
AVVISO PUBBLICO
AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI CENTRI SPORTIVI DEL MUNICIPIO ROMA VII 

PER FASCE ORARIE IN ORARIO EXTRACURRICULARE – ANNO SCOLASTICO 2021/22

Approvato con Determinazione Dirigenziale Rep. n. CI/1614 del 20/05/2021

Articolo 1

Finalità  

Roma Capitale, nel rispetto dei principi della legislazione comunitaria, nazionale e regionale ed in 
conformità al  proprio Statuto, disciplina le procedure per la programmazione e l'erogazione del 
servizio ludico-motorio-sportivo nei centri  sportivi  municipali.  Il  servizio è organizzato presso gli 
edifici  scolastici  di  proprietà di  Roma Capitale,  negli  spazi  dedicati  all'attività  sportiva,  messi a 
disposizione  dei  municipi  d’intesa  con  le  istituzioni  scolastiche.  L'organizzazione  del  servizio 
avviene ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dell'autonomia didattica ed organizzativa 
delle scuole.
Roma Capitale,  al  fine  di  garantire  la  diffusione  della  pratica  ludico-motoria-sportiva,  mette  a 
disposizione dei cittadini, di ogni fascia di età, di condizione sociale e fisica, interessati alla pratica 
dello sport come servizio sociale ed educativo, gli spazi idonei situati presso gli edifici scolastici, in 
orario extrascolastico, disciplinandone l'uso.
I  centri  sportivi  municipali  sono luoghi  privilegiati  per  una qualificata  attività  motoria di  base e 
sportiva estesa a tutte le fasce di età, ai diversamente abili, alle categorie svantaggiate ed a tutte 
le esperienze di multicultura e di fede religiosa. 
L'amministrazione  capitolina  eroga il  servizio  tramite  i  soggetti  affidatari  e  si  avvale  delle  loro 
competenze  sociali  e  professionali  nell'ambito  della  promozione  ludico-motoria-sportiva. 
L'organizzazione dei centri sportivi municipali offre un servizio pubblico sportivo finalizzato a dare 
una  risposta  diffusa  e  capillare  alla  crescente  esigenza  di  migliorare  la  qualità  della  vita  dei 
cittadini. 
In  questo  contesto  il  Municipio  Roma  VII  intende  promuovere  attività  sportive  di  base  o 
ludico/motorie che includano anche discipline meno praticate e in special modo quelle che sono 
risultate, dall’indagine di sport, le più richieste e praticabili  all’interno delle palestre scolastiche, 
anche nelle loro forme adattate o ridotte per bambini o come avviamento allo sport: scherma, sport 
a rotelle, pallacanestro, discipline orientali (arti marziali, judo, karate, taijiquan e simili), pallavolo, 
tennis, calcio, body building, hockey, pugilato, yoga.

Articolo 2

Oggetto

Il  Municipio  Roma VII  intende procedere all’affidamento in  gestione del  servizio  connesso alle 
attività sportive per fasce orarie, da esercitarsi in orario extracurriculare, presso gli spazi sportivi 
scolastici di cui all’Allegato 1/A e 1/B. L’affidamento è da intendersi per l’a.s. 2021/22, nel periodo 
compreso  tra  il  15  settembre  2021,  ovvero  dalla  data  di  sottoscrizione  del  disciplinare  di 
affidamento, sino al 30 giugno 2022.
L'affidamento dei centri sportivi sarà subordinato alla effettiva disponibilità delle palestre scolasti-
che, potrà quindi essere procrastinato senza che le associazioni possano vantare diritti di utilizzo o 
soluzioni alternative.
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La Direzione Tecnica, compiuto il censimento delle palestre scolastiche del territorio del Municipio 
Roma VII, con nota prot. CI/153934 del 05/07/2018, ha trasmesso agli uffici competenti la relazio-
ne circa lo stato d’uso delle palestre scolastiche, dei locali  annessi,  nonché le dimensioni degli 
spazi destinati allo svolgimento delle attività sportive, ed ha classificato con l’acronimo “M” le pale-
stre che necessitano di interventi migliorativi non obbligatori e con l’acronimo “O” le palestre che a 
causa del loro stato manutentivo necessitano di interventi obbligatori.

L’allegato 1/A contiene l’elenco delle fasce orarie disponibili presso le palestre “M” e l’allegato 1/B 
l’elenco delle fasce orarie disponibili presso le palestre “O”. 
È nella facoltà dell’organismo concorrente presentare richiesta, nel rispetto delle indicazioni e dei 
limiti indicati ai successivi artt. 3 e 4, per l’affidamento delle fasce orarie elencate nei due prospetti, 
tenuto conto che per le palestre dell’allegato 1/B l’affidamento avverrà solo a conclusione dei ne-
cessari lavori di adeguamento eseguiti dal municipio, diretti all’eliminazione delle principali criticità 
dello stato manutentivo.

Non  è  in  alcun  modo  previsto  il  recupero  di  ore  per  il  mancato  utilizzo  né  la  concessione 
straordinaria  di  spazi  alternativi  in  caso di  modifica  e/o  temporanea sospensione  delle  attività 
dovuta a una delle seguenti cause:

• Svolgimento di consultazioni elettorali e/o referendarie
• Esigenze improvvise dell’amministrazione capitolina e/o municipale
• Eccezionali necessità di utilizzo da parte degli istituti scolastici
• Lavori  di  manutenzione  ordinaria  e/o straordinaria  degli  spazi  sportivi  scolastici  e/o dei 

locali annessi

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso i seguenti documenti:

• Allegato 1/A e 1/B: elenco dei centri sportivi municipali e dei relativi CIG con l’indicazione 
delle fasce orarie disponibili;

• Allegato 2: domanda di partecipazione;

• Allegato 3: disciplinare di affidamento;

• Allegato 4: patto di integrità di Roma Capitale, da sottoscrivere all’atto della presentazione 
della domanda;

• Allegato 5: modello DURC;

• Allegato 6: modello 45;

• Allegato 7: dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

• Allegato 8: scheda organico istruttori;

• Allegato 9: scheda istruttore;

• Allegato 10: schema proposta progettuale;

• Allegato 11: informativa privacy.

Articolo 3

Caratteristiche dell’affidamento  

Nella domanda di partecipazione (allegato 2) dovranno essere indicate, in ordine di preferenza, le 
fasce orarie delle palestre per le quali si intende concorrere, per un  massimo di 4, secondo le 
disponibilità indicate nell’Allegato 1/A e 1/B.
Ad ogni  soggetto aggiudicatario  verranno affidate non più di 3 palestre scolastiche nel  limite 
massimo di 50 ore settimanali, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 7 della D.A.C. n. 41/2018 e 
s.m.i.
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Ai sensi della deliberazione del Consiglio del Municipio Roma VII n. 51 del 24 luglio 2018 verranno 
considerate nel  calcolo  complessivo  delle  ore settimanali  anche  le  ore affidate dalle  istituzioni 
scolastiche in regime di autonomia. Si procederà all’assegnazione attribuendo gli spazi secondo 
l’ordine di graduatoria e le priorità indicate dai partecipanti.
Eventuali  ed eccezionali richieste di modifica del programma tecnico-organizzativo presentato e 
delle fasce orarie assegnate dovranno essere preventivamente autorizzate dal municipio.
L’aggiudicazione è impegnativa per l’organismo affidatario ma non per l’amministrazione fino a 
quando non saranno perfezionati gli atti di conformità alle vigenti disposizioni.

Articolo 4

Soggetti affidatari 

Possono  partecipare  alla  procedura  di  affidamento  le  associazioni  e  le  società  sportive 
dilettantistiche,  costituite  nelle  forme  di  legge  consentite,  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.

È ammessa 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, l’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.

Eventuali  modifiche  del  raggruppamento  ed  eventuali  limitazioni  alla  partecipazione  sono 
disciplinate dal codice dei contratti pubblici.

I soggetti già affidatari di 3 centri sportivi municipali, 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 di Roma Capitale, 
anche se facenti parte di forme associate o raggruppamenti, non possono partecipare all'avviso 
pubblico.

I soggetti non affidatari di altri centri sportivi municipali nell'anno scolastico di riferimento dell'avviso 
pubblico, partecipanti individualmente alla procedura di affidamento, potranno avere in gestione un 
massimo complessivo di 50 ore settimanali in non più di 3 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 3 centri sportivi municipali 
su tutto il territorio comunale.

Nel  caso un soggetto sia  già  affidatario  di  uno o più  centri  nell'anno  scolastico  di  riferimento 
dell'avviso pubblico, sia a titolo individuale che in forma associata, sarà considerato:

• nel limite massimo delle 50 ore affidabili e del numero massimo dei 3 centri sportivi municipali 
affidabili, in caso di partecipazione individuale all'avviso pubblico;

• nel limite del numero dei 3 centri sportivi municipali affidabili, in caso di partecipazione in forma 
associata o raggruppamento alla procedura di affidamento.
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Ai sensi  del  disposto della  deliberazione del  Consiglio  del Municipio  Roma VII  n.  51/2018  nel 
computo delle ore saranno comprese anche le ore relative a concessioni ottenute dalle istituzioni 
scolastiche in regime di autonomia.

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.

Uno stesso soggetto che partecipi ad un avviso pubblico come componente in più di una forma 
associata o raggruppamento sarà escluso dalle procedure di affidamento.

Ogni soggetto che partecipa, sia in forma singola che associata, alle procedure di affidamento di 
strutture sportive scolastiche non potrà presentare:

• più di 4 richieste di assegnazione nel caso non sia affidatario di  centri  sportivi municipali  sul 
territorio di Roma Capitale;

• più di 3 richieste di assegnazione nel caso sia già affidatario di un centro sportivo municipale sul 
territorio di Roma Capitale;

• più di 2 richieste di assegnazione nel caso sia già affidatario di due centri sportivi municipali sul 
territorio di Roma Capitale.

Saranno esclusi i soggetti che presentano, in sede di partecipazione all'avviso pubblico, progetti 
tecnici e gestionali riconducibili alla medesima organizzazione sportiva.

In base al requisito introdotto dalla deliberazione del Consiglio del Municipio Roma VII n. 51/2018, 
il direttore tecnico dell’organismo deve essere in possesso di un titolo di studio non inferiore alla 
laurea triennale in Scienze Motorie o titolo equipollente.

Articolo 5

Procedura per l’affidamento  

Le  modalità  di  affidamento  di  gestione  dei  servizi  in  oggetto  sono  disciplinate  dalla  vigente 
normativa  in  materia  di  contratti  pubblici.  Il  rapporto  contrattuale  sarà  formalmente  definito 
mediante la sottoscrizione del disciplinare di affidamento (allegato 3), sulla base delle prescrizioni 
contenute nel presente avviso.

Articolo 6 
Durata dell’affidamento

L’affidamento  decorrerà  per  l’a.s.  2021/22  dal  15  settembre  2021,  ovvero  dalla  data  di 
sottoscrizione del disciplinare di affidamento, sino al 30 giugno 2022.
L’avvio delle attività dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di firma del disciplinare.

Per le palestre dell’allegato 1/B l’affidamento avverrà solo a conclusione dei necessari lavori di 
adeguamento eseguiti dal municipio, diretti all’eliminazione delle principali criticità dello stato ma-
nutentivo.
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Articolo 7

Rapporti tra amministrazione ed affidatari

L’amministrazione procederà all’affidamento in concessione dei centri sportivi municipali mediante 
l’attribuzione delle fasce orarie in ordine di graduatoria, stilata per ogni impianto, dopo aver verifi-
cato il possesso dei requisiti dichiarati dall’organismo in sede di gara.
Il rapporto di concessione sarà formalmente definito mediante la sottoscrizione di un disciplinare di 
affidamento (allegato 3) sulla base delle prescrizioni presenti nel presente avviso e nei rispettivi al-
legati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
II rifiuto e/o la mancata risposta all’invito a sottoscrivere il disciplinare, entro il termine tassativo di 
10  (dieci)  giorni  dall’invito  medesimo trasmesso  tramite  PEC,  sarà  considerato  come rinuncia 
all’affidamento e la gestione del centro sportivo municipale sarà affidata all’organismo immediata-
mente successivo in graduatoria.
Tutte  le  spese  di  bollo,  registrazione  o  altri  oneri  fiscali  connessi  al  contratto  sono  a  carico 
dell’aggiudicatario.
Il rapporto che si instaura tra il municipio e l’aggiudicatario non potrà in nessun caso essere ricon-
dotto a regime locativo.
Il soggetto che risulterà aggiudicatario definitivo della gara, prima della stipula del contratto, dovrà 
produrre polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi deri-
vanti all’affidatario da danni a persone o a cose per le attività gestite con  massimale minimo di 
euro 2.500.000 per catastrofe, per danni a persone e a cose e infortuni.
L’aggiudicazione  è  impegnativa  per  l’organismo  affidatario,  non  per  l’amministrazione,  fino  a 
quando non saranno perfezionati gli atti di conformità alle vigenti disposizioni.
La partecipazione all’avviso pubblico presuppone l’accettazione incondizionata di tutti i contenuti 
del disciplinare di affidamento e la conoscenza di tutte le disposizioni normative e regolamentari.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle norme del codice 
civile in materia di contratti, alle leggi vigenti e al regolamento dei contratti di Roma Capitale.

Articolo 8

Obblighi del concessionario

Gli obblighi del concessionario sono espressamente indicati nell’art. 6 del disciplinare di affidamen-
to (allegato 3).
Il concessionario dovrà richiedere per i casi previsti dal D. Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 i certificati 
antipedofilia per tutto il personale impiegato nella gestione del centro. Il municipio si riserva la fa-
coltà di chiederne copia.
Tra gli obblighi del concessionario rientra, altresì, l’inclusione e l’inserimento sociale a titolo gratui-
to delle categorie svantaggiate, comprese quelle segnalate dai servizi sociali del Municipio Roma 
VII o dalle istituzioni scolastiche dove l’organismo opera come centro sportivo municipale, nella mi-
sura del 5% degli iscritti ai corsi.
Per  eventuali  interventi  di  manutenzione  ordinaria  all’interno  delle  palestre,  qualora  a  seguito 
dell’affidamento in concessione dovessero coesistere nello stesso centro più organismi, i lavori do-
vranno essere effettuati a carico degli stessi affidatari in modo economicamente proporzionale al 
numero delle ore assegnate indipendentemente dall’articolazione oraria dell’orario di utilizzo del 
centro. A tal fine dovrà essere sottoscritto apposito accordo tra gli organismi affidatari che ne defi-
nisca di volta in volta il valore, anche con l’uso di prezzario di riferimento. I concessionari dovranno 
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provvedere a proprie cure e spese agli interventi di minuta e di ordinaria manutenzione occorrente 
per la migliore fruibilità della palestra richiesta e del suo mantenimento in sicurezza. 
Gli interventi dovranno essere condivisi con il Dirigente Scolastico ed autorizzati dalla Direzione 
Tecnica del Municipio Roma VII esclusivamente con il preventivo nulla osta. A fine lavori l’attività 
sportiva potrà riprendere solo dopo il rilascio del certificato di collaudo da parte dei competenti uffi-
ci municipali, che ne verificheranno la corretta esecuzione.
Il concessionario si impegna, inoltre, a rispettare e mettere in atto tutte le norme di prevenzione e 
di sicurezza sanitaria legate allo stato di emergenza sanitaria causato da Covid-19.

Qualora durante il rapporto concessorio dovessero emergere ritardi o inadempimenti, il Municipio 
Roma VII addebiterà al concessionario delle penali secondo le modalità previste all’art. 7 del disci-
plinare di concessione.

I soggetti affidatari, su base volontaria, potranno decidere di sottoscrivere l’accordo di collaborazio-
ne, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, fra il Municipio Roma VII e gli Istituti Comprensivi del territo-
rio, per la concessione a terzi e l’utilizzo delle palestre e degli spazi sportivi scolastici nell’ambito 
della Comunità educante diffusa del Municipio Roma VII. Lo schema di accordo di collaborazione, 
approvato con deliberazione della Giunta del Municipio n. 7/2019, ha il fine di promuovere la co-
progettazione delle attività motorio-sportive all’interno degli spazi sportivi scolastici, nell’ottica di ot-
timizzare e armonizzare le azioni reciproche di Municipio e Scuole, con la partecipazione degli Or-
ganismi.

Articolo 9
Canoni e tariffe

In applicazione dell’art. 6 della D.A.C. n. 41/2018 il soggetto affidatario è tenuto a versare il corri-
spettivo dovuto, secondo la fascia oraria assegnata, calcolato secondo la tariffa di € 2.61/h + iva 
22% in rate trimestrali entro il decimo giorno di ogni trimestre.
La tariffa è definita con Deliberazione della Giunta Comunale n. 423/2003 e s.m.i. e rivalutata an-
nualmente con circolare del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili con decorrenza da settembre 
ad agosto dell’anno successivo,  secondo l’adeguamento  della  variazione  ISTAT dell’indice  dei 
prezzi al consumo.
La tariffa base è ridefinita con circolare del Dipartimento ogniqualvolta se ne ravveda la necessità 
e comunque almeno ogni quattro anni.
Il periodo di concessione per il quale è dovuto il pagamento va dal 15 settembre al 30 giugno, 
comprensivo dei casi di sospensione temporanea di cui all’art. 2 del presente avviso pubblico e dei 
casi di chiusura previsti dal calendario scolastico.
L’affidatario ha l’obbligo di presentare all’Ufficio Sport e Cultura attestazione dell’avvenuto paga-
mento.
Il canone non è dovuto per i periodi interessati dalla chiusura e dall’interruzione delle attività sporti-
ve legata all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In caso di interdizione della palestra da parte dell’Ufficio Tecnico del Municipio, il pagamento per il 
periodo di chiusura delle attività non sarà dovuto e qualora fosse stato già versato verrà decurtato 
dalla prima rata emessa successivamente alla data di rimozione dell’interdizione.
Ogni eventuale rimborso riconosciuto da Roma Capitale al concessionario dovrà essere ripetuto 
da questi sull’utenza, con modalità da concordare con il  competente Ufficio Sport e Cultura. 
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Per la frequenza delle attività ludico-motorie-sportive da parte degli utenti, presso i centri sportivi 
municipali, è dovuto il pagamento delle tariffe mensili stabilite con deliberazione della Giunta Muni-
cipale n. 423/2003 e s.m.i. Le tariffe sono soggette a rivalutazione annuale e vengono ridetermina-
te periodicamente, ove necessario e almeno ogni quattro anni, con circolare del Dipartimento Sport 
e Politiche Giovanili e sono pubblicate sul sito di Roma Capitale ed esposte in modo visibile e com-
pleto presso i centri in affidamento. 

I soggetti affidatari possono chiedere il pagamento anticipato delle quote di frequenza fino ad un 
massimo di tre mensilità.

Articolo 10

Garanzie

L’affidatario ha l’obbligo di versare in favore dell’amministrazione, prima della firma del disciplinare 
di affidamento, una garanzia definitiva, pari a tre mensilità del corrispettivo stabilito a titolo di cau-
zione infruttifera, che verrà restituita al termine dell’affidamento ovvero trattenuta a parziale risarci-
mento di eventuali quote non pagate, danni arrecati alla struttura o per cause di decadenza o ri-
nuncia dell’affidamento. 

Articolo 11

Monitoraggio e controlli

Gli uffici competenti provvedono, mediante controlli e visite periodiche presso i centri sportivi muni-
cipali, alla verifica del rispetto degli obblighi prescritti nel presente avviso e nel disciplinare di con-
cessione.

Articolo 12

Rinuncia all’affidamento

Il concessionario potrà rinunciare all’affidamento dandone preavviso all’amministrazione almeno 
30 giorni prima della data in cui intende interrompere le attività mediante comunicazione presso 
l’Ufficio Protocollo del municipio o a mezzo PEC. La garanzia di cui all’articolo 10 in tal caso verrà 
trattenuta.
Il canone dovrà comunque essere versato fino alla data dell’effettiva riconsegna del bene.
In caso di rinuncia il concessionario non potrà cedere il monte ore o parte di esso ad altro organi-
smo, società o ente.
Non è consentito  cedere  e/o affidare  la  gestione a terzi,  anche parziale,  delle  attività  oggetto 
dell’affidamento mentre è in corso la gestione del contratto.

Articolo 13

Decadenza e revoca dell’affidamento

In caso di violazione da parte dell’Organismo affidatario delle prescrizioni contenute nel Regola-
mento per i centri sportivi municipali, di cui alla D.A.C. n. 41/2018, o in caso di mancato rispetto di 
una o più clausole previste dal disciplinare di concessione il Direttore della Direzione Socio-Educa-
tiva provvede ad inoltrare formale diffida ad ottemperare entro il termine di 30 giorni. Decorso inu-
tilmente tale termine lo stesso dispone, con propria motivata determinazione, la revoca dell’affida-
mento in gestione delle palestre.
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Fermo restando quanto previsto in materia di contratti pubblici sono cause di decadenza dell’affi-
damento le seguenti situazioni:

• utilizzo del centro sportivo per finalità diverse da quelle ludico-motorie sportive stabilite nel 
programma presentato in sede di gara;

• realizzazione di lavori non autorizzati,  ad esclusione della manutenzione ordinaria come 
specificato nel disciplinare di affidamento;

• mancata sottoscrizione della polizza di assicurazione;

• mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, del canone di concessione;

• omissione delle comunicazioni relative alle trasformazioni, modifiche associative e/o socie-
tarie, all’ingresso di nuovi soggetti all’interno dei consigli direttivi;

• esclusione o non accettazione degli utenti diversamente abili segnalati dai servizi sociali del 
municipio o dalle istituzioni scolastiche dove l’organismo opera, la non attuazione dell’attivi-
tà sportiva per i suddetti o la mancata presenza di personale ad essi preposto;

• mancato inserimento a titolo totalmente gratuito degli utenti segnalati dai servizi sociali del 
municipio, nella misura del 5% degli iscritti;

• mancata attività per più di tre mesi, in almeno una fascia oraria, in assenza di giustificate 
motivazioni;

• mancato avvio delle attività entro i primi sessanta giorni dalla data dell’affidamento in as-
senza di serie e giustificate motivazioni e per cause non dipendenti dall’amministrazione né 
dall’istituto comprensivo;

• in caso di ripetuta violazione di prescrizioni relative all’igiene e alla sicurezza, ovvero in 
caso di reiterata violazione di quanto prescritto dal disciplinare di affidamento a firma delle 
parti contraenti e/o degli ulteriori impegni assunti in sede di offerta.

Nei casi suddetti la garanzia di cui all’art. 10 del presente avviso viene trattenuta dall’amministra-
zione.

Qualora sussista la necessità di rientrare in possesso della struttura del centro sportivo per fini di 
pubblico interesse, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla revoca dell’affidamento. In tale 
caso  la garanzia di cui all’art. 10 verrà restituita. 

Articolo 14

Presentazione delle domande

Entro le ore 12.00 del giorno 21/06/2021 gli organismi interessati dovranno far pervenire a mano 
all’Ufficio Protocollo del Municipio Roma VII  sito in P.zza Cinecittà 11, 00174 un plico sigillato 
recante all’esterno  la  dicitura  “NON APRIRE -  AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN 
GESTIONE PER FASCE ORARIE DEI CENTRI SPORTIVI MUNICIPALI DEL MUNICIPIO ROMA 
VII – ANNO 2021/22 – SMART CIG (inserire il Codice Identificazione Gara della palestra per la 
quale l’organismo concorre)” nonché l’indicazione della denominazione sociale, della sede legale, 
il recapito telefonico e l’indirizzo PEC dell’Organismo concorrente.

Nel caso si intenda presentare domanda per più palestre, sarà necessario presentare un plico 
distinto per ogni CIG. Tuttavia, l’organismo concorrente potrà avvalersi della facoltà di produrre 
integralmente  la  documentazione  della  busta  A  e  inserirla  all’interno  di  uno  solo  dei  plichi 
presentati. Per le richieste successive potrà essere inserita all’interno del plico, e nello specifico 
nella busta A, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’organismo nella quale si 
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dichiara che la documentazione amministrativa è stata inserita nella domanda relativa al CIG n. 
___  (indicare  il  numero  di  CIG  che  contiene  la  documentazione  completa).  La  domanda  di 
partecipazione (allegato 2) dovrà contenere le richieste relative a tutte le palestre per le quali si 
intende  concorrere,  con  l’indicazione  delle  relative  fasce  orarie.  La  busta  B  dovrà 
obbligatoriamente  contenere  il  progetto riferito  al  CIG indicato  sul  plico,  unitamente a  tutta  la 
documentazione richiesta come contenuto della busta B (curriculum vitae dell’organismo, elenco 
nominativo degli istruttori, scheda istruttori presentata per ogni istruttore in elenco).

Farà fede la ricezione al protocollo municipale con l’identificazione della data e ora.

La mancata indicazione dell’indirizzo PEC sul plico comporta l’esonero della responsabilità della 
stazione appaltante per la mancata tempestività o il mancato recapito delle comunicazioni previste 
dall’art. 76 del D. Lgs. 50/2016.

L’Ufficio Protocollo rispetta i seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì ore 8:30 - 12:30, martedì e giovedì ore 14:30 - 16:30. 

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine prefissato e/o con modalità 
diverse da quelle indicate.

Il plico dovrà contenere al suo interno due buste separate, chiuse e controfirmate su entrambi i  
lembi, recanti all’esterno la denominazione sociale dell’organismo concorrente e contrassegnate 
dalle seguenti diciture:

• BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

• BUSTA B “PROGETTO TECNICO – AMMINISTRATIVO”

La presentazione delle domande non vincola il Municipio Roma VII all’affidamento, né è costitutiva 
di  diritti  degli  organismi  concorrenti  all’espletamento  della  procedura  di  selezione,  che 
l’Amministrazione  si  riserva  di  sospendere  o  annullare  in  qualsiasi  momento.  In  caso  di 
sospensione o annullamento delle  procedure,  agli  organismi non spetterà alcun risarcimento o 
indennizzo. 

Contenuto busta A – documentazione amministrativa 

La busta dovrà contenere la seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante:

• Allegato 2: domanda di partecipazione

In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti è necessario presentare:

• 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 delle quote di 
partecipazione al raggruppamento;

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

In caso di raggruppamenti temporanei NON ancora costituiti, dichiarazione resa da ciascun organi-
smo attestante:

• l'organismo al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappre-
sentanza o funzioni di capogruppo;

• l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai rag-
gruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice degli appalti conferendo man-
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dato collettivo speciale con rappresentanza all'organismo qualificato come mandatario che sti-
pulerà il contratto in nome e per conto proprio dei mandanti;

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

• Allegato 4: patto di integrità di Roma Capitale, sottoscritto dal legale rappresentante;
• Allegato 5: dichiarazione DURC;
• Allegato 6: modello 45;
• Allegato 7: dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
• Allegato 8: scheda organico istruttori, dichiarazione organico istruttori impiegati con indica-

zione del direttore tecnico;

• Allegato 11: informativa privacy;

• Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto regolarmente registrati e loro eventuali modifi-
che;

• Copia dell’atto di nomina del legale rappresentante e degli organi direttivi in corso di 
validità;

• Copia della documentazione attestante l’affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali del 
C.O.N.I., C.I.P. e/o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. con espressa indi-
cazione degli anni di affiliazione, relativamente ai soli sport indicati nel programma delle at-
tività;

• Copia  del  Certificato di  iscrizione al  Registro  Nazionale  delle  Associazioni  e Società 
Sportive Dilettantistiche tenuto dal C.O.N.I;

• Eventuale  attestato rilasciato dalle  Federazioni  Sportive di  partecipazione,  nelle  quattro 
stagioni precedenti, ai campionati federali, con indicazione specifica della categoria;

• Copia del documento di identità del legale rappresentante.

Contenuto busta B – Progetto tecnico-organizzativo

La busta dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

-   Curriculum Vitae dell’Organismo concorrente. Nel  caso di  raggruppamenti  temporanei già 
costituiti  o non ancora costituiti  dovrà essere prodotto il  curriculum vitae di  ciascun organismo 
concorrente al R.T.I. 

Si precisa che è onere del partecipante indicare  in maniera chiara gli  elementi atti  a valutare i 
criteri relativi al curriculum di cui all’art. 16, lettera A. 
Dovrà,  pertanto,  essere  indicata:  l’esperienza  di  gestione  di  impianti  sportivi  con  analoghe 
caratteristiche tecnico-strutturali e il relativo numero di anni (ad esempio: gestione dell’impianto “X” 
dal  ___  al  ___  per  complessivi  n.  2  anni);  l’anzianità  di  affiliazione  alle  F.S.N.  e  agli  E.P.S. 
riconosciute  dal  CONI  (indicare  il  numero di  anni);  il  numero di  tesserati;  la  partecipazione  a 
campionati e tornei (ad esempio: partecipazione al campionato nazionale “X”, organizzato da____ 
nella/le stagione/ni _____ per complessivi n. 2 anni); i titoli  degli operatori impiegati (indicare il 
nome e cognome dell’istruttore e il relativo titolo di studio tra quelli previsti); la specializzazione 
degli operatori finalizzata alla pratica sportiva rivolta agli utenti diversamente abili (indicare il nome 
e cognome dell’istruttore e il relativo titolo di studio tra quelli previsti); l’esperienza degli operatori 
maturata  nell’ambito  delle  attività  che  si  intendono  proporre  (ad  esempio:  nome  e  cognome 
istruttore, allenatore di pallavolo, esperienza dal ____ al ____ per complessivi n. 5 anni).

- Proposta progettuale, redatta secondo lo schema dell’  allegato 10   riportando gli elementi atti a   
valutare  i  criteri  dell’art.  16,  composta da massimo 5 pagine numerate,  esclusa la  copertina, 
formato  A4,  carattere  Arial,  dimensione  carattere  12,  interlinea  1,5  sottoscritta  dal  legale 
rappresentante.
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- Elenco nominativo degli istruttori che si prevede di impiegare per lo svolgimento dell’attività 
sportiva.

Per ogni istruttore in elenco occorre presentare la  Scheda Istruttore (allegato 9) con i relativi 
allegati (copia del documento d’identità e del Codice Fiscale dell’istruttore, copia delle certificazioni 
che attestano le qualifiche tecniche conseguite, curriculum vitae).
Le  qualifiche  tecniche  possedute  dagli  istruttori  devono  essere  obbligatoriamente  una  delle 
seguenti: 
- Laurea in Scienze Motorie o titolo equipollente

- Diploma ISEF

-  Qualifica  di  tecnico  riconosciuto  dalle  Federazioni  CONI  e/o  Enti  di  promozione  sportiva, 
Università, Regione, Enti Locali conseguito in corsi di specializzazione per le diverse categorie

- Qualifica di tecnico della ex Federazione Italiana Sport Disabili

-  Diploma  d’Accademia,  di  Enti  Lirici,  di  Scuole  di  danza  riconosciute  in  ambito  nazionale  e 
regionale

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

La  qualifica  professionale  deve  essere  riferita  alla  disciplina  sportiva  che  si  intende  svolgere 
all’interno dei centri sportivi del Municipio Roma VII. 

Per le attività che coinvolgono soggetti diversamente abili  e categorie in difficoltà,  ivi compresi 
anziani oltre i 65 anni e bambini dai 3 ai 5 anni, le qualifiche tecniche possedute devono essere 
obbligatoriamente una delle seguenti: 
- Diploma ISEF

- Laurea in Scienze Motorie

-  Laurea Magistrale in Scienze Motorie o titolo equipollente con specializzazione nella disabilità, 
Qualifica di Tecnico CIP (Comitato Italiano Paraolimpico) o attestato rilasciato dalle Federazioni e/
o Enti di promozione sportiva, da Università, dalla Regione, da Enti Locali conseguito in corsi di 
specializzazione per le suddette categorie.

La qualifica professionale deve essere riferita alla disciplina che si intende svolgere. 

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  7  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. 

Articolo 15 
Commissione Giudicatrice

Le  proposte  saranno  valutate  da  una  apposita  commissione  tecnico-amministrativa,  all’uopo 
nominata, composta da tre membri. Uno dei soggetti designati a prendere parte alla commissione 
di gara, al fine di assicurare la presenza di un membro esterno dalla comprovata esperienza in 
ambito sportivo, sarà un membro tecnico del CONI.

La  commissione  provvederà  in  seduta  pubblica  all’apertura  dei  plichi,  dopo  averne  verificato 
l’integrità, e all’esame della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A, al solo fine di 
individuare gli organismi ammessi alla successiva fase di gara.

L’apertura dei  plichi  avverrà presso la sede del  Municipio Roma VII  in seduta pubblica previa 
pubblicazione sul sito web municipale di un avviso riportante luogo, ora e data dell’apertura.
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In caso di carenze o irregolarità della documentazione amministrativa che non costituiscano cause 
di  esclusione,  ai  sensi dell’art.  14 l’Organismo sarà invitato a fornire le necessarie integrazioni 
entro il termine non superiore a 7 giorni naturali e consecutivi.
All’esito  dei  controlli  della  documentazione  amministrativa  la  commissione  disporrà  il 
provvedimento di ammissione/esclusione dei partecipanti alle fasi successive di gara.

Dopo  l’ammissione  degli  organismi  alla  successiva  fase  di  gara  la  commissione  tecnico-
amministrativa procederà in una o più sedute riservate alla valutazione delle proposte progettuali 
contenute nella busta B secondo i criteri riportati nell’articolo 16 del presente avviso pubblico. 

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

Al termine dei lavori  la commissione stilerà una graduatoria per ogni centro sportivo e inviterà 
l’ufficio competente alla predisposizione dei conseguenti atti. 

Articolo 16

Criteri di valutazione

La valutazione dei progetti  sarà effettuata dalla Commissione tecnico-amministrativa sulla base 
degli  elementi  e  dei  criteri  riportati  nella  seguente  tabella  mediante  l’attribuzione  dei  relativi 
punteggi, per un massimo pari a 100 (cento).

Saranno valutati idonei ai fini dell’inserimento in graduatoria i soggetti che avranno ottenuto un 
punteggio minimo complessivo di punti 30 (trenta). 

A CURRICULUM PUNTEGGIO 
MASSIMO 45 

A1 Esperienza  di  gestione  di  impianti  con  analoghe  caratteristiche 
tecnico-strutturali (1 punto per ogni anno fino ad un massimo di 5)

5

A2 Anzianità di affiliazione alle F.S.N e agli E.P.S. riconosciute dal CONI
 (1 punto per ogni anno fino ad un massimo di 5)

5

A3 numero di tesserati per le F.S.N. o E.P.S. o D.S.A. nella stagione pre-
covid, relativamente ai corsi che si intendono proporre:
- 2 punti sotto i 20 
- 4 punti sopra i 20 

4

A4 Partecipazione negli ultimi quattro anni a campionati e tornei, assoluti 
e giovanili  delle  F.S.N. o E.P.S.  o D.S.A.  relativamente alle  attività 
agonistiche proposte nel progetto presentato:
-  partecipazione  a  campionati  nazionali  organizzati  dalle  F.S.N.  (1 
punto per ogni anno, max 3 punti)
-  partecipazione  a  campionati  regionali  organizzati  dalle  F.S.N.  (1 
punto per ogni anno max 3 punti)
- partecipazione a campionati provinciali e tornei di ogni genere over 
12 organizzati dalle F.S.N. e E.P.S.  (0,5 punti per ogni anno max 
1,5 punti)
- partecipazione ad attività competitive promozionali organizzate dalle 
F.S.N. e E.P.S. (0,5 punti per ogni anno max 1,5 punti) 

9
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A5 Titoli degli operatori impiegati: per ogni titolo posseduto dal singolo 
operatore verranno assegnati i seguenti punteggi fino ad un tota-
le massimo di 13 punti

-  Laurea in Scienze Motorie o titolo equipollente: 4 punti 

- Attestati rilasciati dalle Federazioni e/o Enti di promozione sportiva, 
da Enti Locali: 3 punti

- Diploma d’Accademia, di Enti Lirici, di Scuole di danza riconosciute 
in ambito nazionale e regionale: 3 punti

 - Attestato Animatore Sportivo legge regionale n. 15/2002: 1 punto 

13

A6 Specializzazione degli operatori finalizzata alla pratica sportiva rivolta 
agli utenti diversamente abili: 
per  ogni  istruttore  qualificato  saranno  attribuiti  2 punti  fino ad un 
massimo totale di 4 punti
N.B. la qualifica deve essere obbligatoriamente  Laurea Magistrale in 
Scienze Motorie o titolo equipollente con specializzazione nella disabi-
lità,  Tecnico CIP (Comitato Italiano Paraolimpico), attestato rilasciato 
dalle Federazioni e/o Enti di promozione sportiva, da Università, dalla 
Regione, da Enti Locali conseguito in corsi di specializzazione per le 
suddette categorie. 

4

A7 Esperienza degli operatori maturata nell’ambito delle attività che si in-
tendono proporre:
 - per ogni anno di attività svolto dall’istruttore: 1 punto 
-  per periodi compresi tra 6 mesi ed un anno: 0,5 punti

5

B PROGETTO TECNICO PUNTEGGIO 
MASSIMO 43

B1 Rilevanza sociale e qualità tecnica del programma annuale riportando 
l'elenco delle attività sportive che si intendono svolgere all'interno de-
gli spazi per i quali si partecipa al bando ed il loro piano di utilizzo in 
termini di orari e giornate:
 - qualità tecnica, efficienza gestionale, razionalità e coerenza del pro-
gramma sportivo: fino a 8 punti
 - efficacia del progetto in relazione alla fruibilità degli ambienti utilizza-
ti e degli orari disponibili, con azioni volte al miglioramento della quali-
tà nella pratica sportiva in ordine ad una migliore fruibilità degli am-
bienti utilizzati e all'ottimizzazione dell'uso degli orari disponibili: fino a 
5 punti
 - miglioramento dello stile di vita dell’utente, anche mediante interven-
ti collaterali e integrativi in campi relativi alla promozione di comporta-
menti positivi per il benessere psico-fisico individuale e collettivo (es. 
alimentazione, postura, fair play, contrasto del bullismo e di ogni for-
ma di discriminazione, rispetto delle regole in funzione di solidarietà e 
tutela del bene comune, lotta alle dipendenze): fino a 6 punti 

- correlazione tra le attività proposte nel progetto ed il territorio mo-
strando come il programma presentato si inserisca nella programma-
zione e/o nei bisogni documentati dal Municipio Roma VII:

1 punto  per  ogni  disciplina  presente  nel  fabbisogno  del  municipio 
fino ad un massimo di 6 punti

25 
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N.B. Le discipline presenti nel fabbisogno sono: scherma, sport a ro-
telle, pallacanestro, discipline orientali (arti marziali, judo, karate, taiji-
quan e simili), pallavolo, tennis, calcio, body building, hockey, pugila-
to, yoga

B2 Diversificazione dell’attività sportiva di base o ludico/motoria delle fa-
sce di età dei fruitori finali (bambini, adolescenti/ragazzi, adulti, anzia-
ni): 
- 2 punti per ogni fascia d’età fino a un massimo di 8 punti 

8

B3 Specificità della proposta progettuale rivolta prevalentemente, ma non 
esclusivamente, a soggetti diversamente abili, attuata possibilmente in 
collaborazione con l’ASL, limitatamente ad un numero complessivo di 
ore settimanali non inferiore a 4:

- proposta progettuale fino a un massimo di 5 punti 

- qualità del piano promozionale/gestionale volto all’attivazione della 
proposta progettuale fino a un massimo di 2 punti 

7

B4 Presenza di attività agonistica nella programmazione annuale delle at-
tività proposte, purché sia inferiore al 30% delle ore richieste: 3 punti

3

C ATTIVITÀ CON IL MUNICIPIO MAX 12 PUNTI

C1 Impegno a partecipare su richiesta del  municipio  ad iniziative e ad 
azioni  di  promozione sportiva organizzate dall’ente previo reciproco 
accordo e sulla base di una programmazione condivisa per un numero 
minimo di 4 giorni l’anno: 3 punti

3

C2 Iniziative ed azioni di promozione sportiva svolte negli ultimi 5 anni in 
collaborazione con il municipio e/o comunque realizzate nel territorio 
di riferimento:
 1 punto per ogni iniziativa ed azione di promozione sportiva certifica-
ta svolta negli ultimi 5 anni fino a un massimo di 5 punti

5

C3 Iscrizione dei soggetti proponenti all’Albo delle Associazioni Sportive 
del Municipio Roma VII: 4 punti 

4

Per le valutazioni tecniche l’attribuzione del punteggio sarà determinata dalla Commissione nel 
modo seguente:

ogni  commissario  attribuirà  il  proprio  punteggio  al  subcriterio  con  un  valore  massimo  pari  al 
punteggio massimo previsto per il  subcriterio stesso e si  procederà al  calcolo della  media dei 
punteggi attribuiti dai singoli membri della Commissione.
La somma dei punteggi medi ottenuti per ogni subcriterio determinerà il punteggio complessivo 
attribuito ad ogni criterio.

Saranno valutati idonei ai fini dell’inserimento in graduatoria i soggetti che avranno ottenuto un 
punteggio minimo complessivo di punti 30. 

Nel  caso in cui  il  punteggio totale dei  partecipanti  dovesse risultare identico per la  medesima 
palestra sarà data la priorità all’organismo che avrà ottenuto il punteggio più alto per la valutazione 
del progetto tecnico; qualora si verificasse una ulteriore parità di punteggio sarà data precedenza 
all’organismo che avrà conseguito il punteggio più alto per il criterio B1.
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Al termine dei lavori sarà pubblicata una graduatoria provvisoria, eventuali istanze di revisione del 
punteggio potranno essere presentate alla Commissione entro e non oltre 10 giorni consecutivi 
dalla data di pubblicazione delle graduatorie.

La Commissione provvederà all’esame delle  suddette istanze e procederà alla  redazione delle 
graduatorie definitive che saranno approvate con provvedimento del Dirigente di Direzione Socio-
Educativa, il quale procederà alle singole assegnazioni. 

Articolo 17

Elezione del domicilio e foro di competenza

L’Affidatario elegge domicilio presso la propria sede legale.
In caso di controversia, le parti convengono che l’autorità giudiziaria competente per territorio sia in 
via esclusiva quella del Foro di Roma.

Articolo 18

Accesso agli atti

Salvo quanto espressamente previsto dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016, il diritto di accesso agli atti è 
disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990 e s.m.i.
Il diritto di accesso può essere esercitato presso l’URP del Municipio Roma VII.
Avverso il presente avviso è ammesso il ricorso al TAR Lazio nei modi e nei termini di legge.

Articolo 19 
Pubblicità e informazioni

Il  presente  avviso  sarà  pubblicato  sul  sito  del  Municipio  Roma  VII  all’Indirizzo 
https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-vii.page  nella sezione Bandi-Avvisi-Concorsi.
È  possibile  proporre  quesiti  tramite una comunicazione  inviata  all’indirizzo  di  posta elettronica 
sportcultura.mun07@comune.roma.it. Si provvederà a fornire risposta a tali quesiti e a pubblicare 
eventualmente sul sito municipale un elenco delle FAQ.
L’organismo può visionare i locali per i quali intende presentare una proposta previo appuntamento 
da concordare con l’Ufficio Sport e Cultura per verificare l’idoneità dei locali allo svolgimento delle 
attività previste; tali richieste dovranno pervenire all’ufficio fino ai 7 giorni lavorativi precedenti alla 
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione.

L’Amministrazione si riserva di modificare o integrare le condizioni del presente avviso in qualsiasi 
momento.
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