T.S. 
etc.), dovrà essere sottoscritta da ciascun organismo componente il raggruppamento; 

b) copia conforme all’originale dello Statuto vigente e dell’Atto Costitutivo regolarmente registrati, a pena di 
esclusione per l’ammissione alla fase valutativa, dai quali risulti il riferimento ad attività motorie e 
psicomotorie, nonché copia dell’atto di nomina del Legale Rappresentante e dichiarazione di composizione 
degli Organi direttivi in corso di validità; 

c) nel caso di partecipazione in forma associata: Statuto e Atto Costitutivo in copia conforme all’originale, 
con indicazione degli Organismi Associati; 

d) In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti: 

 - mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, 
prima della data di presentazione dell’offerta, con indicazione della percentuale di partecipazione al 
raggruppamento; 

 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che 
saranno eseguite dai singoli organismi uniti. 

e) In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, dichiarazione resa da ciascun organismo 
attestante: 

 - l’organismo a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo; 
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- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, conferendo mandato collettivo 
speciale con rappresentanza all’organismo qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e 
per conto proprio e dei mandanti;  

 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che 
saranno eseguite dai singoli organismi riuniti.  

f) curriculum dettagliato delle attività svolte dall’Organismo partecipante; 

g) copia conforme all’originale dell’iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 
dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive 
Associate riconosciute dal Coni e dal Comitato Italiano Paraolimpico; 

Si rende noto che l’iscrizione nel suddetto Registro è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2018 (Delibera 
Coni n. 1574 del 18 luglio 2917). Ai fini della partecipazione al presente Avviso, nelle more del 
perfezionamento della nuova iscrizione, che dovrà comunque essere esibita al momento dell’aggiudicazione, 
è possibile presentare un’autocertificazione a cura dell’Associazione/Società Sportiva o dell’Ente di 
Promozione Sportiva ovvero l’iscrizione al registro CONI riferita all’anno precedente (nota RQ/2018/11874).  

h) organico degli istruttori che effettueranno le prestazioni sportive, con l’indicazione delle qualifiche tecniche 
possedute, e copia delle certificazioni relative alle qualifiche indicate, da redigersi utilizzando, per ognuno 
degli istruttori proposti, l’Allegato C – Scheda Istruttore al presente Avviso.  

Le qualifiche di cui sopra dovranno essere obbligatoriamente almeno una tra le seguenti: 

 - laurea in scienze motorie; 

 - diploma di Educazione Fisica; 

 - attestato di animatore sportivo ai sensi della legge regionale n. 15/2002; 

 - tessera di tecnico riconosciuto dalle Federazioni del CONI e/o dagli Enti di promozione sportiva; 

 - diploma dell’Accademia, di Enti Lirici, di Scuole di danza riconosciute in ambito nazionale e 
regionale.  

La qualifica professionale deve essere riferita all’attività che si intende svolgere all’interno dei Centri Sportivi 
Municipali.  

Per le attività rivolte a particolari categorie di utenti (anziani oltre i 65 anni, persone disabili, bambini dai 3 ai 
5 anni) le qualifiche tecniche possedute devono essere obbligatoriamente almeno una tra le seguenti: 

 - diploma di insegnante di Educazione Fisica; 

 - laurea in scienze motorie; 

 - qualifica di Tecnico CIP o ex – FISD (Federazione Italiana Disabili) o attestato rilasciato dalle 
Federazioni e/o Enti di promozione sportiva, da Università, dalla Regione, da Enti Locali, in corsi di 
specializzazione per le suddette categorie; 

i) dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Organismo richiedente degli eventuali altri 
affidamenti in gestione di Centri Sportivi Municipali nel territorio di Roma Capitale che siano validi nell’anno 
scolastico 2018/2019 con indicazione – oltre all’Istituto Comprensivo e al plesso sede del Centro – della data 
di scadenza dell’affidamento, del numero di ore affidate e della Determinazione Dirigenziale di affidamento;  

j) modulo Allegato D – Modulo dichiarazioni, contenente le dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da 
rendere per la partecipazione alla procedura di affidamento, debitamente compilato e sottoscritto dal Legale 
Rappresentante; 

k) copia del “Protocollo d’Integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 
40 del 27 febbraio 2015  e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza, debitamente sottoscritto, su ogni pagina, del Legale Rappresentante dell’organismo 
partecipante di cui all’Allegato E, parte integrante del presente Avviso. 

l) Dichiarazione di accettazione del protocollo di integrità di Roma Capitale, di cui all’Allegato F; 

m) l’elenco riepilogativo della documentazione presentata; 

n) copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo in corso di validità; 
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o) autocertificazione attestante la regolarità contributiva dell’organismo da rendere attraverso la 
compilazione del modulo Allegato G; 

p) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale e dell’eventuale numero di Partiva IVA. 

 

Tutte le suddette dichiarazioni/documentazioni, nel caso di Organismi in forma associata o in 
raggruppamento, costituiti o costituendi (A.T.S. etc.), dovrà essere prodotta da ciascun organismo 
componente il raggruppamento. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancanza, incompletezza e 
di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, verrà assegnato al concorrente un termine di 5 giorni 
naturali e consecutivi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di 
inutile decorso dei termini, il concorrente sarà escluso dalla gara.  

  

2. La Busta B – “PROGETTO”  

In questa busta, riportante al suo esterno la dicitura "PROGETTO”, sigillata e controfirmata all’esterno, 
dovrà essere contenuta la seguente documentazione debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante, 
a pena di esclusione: 
 

a) progetto didattico-sportivo che s’intende attuare, redatto in base a quanto descritto nei criteri di 
valutazione di cui all’art. 9 del presente Avviso, con indicazione dettagliata e accurata delle attività sportive 
che s’intendono svolgere e gli obiettivi da raggiungere, con particolare riferimento al ruolo sociale, al bacino 
di utenza, alla specificità di corsi rivolti a minori, anziani e categorie protette. Il progetto, in forma cartacea, 
non deve superare le 15 cartelle e deve essere sottoscritto dal Rappresentante Legale.  

b) curricula di tutti gli operatori in relazione alle attività proposte nel progetto didattico – sportivo che 
s’intendono impiegare, con particolare attenzione ai titoli di studio e specializzazione posseduti, alle 
qualificazioni ed esperienze nel settore, finalizzati alla pratica sportiva rivolta ai diversamente abili. I curricula 
dovranno essere debitamente datati e sottoscritti dagli operatori stessi e corredati dall’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali;  

La presentazione di detti progetti sarà valutata in sede di attribuzione del punteggio, come previsto dall’art. 9 
del presente Avviso, pertanto, nella sopra indicata documentazione, dovranno rinvenirsi in modo chiaro ed 
esaustivo gli elementi di valutazione. 

c) prospetto delle attività svolte negli ultimi 5 anni relativamente alla gestione dei Centri Sportivi Municipali e 
delle attività di promozione sportiva realizzate nel territorio di Roma Capitale. 

d) documentazione attestante i risultati ottenuti – negli ultimi tre anni – a campionati e tornei, assoluti e 
giovanili, dalle F.S.N. o E.P.S. o D.S.A., relativamente alle attività proposte nel progetto presentato;  

e) documentazione attestante il numero di tesserati per le F.S.N. o  E.P.S. o D.S.A della stagione 
precedente, relativamente ai corsi che si intendono proporre.  

f) progetto (eventuale) di interventi di manutenzione degli spazi richiesti, con allegata descrizione analitica e  
preventivo di spesa dei lavori necessari, e di fornitura gratuita di arredi e/o attrezzature e/o materiali sportivi. 
Il progetto proposto in sede di gara e valutato con apposito punteggio dalla Commissione esaminatrice, 
andrà, previa autorizzazione della U.O. Direzione Tecnica Municipale, realizzato entro i primi 6 mesi 
dall’inizio dell’attività del Centro Sportivo, pena la decadenza dell’affidamento. La fornitura di 
materiali/attrezzature entrerà nella proprietà del Municipio Roma II al momento stesso della consegna da 
parte dell’Organismo al Municipio e sarà messa a disposizione anche della scuola ospitante.  

Si precisa che l’inserimento nel progetto degli interventi di manutenzione è facoltativo. 

 

Art. 6 – Durata dell’affidamento 

La durata dell’affidamento è fissata, di norma, in 4 anni. L’affidamento sarà valido dal primo giorno feriale del 
mese di settembre fino al 31 agosto, di ogni anno. Per il primo anno, l’attività avrà inizio dopo aver espletato 
le procedure amministrative di gara e comunque successivamente all’affidamento del servizio e consegna 
formale del Centro Sportivo.   
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Art. 7 – Corrispettivi e Tariffe  

Per l’affidamento, a decorrere dalla data formale di consegna della struttura, l’affidatario dovrà corrispondere 
all’Amministrazione comunale il corrispettivo annuo - in rate trimestrali anticipate - con scadenza il decimo 
giorno del primo mese di ogni trimestre, secondo la seguente tariffa oraria: 
 

 - Palestre scolastiche e polivalenti coperti: € 2,59/h + IVA al 22%  

 - Polivalenti scoperti:           € 1,76/h + IVA al 22% 

 

Le tariffe sono fissate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 423 del 23/07/2003, aggiornate in base 
alla variazione ISTAT con Circolare del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili prot. EA n. 6806 del 
25/05/2018, in vigore dal 1 settembre 2018 al  31 agosto 2019. 
 
Le società affidatarie dovranno applicare le seguenti tariffe mensili ai soci praticanti dei Centri Sportivi 
Municipali per frequenza di due ore settimanali: 
 

- corsi composti fino ad un massimo di 15 unità per istruttore € 27,77 

- corsi composti fino ad un massimo di 25 unità per istruttore € 20,54 

 
Le società che organizzano corsi con frequenza settimanale superiore a due ore, per ogni ora in più 
potranno applicare un incremento mensile massimo come di seguito indicato: 

 

- corsi composti fino ad un massimo di 15 unità per istruttore € 13,50 

- corsi composti fino ad un massimo di 25 unità per istruttore €  9,77 

-  

È facoltà dell’affidatario richiedere una somma annua per l’iscrizione ai corsi degli associati fino ad una cifra 
massima di € 32,61. 
La società affidataria non può richiedere agli utenti il pagamento anticipato per le singole discipline sportive 
per oltre tre mensilità.  
L’affidatario è tenuto a dare priorità nelle iscrizioni agli utenti anziani con età superiore ai 65 anni, ai 
diversamente abili ed ai bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni, impiegando personale tecnico in possesso 
di titoli specifici, così come indicato nell’art. 5 del presente Avviso.  
Le tariffe vengono periodicamente aggiornate, ove necessario, per definire le tariffe di nuove discipline 
sportive o per adeguarle alle variazioni del mercato dell’offerta sportiva cittadina e sono soggette agli 
adeguamenti ISTAT annuali. 
Le tariffe devono essere esposte in modo visibile e completo presso il Centro Sportivo Municipale.  
Ogni eventuale rimborso riconosciuto da Roma Capitale al concessionario dovrà essere ripetuto da questi 
sull’utenza, con modalità da concordare con l’ufficio competente (lavori di manutenzione ordinaria fuori da 
quanto presentato in offerta, chiusure straordinarie dei plessi tipo elezioni, eventi naturali, lavori di 
manutenzione straordinaria, ecc.) 
 

 

Art. 8 – Procedura e criteri di selezione delle domande 

Il contenuto della Busta A – “Documentazione amministrativa” sarà valutato in seduta pubblica da 
un’apposita Commissione di valutazione, nominata successivamente alla data di scadenza del presente 
Avviso, che procederà all’esame della documentazione contenuta per l’ammissione degli organismi 
concorrenti alla fase procedurale successiva.  

La Busta B “Progetto” sarà aperta sempre in seduta pubblica dalla Commissione di valutazione, che 
provvederà a verificare la presenza nel plico di quanto previsto nell'art. 5 del presente Avviso. A tal fine, la 
Commissione procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle proposte pervenute e alla 
attribuzione dei relativi punteggi, secondo i criteri di valutazione indicati nel successivo art. 9.  

A conclusione dei propri lavori, la Commissione di Valutazione redigerà una proposta di graduatoria per ogni 
singola struttura sportiva scolastica da trasmettere alla Direzione Socio-Educativa del Municipio Roma II, 
sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun Organismo. 

Il punteggio massimo raggiungile è pari a 100. Saranno valutati idonei ai fini dell’inserimento in graduatoria i 
soggetti che avranno ottenuto un punteggio minimo complessivo di punti 30. In caso di punteggio 
complessivo identico per la medesima palestra, la Commissione procederà mediante estrazione a sorte, in 
seduta pubblica, dando la precedenza al primo estratto. 



Municipio Roma II 
Direzione Socio Educativa 
Ufficio Sport e Cultura 
 
 

 

7 
 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro e non oltre 10 giorni consecutivi dalla data di 
pubblicazione delle graduatorie. Le stesse saranno poi approvate definitivamente con provvedimento del 
Dirigente di Direzione Socio-Educativa che procederà alle singole assegnazioni. 

Si procederà all’assegnazione anche in presenza di una sola offerta, purché validamente pervenuta e 
ritenuta sufficiente e congrua dalla Commissione di Valutazione. 

La presentazione delle domande non vincola il Municipio Roma II all’affidamento, né è costitutiva di diritti dei 
concorrenti all’espletamento della procedura di selezione, che l’Amministrazione si riserva di sospendere o 
annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni d’interesse pubblico di propria esclusiva competenza o 
per motivi di legittimità/opportunità, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii.  

Agli offerenti non spetterà, in caso di sospensione o annullamento delle procedure, alcun risarcimento o 
indennizzo. 

 

Art. 9 – Criteri di valutazione 

Le domande pervenute saranno valutate dalla Commissione incaricata in base ai seguenti punteggi così 
articolati: 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI Max 100 Punti 
 

 
A. CURRICULUM DELL’ORGANISMO PROPONENTE 

 

 

Max 25 punti 

Sub-
punteggio 
massimo 

A.1. Esperienza maturata negli ultimi 5 anni nell’ambito delle 

attività che si intendono proporre nei Centri Sportivi Municipali 

 

 2 punti per ogni anno 

 

 

 

 

10 punti 

 

 

A.2. Elenco dei progetti sportivi realizzati in favore dell’inclusione 

sociale con particolare riferimento ad utenti in condizioni di disagio 

di varia natura 

 1 punto per ogni attività sportiva dettagliatamente descritta 

e documentata  

 

 

 

 

5 punti 

 

 

 

A.3. Elenco dettagliato e accurata descrizione delle iniziative di 

promozione sportive per la conoscenza, sviluppo e diffusione della 

pratica motoria e sportiva realizzate negli ultimi 5 anni, incluse sia 

le attività in collaborazione con il Municipio che da altre istituzioni 

e/o Enti, svolte sia nell’ambito del territorio municipale che al di 

fuori di esso. 

 

 1 punto per ogni attestazione di iniziativa ed azione di 

promozione sportiva svolta 

 

 

 

 

 

 

 

5 punti 

 

 

 

 

 

A.4 Risultati ottenuti, negli ultimi tre anni, a campionati e tornei, 

assoluti e giovanili, delle F.S.N. o E.P.S. o D.S.A. relativamente 

alle attività proposte nel progetto presentato 

 

 1 punto per ogni attestazione presentata 

 

 

 

 

5 punti 

 

B. PROPOSTA PROGETTUALE  

 

 
Max 35 punti 
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B.1 Qualità tecnica del progetto didattico-sportivo che dovrà 

indicare il dettaglio delle attività sportive che si intendono svolgere 

all’interno degli spazi per i quali si partecipa al bando ed il loro 

piano di utilizzo in termini di orari e giornate 

 

 
 
 
 

 
 

20 punti 

B.2 Rilevanza sociale del progetto didattico – sportivo con il 

dettaglio delle attività sportive rivolte ai bambini, persone anziane, 

persone con disabilità o svantaggio nel corso dei 4 anni  

 

 1 punto per ogni attività proposta 

  

  
 

5 punti 

B.3 Proposta di manifestazioni/tornei da realizzare nel corso del 

quadriennio di attività al fine di promuovere l’attività sportive sul 

territorio, indicando finalità, date/periodi di svolgimento, 

destinatari. 

 1 punto per ogni manifestazione proposta 

 

  
 

5 punti 

B.4 Correlazione tra le attività previste nel progetto e il territorio 

municipale, mostrando come il programma presentato si inserisca 

per la sua progettualità nella programmazione e/o nei bisogni 

documentati del Municipio Roma II 

 

 1 punti per ogni attività prevista in relazione ai bisogni del 

Municipio Roma 2 

 

  
 
 

5 punti 

C. OPERATORI  Max 15 punti  

C.1 Numero e qualificazione (titoli di studio) degli istruttori che si 

intendono impiegare in relazione a ciascuna attività sportiva 

proposta, attestati dai curricula debitamente datati e sottoscritti da 

ogni operatore 

 

 

  
 
 

9 punti 

C.2 Esperienza degli istruttori maturata negli ultimi 5 anni 

nell’ambito delle attività sportive che si intendono proporre  

 

   
3 punti 

C.3  Specializzazione degli operatori impiegati ai fini della pratica 

sportiva rivolta ai cittadini disabili  

  
3 punti 

D. PROGETTI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

DELL’IMPIANTO, DA ESEGUIRSI A SPESE DEL 

PROPONENTE PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL MUNICIPIO 

 

 
Max 20 punti  

 

D.1 Progetto di manutenzione dell’impianto richiesto con allegato 

preventivo di spesa  

 

D.2 Potenziamento delle attrezzature e degli arredi da destinarsi 

agli Istituti Scolastici con allegato preventivo di spesa 

 

  
15 punti 

 
 

5 punti 

E. COMUNICAZIONE   
Max 5 punti 
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E.1 Piano della comunicazione: elenco dettagliato e descrizione 

delle iniziative di promozione e comunicazione delle attività sportive 

proposte con l’indicazione dei materiali e degli strumenti utilizzati 

 

  
 

Max 5punti 

  

 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO – SPORTIVO (punto B.1) 

Per gli elementi qualitativi del progetto didattico-sportivo, rispetto ai quali la Commissione è tenuta ad 

attribuire un punteggio, si procederà secondo i seguenti coefficienti da 0 a 1, come di seguito indicato: 

VALUTAZIONE COEFFICIENTE 

Ottimo 1 

Distinto 0,8 

Buono 0,7 

Sufficiente 0,5 

Insufficiente 0,2 

Non valutabile 0 

 

Si procederà in seguito alla somma dei coefficienti attribuiti e a calcolare la media degli stessi.  

 

Art. 10 - Obblighi del concessionario 

I contratti di servizio prevedono a carico dell'affidatario i seguenti obblighi: 

1. garantire l’inclusione e l'inserimento sociale delle categorie svantaggiate, comprese quelle segnalate da 
servizi sociali dei municipi o dalle Istituzioni Scolastiche nella misura del 5% degli iscritti ai corsi; 

2. per i contratti di concessione assumere la diretta responsabilità civile e penale dell'attività con tutte le 
conseguenze, dirette ed indirette, ad essa connesse, esonerando l'Amministrazione Comunale e 
l'Amministrazione Scolastica da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose; 

3. per i contratti di concessione assicurare i singoli partecipanti alle attività per rischi derivanti da infortuni; 

4. stipulare, prima dell'inizio delle attività, apposita polizza assicurativa a copertura di rischi derivanti dall'uso 
dei locali e delle attrezzature concesse in uso, i cui massimali sono determinati nell'atto di approvazione 
dell'avviso pubblico per l'assegnazione. La copia del contratto di assicurazione dovrà essere consegnata 
all'Istituto Scolastico e all'ufficio competente del Municipio, entro e non oltre venti giorni dall'inizio dell'attività; 

5. comunicare, prima dell'avvio delle attività, i nominativi degli istruttori e trasmettere la relativa 
documentazione comprovante i titoli professionali valorizzati in sede di gara, compresi quelli qualificati per le 
attività con i disabili; 

6. presentare annualmente al competente ufficio municipale entro venti giorni dall'inizio delle attività sportive: 

a. copia del contratto di assicurazione nominativo, completo di scadenza e massimali; 

b. nominativo degli addetti alla custodia ed alla pulizia del Centro Sportivo Municipale avuto in affidamento; 

7. comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni, all'ufficio competente del Municipio, eventuali 
modifiche della natura giuridica e della compagine associativa e societaria; 

8. non installare attrezzi fissi o mobili che possano ridurre la funzionalità o la destinazione degli ambienti, 
senza previo accordo con la Dirigenza Scolastica e senza autorizzazione dell'ufficio tecnico competente del 
Municipio di riferimento; 

9. provvedere all'apertura e chiusura dei locali durante la concessione, salvo diversa disposizione da parte 
del Municipio in accordo con la dirigenza Scolastica. L'accesso è subordinato alla presenza di un tecnico o di 
un dirigente o un responsabile dell'attività, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Municipio e alla 
scuola al momento della firma della concessione e dovrà avvenire, ogni qualvolta la struttura lo consenta, 
attraverso la porta esterna non comunicante con la scuola; 
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10. provvedere alla pulizia delle palestre, degli spogliatoi, docce e servizi annessi, salvo diversa disposizione 
da parte del Municipio in accordo con la dirigenza Scolastica. Al momento della firma della concessione, 
deve essere indicato il nominativo dell'addetto. La pulizia deve essere compiuta al termine delle attività in 
modo da rendere i locali pronti all'uso scolastico; 

11. provvedere alla custodia degli spazi assegnati, al controllo degli accessi, alle segnalazioni al Municipio 
competente ed alla scuola di ogni anomalia o danno, rilevato e/o causato; alla pulizia finale lasciando, dopo 
l'uso, i locali perfettamente agibili e in idoneo stato, con particolare riguardo alla situazione igienico-sanitaria, 
provvedendo anche alla pulizia dei servizi igienici e degli spogliatoi; 

12. in osservanza alle previsioni del bando di gara, provvedere al mantenimento in sicurezza degli spazi 
affidati, anche mediante interventi di manutenzione ordinaria prevedibile; 

13. trasmettere tempestivamente, di norma, via protocollo o posta elettronica certificata, al competente 
ufficio del Municipio, le attestazioni di versamento del canone di concessione (solo nei casi di affidamento in 
concessione); 

14. concordare con il servizio competente del Dipartimento SIMU l'eventuale accensione dell'impianto di 
riscaldamento ed il relativo onere a carico della società affidataria; 

15. presentare entro il 31 dicembre al competente ufficio del Municipio: a. una relazione dettagliata e 
puntuale riguardante l'attività svolta nel corso dell'anno e l'indicazione delle attività in cui sono coinvolti iscritti 
disabili e/o di categorie svantaggiate prese in carico, nella quale sia segnalato il numero degli iscritti totali e, 
per singola attività, il numero di persone disabili e/o di categorie svantaggiate prese in carico, per singolo 
corso e nella totalità; 

b. il bilancio d'esercizio ovvero verbale di assemblea di approvazione delle scritture contabili; 

16. dimostrare di essere in regola con quanto stabilito dalla vigente normativa di settore in materia di 
defibrillatori; 

17. prestare le garanzie previste dal Codice dei Contratti Pubblici; 

18. esporre, all'esterno del centro sportivo, apposito cartello informativo riportante la dicitura "Roma Capitale 
- Centro Sportivo Municipale", secondo i modelli forniti dalla struttura territoriale competente. Su tutto il 
materiale pubblicitario prodotto e sui moduli d'iscrizione, eventuale sito internet e altri canali che 
pubblicizzano le attività del soggetto affidatario nel centro Sportivo Municipale, quali anche e-mail e social 
network, dovrà comparire la scritta "Roma Capitale - Centro sportivo Municipale". 

19. esporre in luogo facilmente accessibile al pubblico e ben visibile, il nome del soggetto affidatario, il 
nominativo del direttore tecnico, le fasce orarie con la relativa disciplina sportiva effettuata e la tabella delle 
tariffe comunali di frequenza mensile che dovranno essere applicate; 

20. richiedere agli iscritti ai corsi espressa autorizzazione all'uso delle immagini e garantire la partecipazione 
alle attività anche a chi non conceda detta autorizzazione. 

 

Art. 11 – Modalità di assegnazione  

Le assegnazioni si riferiscono ai plessi e alle fasce orarie specificate nella tabella di cui all’Allegato A - 
Prospetto Offerta Centri Sportivi Municipali del presente Avviso.  

L’Amministrazione procederà alle assegnazioni attribuendo gli spazi secondo ordine di graduatoria e priorità 
indicate dai partecipanti.  

Successivamente all’espletamento delle procedure di gara e alla formulazione della graduatoria la stessa 
verrà pubblicata sul sito del Municipio e gli affidatari saranno convocati per la firma del Disciplinare di 
concessione, previo perfezionamento della documentazione richiesta dall’Ufficio municipale competente. 

Gli affidamenti saranno comunicati ai diretti interessati tramite posta certificata e, prima della firma del 
Disciplinare, sarà possibile effettuare – entro i termini indicati nella comunicazione – l’accettazione o 
l’eventuale rinuncia all’affidamento ottenuto senza incorrere in penalità. Rinunce successive alla firma del 
Disciplinare comporteranno la perdita del deposito cauzionale di cui al successivo art. 13.  

Non sono ammesse rinunce parziali alle fasce orarie assegnate.  
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Art. 12 Decadenza e revoca dell’affidamento 

Fermo restando quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, sono cause di decadenza dell'affidamento 
le seguenti situazioni: 

a. utilizzo dei Centri Sportivi Municipali per finalità diverse da quelle ludico-motorie sportive stabilite 
dall'Amministrazione Capitolina tramite la programmazione sportiva municipale e/o nel programma 
presentato in sede di gara; 

b. realizzazione di lavori non autorizzati, ad esclusione della manutenzione ordinaria come specificato nel 
Disciplinare di affidamento; 

c. mancata sottoscrizione delle polizze di assicurazione (responsabilità civile ed infortuni); 

d. mancato pagamento di due rate trimestrali, anche non consecutive, del canone di concessione; 

e. omissione delle comunicazioni relative alle trasformazioni, modifiche associative  e/o societarie, 
all'ingresso di nuovi soggetti all'interno degli organismi direttivi e/o passaggio di quote a nuovi soci; 

f. l'esclusione o la non accettazione degli utenti disabili segnalati dai servizi sociali dei Municipi o dalle 
Istituzioni Scolastiche dove l'organismo opera, la non attuazione dell'attività sportiva per i suddetti o la 
mancata presenza di personale ad essi preposto. 

Sarà prevista la revoca dell’affidamento anche in caso di ripetuta violazione di prescrizioni relative all’igiene 
e sicurezza ovvero in caso di reiterata violazione di quanto prescritto nel Disciplinare a firma delle parti 
contraenti e degli ulteriori impegni assunti in sede di gara.  

Nei casi suddetti la garanzia di cui al successivo art. 13 viene trattenuta dall'Amministrazione. 

La gestione del contratto, nonché la progettazione e la vigilanza sugli interventi di manutenzione sono di 
competenza degli Uffici del Municipio, coadiuvati dalla Polizia Locale di Roma Capitale per le operazioni di 
controllo sul territorio. 

Nel caso in cui l'Amministrazione Capitolina abbia necessità di rientrare in possesso della struttura del 
Centro Sportivo Municipale può procedere a revoca dell'affidamento, riconoscendo al soggetto affidatario un 
indennizzo da quantificarsi nei modi previsti dalla legge. 

 

Art. 13– Garanzie a carico del concessionario 

Il concessionario, al momento della firma del relativo Disciplinare, deve presentare ricevuta del versamento 
pari a tre mensilità del corrispettivo stabilito, a titolo di cauzione infruttifera. La cauzione verrà restituita al 
termine dell’affidamento.  

 

Art. 14 – Definizione dei rapporti contrattuali 

L’Amministrazione procederà all’affidamento in concessione delle palestre mediante l’attribuzione degli spazi 
orari secondo l’ordine di graduatoria, dopo aver effettuato le procedure di verifica in capo all’Organismo 
affidatario sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.  

Successivamente al provvedimento di affidamento, l’Organismo affidatario sarà invitato a sottoscrivere un 
Disciplinare di Affidamento, Allegato H – Disciplinare di concessione al presente Avviso, che regolerà i 
rapporti fra l’Amministrazione Municipale e l’affidatario. 

L’Organismo selezionato prima di sottoscrivere il Disciplinare di affidamento dovrà produrre, entro il termine 
perentorio che sarà indicato dal Municipio Roma II, polizza assicurativa, esonerando l’Amministrazione da 
ogni responsabilità per danni derivanti a terzi e alle strutture, in conseguenza dell’uso degli spazi concessi e 
delle attività svolte.  

In caso di rifiuto o di mancata risposta all’invito a sottoscrivere il Disciplinare o a produrre la suddetta 
documentazione, l’Organismo aggiudicatario si intenderà rinunciatario e l’affidamento sarà concesso 
all’Organismo seguente in graduatoria, e così di seguito. 

Il rapporto contrattuale sarà formalmente definito sulla base delle prescrizioni contenute nel presente Avviso 
e nei rispettivi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

Tutte le spese di bollo, registro o altri oneri fiscali connessi al contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 
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Per l’anno scolastico 2018/2019 l’inizio dell’attività sportiva sarà subordinato alla pubblicazione della 
graduatoria e all’espletamento dei successivi atti amministrativi previsti dal Regolamento per le attività dei 
Centri Sportivi Municipali. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa espresso richiamo alle norme contrattuali 
previste dal codice civile, al Codice dei Contratti e alle leggi vigenti in materia.  

 

Art. 15 – Informazione, Pubblicità e Trattamento dei dati personali 

Il presente Avviso Pubblico, è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio e sul sito Internet 
www.comune.roma.it, nella sezione del portale “Municipi”, Municipio II.  

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento del presente 
procedimento, verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e s.m.i. 

Per quanto non espressamente indicato dal presente Avviso Pubblico, si fa espresso richiamo alle norme 
contrattuali previste dal codice civile, al Codice dei Contratti e alle leggi vigenti in materia. 

 

Art. 16 - Allegati 

Al presente Avviso Pubblico è allegato, per farne parte integrante e sostanziale, quanto segue: 

 

- Allegato A): Prospetto Offerta Centri Municipali 

- Allegato B): Domanda di partecipazione 

- Allegato C): Scheda Istruttore 

- Allegato D): Modulo dichiarazioni 

-  Allegato E): Protocollo d’Integrità 

-  Allegato F): Dichiarazione di accettazione del Protocollo di Integrità 

-  Allegato G): Modulo Regolarità Contributiva 

-  Allegato H): Schema di Disciplinare di concessione 

 

 

 

f.to Il Dirigente Socio Educativo  

Antonino De Cinti 

http://www.comune.roma.it/

