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PREMESSO CHE

Premesso che

l'articolo 60 del Decentramento Amministrativo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.1O dell'08
febbraio 1999 attribuisce ai Municipi la competenza per la gestione dei Centri Sportivi del Municipio;

considerando che il Municipio in osservanza alla succitata Deliberazione intende promuovere iniziative mirate alla
promozione dello Sport per tutti i cittadini, divulgando l'interesse per le discipline sportive come forma di benessere
psicofisico, in particolare per coloro che necessitano di integrazione sociale quali le persone disabili;

che il Municipio nell' ottica di un processo di ampia partecipazione della cittadinanza intende avvalersi in maniera
completa di tutte le palestre scolastiche disponibili nel territorio con la finalità di realizzare interventi rivolti alla
promozione dello Sport per tutti i cittadini;

che inoltre un particolare rilievo dovrà essere dato alla disponibilità di sviluppare iniziative che consentano lo Sport ai
ragazzi disabili e di accedere per l'anno scolastico 2016/17, prorogabile all'anno scolastico 2017118 quando si
concluderà l'affidamento dei CC.SS.MM. già affidati tramite bandi pubblici;

CO SIDERATO OIE

vista la Direttiva della Giunta Municipale n. 15 del 14 novembre 2016 prot. 238383/16 ;

visto illUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

visto lo Statuto di Roma Capitale ;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa ed in coerenza con gli obiettivi programmatici del Municipio Roma VII di approvare
conseguentemente e per l'effetto, il testo dell'Avviso Pubblico di cui all' allegato A, con uniti l'allegato B e gli allegati
n.1 e n.2, parte integrante del presente provvedimento, contenente sia l'indicazione delle fasce residue disponibili nelle
palestre comunali che si vogliono affidare in gestione, sia i requisiti che i concorrenti devono possedere, nonché le
modalità per la presentazione delle domande;

di procedere alla emanazione dell' Avviso Pubblico per l'affidamento in gestione delle fasce orarie residue nelle palestre
comunali, per la promozione dello sport nel territorio per le persone disabili.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile
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Allegato A

AVVISO PUBBLICO
PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT NEL TERRITORIO

PER LE PERSONE DISABILI "SPORT PER TUTTI"AUMENTO
OFFERTA ATTIVITA' SPORTIVA PRESSO I CENTRI SPORTIVI

MUNICIPALI ANNO SCOLASTICO 2016/17

Il Municipio Roma VII, in attuazione di quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio
Comunale n.1 0/1999 che attribuisce , tra l'altro ai Consigli Circoscrizionali, ora Municipi la
promozione di attività in materia di cultura e sport;
considerando che il Municipio in osservanza della succitata deliberazione intende
promuovere iniziative mirate alla promozione dello sport per tutti i cittadini, divulgando
l'interesse per le discipline sportive come forma di benessere psicofisico il particolare per
coloro che necessitano di integrazione sociale quali le persone disabili;
prendendo atto che la conoscenza e lo sviluppo della pratica ludico-motoria da parte delle
persone di qualsiasi fascia di età, consente anche un approccio diverso per la creazione di
un nuovo modello di rapporti nell'interesse della intera comunità;
che la promozione dello sport costituisce il valore aggiunto di rappresentare una occasione
di socializzazione e aggregazione anche delle persone con difficoltà;
che il Municipio, nell'ottica di una processo di ampia partecipazione della cittadinanza,
intende avvalersi, in maniera completa, di tutte le palestre scolastiche disponibili nel
territorio, con la finalità di realizzare interventi rivolti allo promozione dello Sport per tutti i
cittadini;
che inoltre un particolare rilievo dovrà essere dato alla possibilità di sviluppare iniziative che
consentano lo sport ai ragazzi disabili e, di accedere per l'anno scolastico 2016/17,
prorogabile all'anno scolastico 2017/18, quando si concluderà l'affidamento dei CC.SS.MM.
già affidati tramite bandi pubblici, all'utilizzo delle ore residue, ancora disponibili nelle
palestre, per la promozione della pratica sportiva;
tenendo conto di quanto stabilito dalla Direttiva della Giunta Municipale n. 15 del 14
novembre 2016 prot. 238383/16, si intende procedere, per i motivi espressi in narrativa,
all'affidamento in gestione delle fasce orarie dei Centri Sportivi Municipali attualmente
disponibili, per la promozione dello SPORT PER TUDI promuovendo una reale
integrazione delle persone disabili.
Possono partecipare alla selezione per l'affidamento in gestione delle palestre comunali i
seguenti Organismi:
Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Società Sportive ed Associazioni
Sportive Dilettantistiche o loro Consorzi, Cooperative ed Associazioni, che si impegnino a
gestire direttamente l'attività dei Centri Sportivi Municipali.
Tutti gli entilassociazioni che parteciperanno all'Avviso Pubblico, dovranno avere
menzionato nel loro Statuto, nonché nel curriculum , diretto riferimento ad esperienze e
capacità di gestire le attività motorie e psicomotorie, dedicate a soggetti diversamente abili
con l'ausilio di personale provvisto di adeguata e comprovata formazione professionale
dedicata allo scopo. Il possesso dei requisiti dovrà essere in linea da quanto stabilito
dall'art.90 L. 289/02 e s.m.i.
Le disponibilità di sedi e fasce orarie sono riportate nell'Allegato "S" parte integrante del
presente Avviso Pubblico.

Piazza Cinecillà 11, 00174 Roma
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Non potranno partecipare gli Organismi che

abbiano già in affidamento, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, sia
in forma singola che in forma associata, più di 3 palestre nel Municipio, elo su tutto il
territorio di Roma Capitale.
La domanda e la documentazione, racchiuse in un plico, dovranno essere indirizzate al
Direttore della Direzione di Area Socio Educativa del Municipio Roma VII Piazza
Cinecittà, 11 dovranno pervenire, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del
giorno 15 marzo 2017, all'Ufficio Protocollo del Municipio VII sede Piazza Cinecittà,11
(giorni ed orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30 - 13.00, martedì ore 8.30
13.00 e 14.30 -16.30, giovedì ore 8.30-16.30).
La domanda e la documentazione allegata, dovranno pervenire complete di sottoscrizione
autografa, da parte del Rappresentante Legale del soggetto organizzatore proponente o,
comunque, di persona che abbia legittimità ad impegnare verso l'esterno il soggetto.
Farà fede, ai fini dell'attestazione della ricezione del plico, entro il termine perentorio sopra
indicato, la data e l'ora di protocollo apposto dal Municipio Roma VII.
L'Organismo partecipante dovrà presentare la proposta per ogni singola palestra richiesta e
il plico dovrà recare all'esterno l'indicazione della denominazione sociale, della sede legale,
recapito telefonico dell'Organismo mittente concorrente, nonché riportare la dicitura: "NON
APRIRE - PROPOSTA DI ADESIONE PROGETTO SPORT PER TUTTI IPERSONE
DISABILI NEI CENTRI SPORTIVI DEL MUNICIPIO ROMA VII - ANNO SCOLASTICO
2016/17 PALESTRA sita in Via n dell'Istituto
Comprensivo .

Il suddetto plico dovrà contenere, a pena di esclusione, al proprio interno tre buste
sigillate:

• BUSTA A con la dicitura "Documentazione Amministrativa"

• BUSTA B con la dicitura "Progetto"

La busta A, dovrà contenere :

a) domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante
dell'Organismo (allegato n. 1 al presente Avviso);

b) copia dello Statuto ed Atto Costitutivo regolarmente registrati, da cui risulti
l'assenza delle finalità di lucro, la composizione degli Organi Elettivi e la nomina
del legale rappresentante; gli organismi potranno organizzarsi anche in forma
riunita, purché in tal caso venga conferito mandato con rappresentanza ad uno
degli organismi detto "Capogruppo" con presentazione dello Statuto e dell'Atto
Costitutivo di ciascun Organismo; qualora gli Organismi risultino vincitori in
forma riunita, dovranno costituirsi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa. Nel caso in cui, un membro che partecipa in forma riunita, presenti
autonomamente una proposta, per la stessa palestra, quest'ultima verrà
considerata nulla e irricevibile, resta valida la proposta in forma riunita;

c) dichiarazioni, rese ai sensi del DPR n. 445/2000, che devono essere sottoscritte
a pena di esclusione, dal legale rappresentante e accompagnate da copia di un
suo documento di identità valido ( allegato n. 2 al presente Avviso);

d) copia delle affiliazioni a Federazioni del CONI elo Enti di Promozione;

e) codice Fiscale ed eventualmente numero di partita I.V.A.;
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f) elenco dei Centri Sportivi insistenti nel

territorio di Roma Capitale in gestione alla data della presentazione della
domanda con l'indicazione della rispettiva scadenza.

La busta B, dovrà contenere :

a) relazione dettagliata del progetto didattico e del programma tecnico
organizzativo espressamente dedicato ai ragazzi diversamente abili con
eventuale menzione di una disciplina sportiva;

b) finalità che si intendono realizzare;
c) indicazione delle fasce orarie richieste;
d) i curricula, in formato europeo, degli istruttori che saranno impiegati.

I titoli di studio e/o professionali previsti debbono essere obbligatoriamente una
delle seguenti: laurea in scienze motorie, diploma ISEFIIUSM, animatore sportivo ai
sensi della legge regionale n. 15/2002, tessera tecnico riconosciuto dalle
Federazioni del C.O.N.1. e/o dagli Enti di promozioni sportiva, diploma d'Accademia
di Enti lirici, di Scuole di danza riconosciute in ambito nazionale e regionale. In
considerazione del fatto che, le attività sono rivolte ai ragazzi diversamente abili, il
personale docente OBBLIGATORIAMENTE dovrà possedere diplomi/attestazioni
riconosciute da Enti/Federazioni, per l'insegnamento di attività sportive, in favore di
persone diversamente abili, ottenute owiamente, in data precedente al presente
AWISO ( qualifica di tecnico FISPES e/o FISDIR);

d) curriculum dell'Organismo concorrente con elenco dettagliato e breve descrizione
delle attività svolte come affidatario delle attività di promozione sportiva gestite per i
centri sportivi Municipali con attività promosse, espressamente dedicate ai
ragazzi disabili.

Ai sensi della deliberazione di Giunta Capitolina n. 171/2015 recante
"Rimodulazione del Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione e del
Programma Triennale della Trasparenza e della integrità per il triennio 2016-2017
2018 approvati con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della
Giunta Capitolina n. 5 del 29 gennaio 2016" il mancato rispetto del protocollo di legalità
e del protocollo di integrità di cui alla deliberazione della Giunta capitolina n. 40/2015
danno luogo alla esclusione dalla gara e/o alla risoluzione dei contratto".
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara, si rimanda al
disciplinare di affidamento.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio.

Il responsabile del procedimento
Dr.ssa Carla Toni

IL DIRETIORE SOCIO-EDUCATIVO
Dr.ssa Rita Pelosi
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Allegato B

DISPONIBILITA'
,,~ ... ,

ISTITUTO COMPRENSIVO PALESTRA
2016/2018

Istituto Comprensivo Scuola Secondaria 1°Gr.

" Fontanile Anagnino" A. Magnani
sabato ore 15.00 - 16.00

Via F. Anagnino, 123

Istituto Comprensivo Scuola Secondaria 1°Gr. Palestra interdetta dalla scuola

"Raffaello" Raffaello per inagibilità.
Via Stoppato, 7

Scuola Primaria Vermicino martedì e giovedì
Via S. Matteo, 104 ore 16.30 - 19.30

Istituto Comprensivo
"P.M. Corradini"

Scuola Secondaria 1°Gr. martedì e giovedì
Vermicino ore 16.30 - 19.30

Via S. Matteo, 11 O

Scuola Primaria da lunedì al venerdì

Niobe ore 19.00 - 22.00

Via Niobe, 50 sabato ore 9.00 - 22.00

Istituto Com prensivo
"G. Rodari" Palestra interdetta, in attesa di

Scuola Primaria esecuzione lavori previsti dalla
Centroni direzione tecnica del Municipio.

Via Fosso S. Andrea, 65

Istituto Comprensivo Scuola Secondaria 1°Gr.
da lunedì al venerdìI. Calvino

"Via F. Gentile, 40" Via F. Gentile, 92 ore 20.45 -22.00
sabato 17.00 - 22.00

Scuola Primaria
Istituto Comprensivo G. Puccini sabato ore 9.00 - ore 22.00
"V.le dei Consoli,16" V.le dei Consoli, 16e

Scuola Primaria
sabato ore 9.00 - 10.30S. D'Acquisto

Via Selinunte, 3 e ore 11.30 - ore 22.00



Scuola Primaria sabato ore 9.00 -15.00
A. Fabrizi

e ore17.00 - 22.00
Via V. Publicola, 165

Scuola Secondaria 1°Gr. sabato ore 13.00 - 15.00
S. Giov. Bosco

e ore 19.00 - 22.00
Via del Quadraro, 102

Istituto Comprensivo lunedì, mercoledì e venerdì
Scuola Primaria

ore 20.30 - 22.00"Via del Calice" Via del Calice,34
sabato ore 9.00 - 22.00



Municipio Roma VII

ALLEGATO n. 1

MODULO DI RICHIESTA

Avviso Pubblico per l'affidamento delle fasce orarie dei Centri Sportivi del Municipio Roma VII
Affidamento Centri Sportivi Municipali. Biennio 2016 - 2018.

La/II sottoscritta/o:

( nome e cognome)

(indirizzo)

(indirizzo e-mail)

(recapiti telefonici)

In qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione

( nome dell'Organismo)

( natura giuridica e data di costituzione)

( indirizzo della sede legale)

( codice fiscale e/o numero di partita Iva )

Composizione degli Organi Direttivi dell'Organismo (Nome, Cognome e data di nascita)



presenta richiesta di affidamento delle fasce orarie, per il biennio 2016 - 2018 dei Centri Sportivi
del Municipio Roma VII di seguito indicate:

1) Istituto Comprensivo _

sito in via _

giorni richiesti _

orario _

attività _

Allegati obbligatori alla presente richiesta, pena l'esclusione:

Copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;

Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, del Legale
Rappresentante

Copia dell'Atto di nomina del Legale Rappresentante

Copia delle affiliazioni a Federazioni del C.O.N.1. e/o Enti di Promozione Sportiva

Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 455/2000, sottoscritte dal Legale
Rappresentante

Dichiarazione della data di sottoscrizione del primo "disciplinare di affidamento"
nell'ambito dei Centri Sportivi del Municipio VII

Documenti facoltativi, da depennare se non allegati:

• Dichiarazione di eventuali altre palestre che si intende concorrere (massimo n. 2)

• Autocertificazione di non avere perfezionato, e con impegno a non perfezionare nel
triennio di affidamento, accordi diretti con l'Istituzione scolastica per l'assegnazione
di spazi sportivi in orario extracurriculare

Firma del Legale Rappresentante

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.L.vo n.196 del 30/06/2003: i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Direzione Socioeducativa
Ufficio Sport e Cultura
Piazza Cinecittà 11, 00174 Roma
Telefono +39 06 69610685
Sede di Via Fortifiocca
Telefono 06 69609681



ROMA
Roma Capitale - Municipio Roma VII
Direzione Socio Educativa
Ufficio Cultura e Sport

Allegato n.2

Modulo di Dichiarazioni ai s~nsi del D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto .

Legale Rappresentante dell'Organismo .

Consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.445/2000, che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti

Falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal citato decreto, è punito ai sensi del c.P. e delle Leggi Speciali in

materia

DICHIARA

sotto la propria responsabilità quanto segue:

di avere in gestione alla data di richiesta seguenti Centri Sportivi Municipali di competenza dell'Amministrazione

Comunale, con relativa scadenza:

di essere in regola, ove dovuto, con l'attuale normativa in materia di assunzioni obbligatorie (Legge 482/68, Legge

68/9ge successive modificazioni);

di avere preso visione e di accettare tutte le condizioni indicate nel" Regolamento per l'attività dei Centri Sportivi

dei Municipi" e dal "Disciplinare di affidamento" approvati con Deliberazione c.c. n.263/2003;

di avere capacità a contrarre con la P.A.;

che in capo agli amministratori non sussistano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure

di prevenzione ,né provvedimenti di cui al D.Lgs. n.159/2011 ;

di essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale

impiegato nelle attività connesse all'utilizzo del bene,

di conoscere, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.n.196/2003, che i dati personali forniti saranno trattati, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento inerente il presente bando;

di rispettare e applicare le norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;

di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse;

di essere affiliato alle seguenti Federazioni del CONI e/o Enti di Promozione Sportiva;

Che le copie degli atti inseriti nell'offerta sono conformi all'originale.

Data

Il Legale Rappresentante (Firma leggibile)

Piazza di Cinecittà 11 - 00174
Sede via Fortifiocca
Tel + 39 06 696096811213 fax +39 06 69609680


