
FAQ

QUESITI RELATIVI L’AVVISO PUBBLICO AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI CENTRI 
SPORTIVI DEL MUNICIPIO ROMA VII PER FASCE ORARIE IN ORARIO 
EXTRACURRICULARE - BIENNO 2020/21-2021/22

FASCE ORARIE

Quesito 1
Sotto lo stesso CIG ci sono più fasce orarie elencate sono obbligato a prendere in 
blocco le due opzioni o posso sceglierne solo una?
Il piano di utilizzo della palestra nell’ambito delle disponibilità orarie è a discrezione 
dell’organismo richiedente. Il punto B1 della griglia di valutazione tra i suoi sottocriteri 
considera l’ottimizzazione degli orari disponibili, attribuendo un punteggio maggiore agli 
organismi che pianificano in modo efficace la disponibilità oraria della palestra.
 
Quesito 2 
Non è chiara la definizione di fascia oraria, se l'Associazione richiede per una 
palestra di uno stesso Istituto dal Lunedì al Venerdì, una fascia ad esempio 17 – 
22, quante ne deve contare? Una o cinque?
Per fascia oraria si intende un blocco di ore disponibile presso la palestra dell’istituto. 
L’associazione può indicare nel piano di utilizzo solo una parte della fascia oraria 
disponibile come tempi e giorni sempre che rispetti quanto indicato all’art. 4 dell’Avviso: 
“...non è possibile superare il limite massimo di 50 ore complessive che si possono 
avere in gestione sull’intero territorio comunale e dei 3 centri sportivi.”

Quesito 3
Posso rinunciare a delle ore che ho già in affidamento per aggiungere quelle ore 
alla richiesta che presenteremo?
Per quanto attiene alla rinuncia alle ore attualmente in affidamento è facoltà della ASD 
rinunciare  dandone comunicazione con 90 giorni di anticipo, secondo le modalità 
previste dai contratti in essere, con conseguente perdita della cauzione versata.  In base 
a quanto stabilito dall’art. 4 dell’Avviso 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. Pertanto al momento dell’assegnazione le ore per le quali si è 
presentata rinuncia entro il 15 giugno 2020, con decorrenza precedente al 15 settembre 
2020 non verranno conteggiate ai fini del raggiungimento del monte ore di 50.

Quesito 4
Ho già una concessione/proroga che scade a giugno 2020, quante richieste posso 
presentare?
La convenzione/proroga con scadenza precedente al periodo per il quale è emesso 
l’avviso non è da considerarsi nel computo dei centri sportivi affidati.  Il soggetto, 
secondo l’art. 4 dell’Avviso, può presentare fino a 4 richieste, perché il periodo di questo 
avviso va dal 15 settembre 2020 al 30 giugno 2022.

Quesito 5 
Posso superare le 50 ore in fase di domanda e successivamente, dopo le 



valutazioni della Commissione, scegliere le eventuali fasce e rientrare nel limite di 
50 ore?
All’atto della domanda non sarà possibile richiedere più di 50 ore per uno stesso centro, 
il limite delle 50 ore potrà essere superato sommando le richieste presentate per più 
centri. All’atto dell’affidamento, qualora il soggetto risultasse vincitore in più di una 
struttura potrà accettare l’affidamento fino ad un massimo di 50 ore rimodulando 
eventualmente l’articolazione oraria della proposta previo accordo con l’Ufficio Sport e 
Cultura (non sarà consentita la rimodulazione delle ore in più di un centro).

ALLEGATI

Quesito 4
Nella compilazione del Modello 45 in quali categorie anagrafiche possono 
rientrare le ASD?
Per la compilazione del Modello 45, che serve alla Ragioneria per attribuire al soggetto 
un codice creditore/debitore, le  ASD rientrano nella categoria anagrafica socio-culturale.

Quesito 5
Potrò effettuare i pagamenti tramite bonifico? 
Il deposito della cauzione prevista all’art. 10 dell’avviso pubblico avverrà tramite bonifico 
da effettuarsi secondo le indicazioni dell’Ufficio Sport e Cultura. I pagamenti dei canoni 
di concessione, invece, avverranno tramite il nodo pagoPA.
 
Quesito 6
Il curriculum dell’operatore deve essere firmato in originale? 
Non è necessaria la firma in originale è sufficiente un documento firmato e poi 
digitalizzato.
Il curriculum deve essere corredato dalla copia del documento di identità e del codice 
fiscale dell’istruttore.

PUNTEGGI 

Quesito 7
Per l’attribuzione del punteggio al punto A1 (Esperienza di gestione di impianti 
con analoghe caratteristiche tecnico-strutturali) vengono considerati utili gli 
affidamenti dei Centri Sportivi Municipali precedenti? È considerata utile ai fini 
dell’attribuzione del punteggio la gestione di palestre affidate nell’ambito 
dell’autonomia scolastica?
Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera la gestione di strutture con analoghe 
caratteristiche quindi i centri sportivi municipali rientrano tra le strutture analoghe a 
quelle del bando, così come la comprovata gestione della palestra all'interno di progetti 
PTOF o di autonomia scolastica.

Quesito 8
In relazione al punto A2 (Anzianità di affiliazione alle F.S.N e agli E.P.S. 
riconosciute dal CONI) è necessario  chiedere agli enti di promozione una 
certificazione che attesti l’anno dal quale si è affiliati?
Per attestare l’anzianità dell'affiliazione è possibile richiedere una dichiarazione agli Enti 
di Promozione Sportiva o alle Federazioni Sportive Nazionali o in alternativa produrre 
copia dei certificati di affiliazione degli ultimi 5 anni.



Quesito 9
In relazione al punto A4 (Partecipazione 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 
agonistiche proposte nel progetto presentato) cosa si intende con la locuzione 
che non prevedano fasi precedenti a quelle nazionali/regionali? Se il campionato 
prevede obbligatoriamente fasi di qualificazioni precedenti al campionato 
nazionale l’associazione vedrà comunque assegnato il punteggio?
Con la locuzione "che non prevedano fasi precedenti a quelle nazionali/regionali" si 
intende la partecipazione diretta a campionati di quelle categorie anche in assenza di 
fasi preliminari. Nel caso di discipline che non prevedano accesso diretto ai campionati 
nazionali senza la precedente qualificazione alle preliminari il punteggio verrà comunque 
riconosciuto.

Quesito 10
Cosa si intende per qualifica o attestato rilasciato da università per la pratica 
sportiva rivolta ai diversamente abili? Basta il certificato di laurea triennale in 
scienze motorie oppure è necessaria la laurea magistrale per poter ottenere il 
punteggio del criterio A6 (Specializzazione degli operatori finalizzata alla pratica 
sportiva rivolta agli utenti diversamente abili)? 
Il punteggio relativo al criterio A6 è riferito alla qualifica specifica di Tecnico CIP o altro 
titolo specifico per attività rivolta ai diversamente abili essendo già previsti punteggi 
specifici al criterio A5 per i Diplomi e le Lauree. 

Quesito 11
In relazione al punto A7 (Esperienza degli operatori maturata nell’ambito delle 
attività che si intendono proporre) l’esperienza verrà valutata tramite il CV? 
Bisogna allegare i contratti degli anni precedenti? 
L'esperienza degli operatori sarà valutata in base a quanto dichiarato nel CV e sulla 
base di eventuali attestazioni allegate. 
Non è necessario allegare i contratti di lavoro degli anni precedenti.

Quesito 12
Le discipline presenti nel fabbisogno del Municipio sono solo quelle inserite nel 
campo b1? Nel caso è possibile visionare l'elenco completo? Attività sportive per 
gli anziani come la ginnastica o la danza, le attività sportive per bambini ed 
adolescenti non rientrano nelle attività del fabbisogno del Municipio? 
Le discipline presenti nel fabbisogno del Municipio che la Giunta Municipale ha deciso di 
promuovere sono esclusivamente quelle inserite all’art.1 dell’avviso ed elencate nel 
criterio B1.
Ai programmi che comprendano attività sportive rivolte agli anziani, bambini e 
adolescenti verrà attribuito un punteggio più alto nell’ambito dei subcriteri B1 e del 
criterio B2.
La Programmazione dei Centri Sportivi Municipali approvata con la Delibera del 
Consiglio Municipale n.51 del 2018 è visionabile sul sito di Roma Capitale nella sezione 
Deliberazioni, Atti e Regolamenti all’indirizzo: https://www.comune.roma.it/web/it/
deliberazioni-atti-e-regolamenti.page 

Quesito 13
In relazione al criterio 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). Le iniziative di promozione realizzate all'interno del territorio sono valide per 

https://www.comune.roma.it/web/it/deliberazioni-atti-e-regolamenti.page
https://www.comune.roma.it/web/it/deliberazioni-atti-e-regolamenti.page


il punteggio solo se patrocinate o certificate dal Municipio? Attività patrocinate o 
certificate da federazioni e/o enti di promozione o da altri enti pubblici come per esempio 
gli istituti scolastici sono validi per ottenere il punteggio? 
Al fine dell’attribuzione del punteggio relativo al criterio C2 si considerano tutte le attività 
realizzate sul territorio municipale, purché corredate dalla certificazione degli Enti 
pubblici o di Promozione coinvolti.


