PON Città Metropolitane 2014-2020
DIREZIONE CULTURA E SPORT - SERVIZIO SPORT

AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA
PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Operazione codice locale progetto FI7.1.1b
“POTENZIARE E INNOVARE LO SPORT PER TUTTI: SPORT ALL’APERTO”
CUP H19I22000240006
CPV 92600000-7 - Servizi sportivi
CPV 92610000-0 - Servizi di gestione di impianti sportivi
Affidamento del servizio di supporto per attività ludico motoria all’aperto

Ai sensi dell’art. 1 c.2 lett.b) D.L. 76/2020 convertito in L.120/2020 e s.m.i., si rende noto
che il Comune di Firenze – Direzione Cultura e Sport – Servizio Sport, in esecuzione della
determinazione dirigenziale DD/2022/02471 del 14/04/2022, intende avviare una procedura negoziata - previa indagine di mercato per manifestazione di interesse - per l'affidamento del servizio per lo svolgimento di attività ludico motoria nell’ambito del progetto “Potenziare e innovare lo Sport per Tutti: sport all’aperto” presso postazioni predefinite in
corso di individuazione sul territorio del Comune di Firenze, secondo quanto meglio descritto nel Progetto di servizio allegato al presente avviso.
L'oggetto dell'appalto è la prestazione del servizio per lo svolgimento di attività ludico motoria, tramite tecnici ed istruttori qualificati, nell’ambito del progetto summenzionato,
compreso negli interventi di cui al Piano Operativo Città di Firenze, asse 7 - Ripresa sociale,
economica e occupazionale (REACT-EU FSE) - Azione 7.1.1 - Ripresa sociale, economica e
occupazionale.
Il progetto ha l’intento di promuovere e incentivare l’attività sportiva. lo sport libero e dif fuso, valorizzando molteplici esperienze già radicate sul territorio, declinate nei luoghi della città che possono divenire punto di incontro, di socializzazione, di trasmissione di benessere e salute e ripresa, fisica e mentale, tramite l’attività motoria svolta gratuitamente con
il supporto di istruttori ed esperti.
La serie di attività si inseriscono in un percorso avviato da anni per il sostegno agli sport cosiddetti di “strada”, all’aria aperta, come per esempio il progetto Firenze Walking City che
ha portato all’attivazione ed al potenziamento di nuovi percorsi pedonali collegati al progetto europeo Walking People di cui si prevede un futuro sviluppo attraverso la creazione
della rete europea delle città camminabili.
Con il progetto si intende implementare questo percorso, realizzando proposte di svariato
genere in molteplici postazioni durante il periodo primavera – estate. I destinatari delle offerte saranno giovani, adulti ed anziani, coinvolti con proposte di prossimità sparse sul territorio comunale, facilmente individuabili, con orari definiti all’inizio dei rispettivi cicli stagionali, nell’arco della giornata per poter raggiungere le diverse fasce di età e disponibilità.
Il Comune prevede l’esecuzione del Progetto grazie al servizio fornito da personale qualificato e formato, con l’auspicio che si riescano a trasmettere agli utenti anche strumenti utili
per proseguire in autonomia, anche nei mesi in cui il progetto non si realizza, ipotizzando
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inoltre un possibile scambio di esperienze fra i partecipanti che possa andare oltre le singole sedute.
Il progetto ha il fine non di semplice esecuzione di sé stesso ma si propone di rigenerare e
stimolare una voglia di movimento, salute e benessere nei partecipanti, che potranno così
praticare, in seguito, nel tempo libero e oltre il progetto, le medesime discipline, anche negli stessi luoghi o in altri ambiti, magari utilizzando le diverse postazioni fitness fisse già in stallate dall’Amministrazione comunale, favorendo il ritorno alla socialità post emergenza
Covid-19.
Il soggetto aggiudicatario dovrà impiegare nel progetto figure che accompagneranno gli
utenti – ivi compresi quelli con disagi e/o disabilità - nello svolgimento delle ore di attività
ludico – motoria.
Potranno essere utilizzati nell’esecuzione del servizio operatori sportivi (tecnici, istruttori,
etc.) ed operatori di promozione sportiva, indipendentemente dal titolo di studio conseguito, purché in possesso di un titolo/certificazione abilitante a svolgere le proprie attività a titolo professionale o volontario.
Nell’assegnazione dei punteggi alle suddette figure, si valorizzerà il possesso della Laurea
Triennale in Scienze Motorie, Sport e Salute o del Diploma di Laurea quadriennale in
Scienze Motorie (ordinamento previgente) o del diploma I.S.E.F.
Per l’esecuzione del progetto sono inoltre richieste competenze relazionali e predisposizio ne alla socializzazione ed al lavoro in team, capacità di attivare strategie di inclusione/integrazione, rilevabili da esperienze pregresse attinenti al servizio in oggetto.
Il soggetto aggiudicatario dovrà altresì prevedere una figura con funzione di coordinatorereferente del progetto, con competenze amministrative, contabili, organizzative, relazionali di lavoro in team, di informatica di base, necessarie per garantire il regolare svolgimento
delle attività previste, ivi comprese le eventuali sostituzioni degli esperti incaricati, qualora
impossibilitati.
I luoghi di svolgimento del servizio saranno individuati d’intesa con i singoli quartieri e det tagliati nella successiva fase della procedura di gara, in numero proporzionale agli abitanti
dei singoli quartieri ed al budget destinato alla realizzazione del progetto; tra tali postazioni
saranno incluse anche aree fitness presenti sul territorio.
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Il contratto di appalto avrà durata biennale, in periodi indicativamente individuati
nell’anno 2022 fra il 30 Maggio - 31 Luglio e il 29 Agosto – 30 Ottobre e nel 2023 fra il
3 Aprile – 30 Luglio e il 28 Agosto – 29 Ottobre, con decorrenza dalla data di comunicazione (tramite PEC) di avvio del servizio.
L’importo onnicomprensivo per lo svolgimento delle attività biennali - finanziato con le risorse aggiuntive React-EU assegnate al Piano Operativo Nazionale delle Città Metropolitane 2014-2020 (PON Metro) - è complessivamente pari ad € 371.000,00, quantificato sulla
base del costo orario del servizio, che sarà specificato nella lettera d’invito, per il monte
ore complessivo.
L'appalto di servizi sarà suddiviso in più lotti, la cui entità economica e ambito territoriale
saranno definiti nella lettera d’invito.
Alla presente procedura possono partecipare, in forma singola o in RTI:
- società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD), enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali;
- operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Ai fini della partecipazione alla procedura sono richiesti i seguenti requisiti:
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
espressamente riferite al soggetto partecipante e a tutti i soggetti indicati nella citata
norma;
- non essere incorsi in gravi inadempienze in un precedente rapporto con l’Amministrazione Comunale.
Il presente Avviso rimarrà pubblicato sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), sul Profilo del committente del Comune di Firenze e sul Sistema Informativo
Telematico Appalti della Toscana (SITAT), per un periodo di 15 giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione. I soggetti interessati alla presente procedura potranno presentare specifica richiesta di partecipazione mediante il “Modello di Manifestazione
di interesse”, allegato al presente Avviso, da inoltrare attraverso la piattaforma START, entro il termine sopra indicato.
4

POTENZIARE E INNOVARE LO SPORT PER TUTTI: SPORT ALL’APERTO
Autorità Urbana di Firenze – Servizio Sport
Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020

La richiesta di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al presente Avviso, dovrà
recare l’oggetto della manifestazione di interesse, la ragione sociale del richiedente,
l’espressa richiesta di partecipare alla procedura in esame, nonché l’indirizzo pec presso
cui ricevere eventuali comunicazioni. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente
dal legale rappresentante del soggetto partecipante oppure da un procuratore; in tal caso
dovrà essere allegata anche la scansione della relativa procura.
Non potranno chiedere di partecipare alla procedura, ai sensi dell’art. 80, comma 5, del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i candidati che si trovino rispetto ad altri partecipanti alla pro cedura in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. o in una qualsiasi relazio ne, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti l’imputabilità delle
conseguenti offerte ad un unico centro decisionale.
Il Comune di Firenze inviterà alla procedura di gara tutti i candidati che avranno presentato, nei termini, la manifestazione di interesse, a seguito di valutazione delle relative istanze. Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione procederà, comunque, all’invito dell’unico candidato interessato se in possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti.
La manifestazione di interesse deve pervenire, entro il termine sopra indicato, esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma START, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it/
Le manifestazioni pervenute oltre la data e ora di cui sopra non saranno prese in considerazione per le ulteriori fasi della procedura.
Per poter manifestare l'interesse a partecipare:
• i soggetti interessati, già registrati nell'indirizzario regionale, dovranno accedere all'area
riservata relativa all'Avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema;
• i soggetti interessati non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form telematico presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all'Avviso in oggetto.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dai soggetti interessati utilizzando
l’apposito allegato denominato “Modello di Manifestazione di interesse”, disponibile nella
documentazione allegata al presente avviso.
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Il candidato che presenta la manifestazione d’interesse dovrà essere in possesso –singolarmente o in raggruppamento/consorzio – dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente Avviso, dichiarando gli stessi nel “Modello di Manifestazione d’interesse” che, quindi,
debitamente compilato, dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse
e che rende le dichiarazioni ivi contenute.
Il “Modello di Manifestazione d’interesse” dovrà essere inserito nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico.
L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nel caso in cui il “Modello di Manifestazione di interesse”:
- non sia allegato sulla piattaforma Start;
- non sia firmato digitalmente;
- sia firmato digitalmente da una persona che non risulti munita del potere di rappresenta re il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
- sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se
entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello.
Il candidato, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.
Si fa presente che – essendo in possesso singolarmente dei requisiti di partecipazione richiesti - il candidato che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse, a seguito del
presente Avviso, avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii., di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le
modalità che saranno indicate nella lettera di invito.
La lettera di invito e i documenti necessari per la partecipazione alla successiva fase della
procedura saranno inoltrati da parte dell'Amministrazione esclusivamente alla casella di
posta elettronica indicata dai candidati e, inoltre, saranno resi disponibili su START
nell’area riservata alla procedura in oggetto.
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La procedura si svolgerà interamente in modalità telematica: le manifestazioni di interesse,
le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dai partecipanti e ricevute dall’Amministrazione esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it/
Per firmare digitalmente la manifestazione d’interesse i titolari o legali rappresentanti o
procuratori dei soggetti partecipanti dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti ancora scaduto
ovvero non risulti revocato o sospeso.
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nell’elenco di fiducia (Trusted list) pubblicata dallo Stato membro
in cui è stabilito.
Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha
reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per
l’Italia Digitale nella sezione “Software di verifica”.
L’Amministrazione aggiudicatrice utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.
Avvertenza: Il sistema telematico di acquisti START utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I partecipanti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come
Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente
sul sistema la presenza di comunicazioni.
I dati forniti dai partecipanti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. I soggetti partecipanti hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Decreto stesso.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che si riserva,
pertanto, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura senza che i soggetti
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che si siano dichiarati interessati possano avanzare, a titolo risarcitorio o altro, alcuna pretesa o diritto di sorta.
La lettera di invito e tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla successiva fase della procedura saranno resi disponibili sulla piattaforma START ai candidati che
avranno manifestato interesse a partecipare in possesso dei requisiti.
Il servizio oggetto del presente avviso, ai sensi dell’art. 95, co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., verrà aggiudicato sulla base della valutazione di un’apposita Commissione, in
ragione di criteri esclusivamente qualitativi.

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Carla De Ponti – e-mail: carla.deponti@comune.fi.it
Punti di contatto per la procedura di selezione:
e-mail: servizio.sport@comune.fi.it

La Dirigente Servizio Sport/RUP
(Dr.ssa Carla De Ponti)
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