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AVVISO  

PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVA AL PROGETTO “SPORT E COMUNITÀ” - 
LINEA DI ATTIVITA’“BENESSERE IN MOVIMENTO” - ANNO 2017/2018 

 
Lotto 1 – Scuola Bergonzi:  Codice CIG Z1821100E4 
Lotto 2 – Scuola Cà Bianca  Codice CIG ZC12110157 
Lotto 3 – Scuola Dall’Aglio  Codice CIG ZF12110188 
Lotto 4 – Scuola Dante Alighieri Codice CIG ZE721101C7 
Lotto 5 – Scuola M.L. King  Codice CIG Z082110276 
Lotto 6 – Scuola Malaguzzi  Codice CIG Z1B21102AE 
Lotto 7 – Scuola Marco Polo  Codice CIG Z5D21102D2 
Lotto 8 – Scuola Pascoli  Codice CIG Z7721102F7 
Lotto 9 – Scuola Pezzani  Codice CIG ZE1211031A 
Lotto 10 – Scuola Vasco Agosti Codice CIG Z952110335 

 

IL DIRETTORE 

Visti: 

• l’art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• le linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

• la delibera del Consiglio di Gestione n. 4 del 12 maggio 2017, con cui si è provveduto 
all’approvazione del Progetto “Sport e Comunità” e delle linee di attività in cui esso si articola;  

 

RENDE NOTO 

 

che la Fondazione per lo Sport, conformemente a quanto prescritto dall’art. 2 del proprio Statuto, 
intende sostenere all’interno del Progetto “Sport e Comunità” associazioni, società ed Enti di 
promozione sportiva, che intendano impegnarsi a sviluppare in modo non episodico singoli 
progetti per la valorizzazione dello Sport, inteso come strumento di educazione e formazione 
personale e sociale. 
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A tal fine la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, di seguito Fondazione, propone 
il Progetto “BenesseRe in movimento”,  progetto sulla promozione del benessere e di sani stili di 
vita attraverso l’implementazione dell’Educazione fisica nella scuola primaria del Comune di 
Reggio Emilia”, di seguito definito Progetto, che si intende qui integralmente richiamato. (VEDI 
ALLEGATO 1). 

In ragione della natura delle prestazioni richieste, possono essere beneficiari del presente Avviso: 

a. le Associazioni Sportive dilettantistiche anche non riconosciute ex artt. 36 e successivi del C.C.; 
b. le Associazioni o Società Sportive con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del 

Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; 
c. le Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro, costituite nella forma di società di 

capitale o di società cooperativa;  
d. gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; 

I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dovranno, a pena di esclusione, essere iscritti al registro di 
cui all’art. 90, comma 20 del 27/12/2002 n. 289). 

I soggetti beneficiari, di cui al comma precedente, debbono caratterizzarsi per:  
• adeguata e documentata competenza educativa e sportiva secondo i criteri stabiliti dal 

presente Avviso e dal Progetto; 
• assenza di scopo di lucro; 
• esistenza ed operatività da almeno due anni nel Comune di Reggio Emilia; 
• assenza di finalità di propaganda politico-partitica-sindacale; 

 
Le modalità specifiche di presentazione dei progetti possono essere rinvenute alla voce “ART. 2 - 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA”. 

STAZIONE APPALTANTE 
FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA 
Via F.lli Manfredi n. 12/d - 42124 Reggio Emilia 
E-mail:    fondazione.sport@comune.re.it 
PEC:     fondazionesport@twtcert.it 
Profilo di committente: www.fondazionesport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-

Profilo di Committente 
Tel. 0522/456.504 - Fax 0522/585303 

 
SOMMARIO 
ART. 1 - PRESCRIZIONI GENERALI 

ART. 2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

ART. 3 - CASI DI ESCLUSIONE ED EVENTUALE REVOCA 
ART. 4 - CRITERI E MODALITÀ  DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
ART. 5 - OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 30/100 
ART. 6 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E PROCEDURE DI RICORSO 
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ART. 1 - PRESCRIZIONI GENERALI 

Il periodo di riferimento per l’organizzazione delle attività del presente Avviso è quello compreso 
tra gennaio 2018 e maggio 2018. 

I criteri che saranno tenuti in considerazione ai fini della valutazione comparativa dei progetti e 
della conseguente erogazione del corrispettivo saranno: 

• la qualificazione delle risorse umane impiegate; 
• esperienze gestionali pregresse; 
• la qualità della tipologia di attività motoria proposta e degli obiettivi principali che si 

intendono perseguire e la continuità delle stesse nell’arco di tempo previsto dal bando 
(gennaio – maggio 2018); 

• l’offerta economica presentata per ogni scuola all’interno della quale si intende svolgere la 
propria attività (ALLEGATO 3). 
In relazione alla compilazione di tale modulo si specifica che i costi dedicati all’attività di 
formazione e progettazione prevista per ogni singolo operatore rimangono esclusi, in 
quanto verranno corrisposti in forma aggiuntiva e in maniera uguale per tutti gli 
aggiudicatari nella misura corrispondente a 10 ore per ogni operatore al costo di Euro 20,00 
lordi l’ora, specificandosi che se un operatore presta servizio per più soggetti, i costi di cui 
sopra verranno finanziati per una sola volta.  

Le offerte presentate saranno esaminate e valutate da una Commissione esaminatrice che verrà 
nominata con apposito provvedimento del Direttore della Fondazione per lo Sport del Comune di 
Reggio Emilia. 

L’ammontare complessivo del corrispettivo da erogarsi in base al presente Avviso ammonta ad 
Euro 18.114,70 (oltre Iva), di cui Euro 6.229,50 (oltre Iva) non ribassabili per attività di 
formazione e progettazione. 

Eventuali somme residue saranno mandate in economia. 

Ogni richiedente può presentare offerta anche per più scuole, che saranno valutate 
comparativamente in sede di assegnazione del corrispettivo di cui al presente Avviso. 

L’affidamento è suddiviso in lotti. Ogni lotto corrisponde a una scuola, secondo il prospetto di 
seguito riportato  e sarà aggiudicato singolarmente: 

Lotto 1 – Scuola Bergonzi: 
Lotto 2 – Scuola Cà Bianca 
Lotto 3 – Scuola Dall’Aglio 
Lotto 4 – Scuola Dante Alighieri 
Lotto 5 – Scuola M.L. King 
Lotto 6 – Scuola Malaguzzi 
Lotto 7 – Scuola Marco Polo 
Lotto 8 – Scuola Pascoli 
Lotto 9 – Scuola Pezzani 
Lotto 10 – Scuola Vasco Agosti 
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ART. 2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

I corrispettivi di cui al presente Avviso verranno erogati a seguito della presentazione di apposita 
domanda da compilarsi sul modulo allegato (VEDI ALLEGATO 2), all’interno del quale indicare 
la scuola/lotto individuato nell’elenco delle scuole aderenti al Progetto (ALLEGATO 4) per le quali 
si intende presentare l’offerta tecnico - progettuale. 
Per ogni scuola/lotto dovrà inoltre essere presentata la relativa offerta economica (ALLEGATO 3). 

L’offerta, contenuta in plico sigillato, dovrà pervenire a mezzo lettera Raccomandata A.R./ corriere 
espresso/consegna a mano, pena l’esclusione entro le ore 12:00 del giorno 16 DICEMBRE 2017 al 
seguente indirizzo: 
 

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia 
Via F.lli Manfredi n. 12/D 

42124 Reggio Emilia 

Sul plico contenente la domanda dovranno essere riportati pena l’esclusione: 

� il mittente, con indicazione del numero di telefono, di fax, e l'eventuale indirizzo di posta 
elettronica e/o Posta Elettronica Certificata; 

� la dicitura: “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL 
PROGETTO BENESSERE IN MOVIMENTO”, con inoltre l’indicazione del numero di 
Lotto relativo; 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, facendo fede la data di 
ricevimento presso l’indirizzo sopra riportato. 

 

All’interno di ogni plico dovranno essere contenute in 3 (tre) distinte buste, i seguenti 
documenti firmati per accettazione in ogni pagina dal Legale Rappresentante dell’Operatore 
Economico: 

BUSTA 1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
La sottoelencata documentazione a pena di esclusione dovrà essere contenuta in 
apposita busta sigillata con sopra riportata la dicitura “BUSTA 1 – 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: 

a) il Progetto (ALLEGATO 1) firmato per accettazione in ogni pagina dal Legale 
Rappresentante dell’Operatore Economico; 

b) l’elenco delle scuole aderenti (ALLEGATO 4); 

c) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 s.m.i. e dell’art. 80 del 
D. LGS. N. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, compilata e sottoscritta dal 
beneficiario, secondo il modello predisposto dalla scrivente Fondazione (ALLEGATO 5); 

d) copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto redatti nella forma dell'Atto pubblico o della 
scrittura privata registrata presso i competenti Uffici Finanziari (Ufficio delle Entrate, già 
Ufficio del Registro), OVVERO RICHIESTA DI ACQUISIZIONE D'UFFICIO DI 
DOCUMENTI NEL CASO ESSI SIANO GIÀ STATI DEPOSITATI PRESSO LA 
FONDAZIONE. La data certa della costituzione della società non potrà essere surrogata 
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da alcuna altra documentazione. Ove venga prodotto il solo Statuto privo di Atto 
costitutivo, la data di costituzione della società corrisponderà a quella di registrazione 
dell'ultimo statuto deliberato; 

e) fotocopia della carta di identità del legale rappresentante della Società/Organizzazione 
titolare del Progetto; 
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BUSTA 2 – “OFFERTA TECNICO - PROGETTUALE” 
L’Offerta Tecnica, debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante 
dell’Operatore Economico, (ALLEGATO 2) predisposto dalla Stazione Appaltante dovrà 
essere inserita in apposita busta sigillata. 
All’interno della medesima busta dovranno essere inseriti i nominativi degli Educatori 
Sportivi con relativo Curriculum Vitae attestante il possesso dei requisiti richiesti e copia 
di documentazione comprovante la partecipazione ai corsi. 
Su detta busta dovrà essere indicata a pena di esclusione, la dicitura “BUSTA 2 - 
OFFERTA TECNICO - PROGETTUALE”. 

 
BUSTA 3 – “OFFERTA ECONOMICA” 

L’offerta economica, firmata dal Legale Rappresentante dell’Operatore Economico, 
dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in apposita busta sigillata e dovrà indicare 
per ogni singolo scuola/lotto per il quale si intende presentare offerta, il ribasso 
percentuale in cifre e in lettere sul prezzo base al netto dell’IVA, eventualmente 
avvalendosi del fac-simile (ALLEGATO 3)1. 

In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere sarà ritenuta valida 
quella in lettere. 

Su detta busta dovrà essere indicata a pena di esclusione, la dicitura “BUSTA 3 – 
OFFERTA ECONOMICA”. 

 

Tutti gli allegati dovranno essere sottoscritti per accettazione in ogni pagina dal Legale 
Rappresentante dell’Operatore Economico. 

 

Eventuali richieste di chiarimenti possono essere fatte al numero 0522 – 456.504 o inviando una 
e-mail a fondazione.sport@comune.re.it entro e non oltre le ore 12:00 del 13 DICEMBRE p.v.. 

Non saranno considerate le domande pervenute oltre i termini stabiliti dal presente Avviso, 
mentre su richiesta della Fondazione eventuale documentazione mancante potrà essere integrata 
anche successivamente, ma comunque entro e non oltre il termine in tal modo fissato. 

Tutta la documentazione è scaricabile on-line sul sito della Fondazione per lo Sport del Comune di 
Reggio Emilia (www.fondazionesport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di 
Committente). 

 

                                                      

1 A proprio rischio esclusivo l’offerente può usare in luogo dei modelli allegati proposti dalla Stazione Appaltante, un’altra 
modulistica purché però: 

– contenga tutte le indicazioni richieste; 
– non si configuri come “offerta condizionata”; 
– non manchi di elementi essenziali. 

In tale ultimo caso, ove all’offerta non sia applicabile il soccorso istruttorio, verrà direttamente esclusa. 
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ART. 3 - CASI DI ESCLUSIONE ED EVENTUALE REVOCA 

Non saranno considerati ammissibili alla valutazione le offerte: 
• presentate da soggetti che non rispettino i requisiti richiesti dal bando; 
• presentate oltre il termine previsto dal bando; 
• presentate in modo difforme dalle prescrizioni di cui all’art. 2. 

La mancata presentazione della documentazione richiesta, nonché il riscontro, a seguito di 
accertamento d’ufficio di falsa dichiarazione e/o falsa documentazione, determina la decadenza 
dell’assegnazione del corrispettivo, oltre alle conseguenze di legge. 

La Fondazione per lo Sport potrà verificare, attraverso controlli, lo stato di attuazione delle attività 
per le quali il corrispettivo è stato concesso; in caso di accertate gravi inadempienze, ovvero di 
utilizzazione del corrispettivo in modo non conforme alle finalità sottese allo stesso, si procederà 
alla sospensione e conseguente revoca, nonché al recupero delle somme eventualmente già 
erogate, nel rispetto del principio del contraddittorio. 

 

ART. 4 - CRITERI E MODALITÀ  DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

La Commissione giudicatrice sarà individuata con apposito provvedimento.  

La selezione dei partecipanti avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e ss. del D. 
Lgs. N. 50/2016 e s.m.i, applicando quale criterio per la valutazione delle offerte quello dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo Decreto, teso a 
garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo. 

Il punteggio massimo conseguibile, pari a 100, sarà così suddiviso: 

OFFERTA TECNICO - PROGETTUALE  PUNTI MASSIMI 70 
OFFERTA ECONOMICA PUNTI MASSIMI 30 
TOTALE PUNTI MASSIMI 100 

 
In ragione dell’ammontare dell’importo posto a base di gara che è inferiore alla soglia di cui all’art. 
36 co. 2 lett. a), tale per cui sarebbe possibile procedere ad affidamento diretto e in ragione altresì 
della particolare natura delle prestazioni richieste che sono direttamente valutabili in base a 
parametri matematici, l’attribuzione dei punteggi avverrà direttamente senza applicazione di altri 
metodi di compensazione, relativamente all’offerta tecnico-progettuale. 

Ogni singolo lotto sarà aggiudicato al concorrente che conseguirà il punteggio complessivo più 
elevato. 

Condizione preliminare ai fini dell’ammissione dell’offerta presentata è che il soggetto 
indicato come educatore titolare sia in possesso dei seguenti titoli di studio: 

• Laurea in scienze motorie o diploma ISEF. 

Gli elementi di valutazione dell’offerta tecnico – progettuale per la quale sono previsti fino a 
70/100 punti complessivi sono così suddivisi: 
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A) VALUTAZIONE DEL PROGETTO MOTORIO PRESENTATO PER LE CLASSI 1° E 2° 

ED ESPERIENZE ORGANIZZATIVO - GESTIONALI: fino a 24 punti 

1. qualità della tipologia di attività motoria proposta e degli obiettivi principali che si 
intendono perseguire e la continuità delle stesse nell’arco di tempo previsto dal 
bando (gennaio – maggio 2018) 15 PUNTI 

2. sviluppo di eventuali progetti educativi/motori relativi all’ambito motorio/sportivo in 
essere e/o realizzati negli ultimi anni e condivisi con la scuola richiesta 6 PUNTI 

3. affidamento in concessione dell’impianto sportivo di riferimento della scuola 
richiesta 3 PUNTI 

 
Il punteggio relativo al punto A) sarà attribuito secondo valutazione discrezionale 
della Commissione adeguatamente motivata. 
 

B) VALUTAZIONE DELLA FIGURA DELL’EDUCATORE SPORTIVO TITOLARE: fino a 

25 punti 

1. possesso da parte dell’Educatore Sportivo indicato quale titolare dell’attestato di 
partecipazione ai Corsi di formazione/aggiornamento, realizzati negli anni dal 
Coordinamento Provinciale Educazione Motoria e Sportiva Scuola Primaria ed 
iscrizione nell’apposito Elenco provinciale Educatori motori e sportivi nella scuola 
primaria, attualmente pubblicato sui siti internet della Provincia di Reggio Emilia, e 
del ConiPoint Reggio Emilia: 10 PUNTI 

2. possesso dell’attestato di partecipazione ai Corsi di formazione per 
istruttori/allenatori organizzati da CONI, Federazioni Sportive, E.P.S., Enti 
riconosciuti: 7 PUNTI 

3. esperienze pregresse FINO A 8 PUNTI attribuiti come segue: 
a. fino a 2 anni:  2 PUNTI 
b. da 2 a 5 anni: 4 PUNTI 
c. 6 anni e oltre: 8 PUNTI 

  
 

C) VALUTAZIONE DELLA FIGURA DELL’EDUCATORE SPORTIVO SUPPLENTE: fino 

a 21 punti 

1. Laureati in Scienze Motorie (triennale/quadriennale, specialistica/magistrale) o diplomati 
ISEF. 8 PUNTI 

IN ALTERNATIVA 
Iscritti al terzo anno al corso di laurea in Scienze motorie e Laureandi in Scienze Motorie. 
3 PUNTI. 
 

2. Tecnici del C.O.N.I., Enti Promozione Sportiva, Federazioni sportive e associazioni 
sportive, che abbiano operato per almeno 2 anni con progetti di Educazione Motoria e 
Sportiva nella scuola primaria, che siano già inseriti nell’Elenco provinciale EMS e muniti 
di qualifica di frequenza di corsi di formazione per istruttori/allenatori organizzati da 
CONI, Federazioni Sportive, E.P. S., Enti riconosciuti;  
OVVERO 
Laureati in Scienze della Formazione Primaria (Nuovo Ordinamento o Vecchio 
ordinamento muniti di qualifica di istruttori/allenatori organizzati da CONI, Federazioni 
Sportive, E. P. S., Enti riconosciuti e che siano già inseriti nell’Elenco Provinciale EMS); 
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OVVERO 
Laureati in Scienze dell’Educazione, Scienze Pedagogiche, Psicologia, muniti di qualifica 
di istruttori/allenatori organizzati da CONI, Federazioni Sportive, E.P.S., Enti riconosciuti 
e che siano già inseriti nell’Elenco Provinciale EMS.  
3 PUNTI 

 
3. possesso dell’attestato di partecipazione ai Corsi di formazione/aggiornamento, realizzati 

negli anni precedenti dal Coordinamento Provinciale Educazione Motoria e Sportiva 
Scuola Primaria ed inseriti nell’apposito Elenco provinciale Educatori motori e sportivi 
nella scuola primaria, attualmente pubblicato sui siti internet della Provincia di Reggio 
Emilia, di ConiPoint Reggio Emilia: 2 PUNTI 

 
4. possesso dell’attestato di partecipazione ai Corsi di formazione per istruttori/allenatori 

organizzati da CONI, Federazioni Sportive, E. P. S., Enti riconosciuti: 2 PUNTI 
 

5. esperienze gestionali pregresse FINO A 6 PUNTI attribuiti come segue: 
a. fino a 2 anni: 1 PUNTO 
b. da 2 a 5 anni: 3 PUNTI 
c. 6 anni e oltre: 6 PUNTI 

Verranno escluse dalla gara tutte le offerte che in sede di presentazione di offerta tecnica 
non raggiungano il punteggio minimo di 40 su 70. 

I punteggi saranno attribuiti per ogni singola scuola/lotto. 

Qualora non fosse possibile garantire la fornitura del servizio per alcune delle scuole/lotti 
aderenti al progetto a causa dell’assenza di domande ovvero del mancato raggiungimento 
del punteggio sufficiente da parte dei soggetti richiedenti, si valuterà la possibilità della 
trattativa diretta con altri soggetti purché in possesso dei requisiti richiesti dal bando 
idonei a garantire un corretto svolgimento del progetto. 

 

ART. 5 - OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSIMO 30/100 

L’offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere formulata prevedendo un 
ribasso in percentuale sull’importo a base di gara previsto per ogni singola scuola/lotto.  

La base di gara è comprensiva di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti alla gestione del 
servizio di cui al presente capitolato. 

L’attribuzione del punteggio avverrà secondo la formula che qui si riporta: 

i coefficienti V(a) i sono determinati, per quanto riguarda l'elemento di valutazione offerta 
economica attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli 
elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante e coefficiente pari a zero attribuito ai 
valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara, secondo la seguente formula: 

V(a)i = Ra/Rmax 
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dove: 
Ra = ribasso offerto dal concorrente a 
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente 

Il risultato sarà arrotondato a due decimali. 

Ai sensi dell'art. 32 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche, l'aggiudicazione 
non equivale ad accettazione dell'offerta, mentre l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al 
termine di cui all'art. 32 co. 8 del medesimo Decreto. 

 

ART. 6 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E PROCEDURE DI RICORSO 

Per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente è competente 
il Foro di Reggio Emilia. 

E’ esclusa la competenza arbitrale.  

Contro il presente disciplinare, per quanto autonomamente lesivo, contro il provvedimento di 
aggiudicazione definitiva o gli eventuali atti di esclusione può essere proposto ricorso avanti al 
Giudice Amministrativo competente nei modi e tempi stabiliti dalla normativa vigente in materia: 
Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna — Sezione di Parma, Piazzale 
Santafiora, n. 7 - 43121 Parma 

 

Reggio Emilia, lì 30 novembre 2017 

 

 

IL DIRETTORE 
(dott. Domenico Savino) 

 

 

 

 

Seguono: 
ALLEGATO 1 : Progetto 
ALLEGATO 2 :  Modulo Offerta tecnico-progettuale.  
ALLEGATO 3 :  Modulo Offerta economica.  
ALLEGATO 4 :  Elenco delle scuole aderenti al Progetto.  
ALLEGATO 5 :  Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 s.m.i. e dell’art. 

80 del D. LGS. N. 50/2016.  
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