
PON Città Metropolitane 2014-2020

DIREZIONE CULTURA E SPORT - SERVIZIO SPORT

Progetto sintetico
Allegato all’avviso di manifestazione di interesse 

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di supporto ad attività ludico
motoria nell’ambito del progetto 

“Potenziare e innovare lo Sport per Tutti: sport all’aperto”

Asse 7 - Ripresa sociale, economica e occupazionale (REACT-EU FSE)

Obiettivo specifico 7.1 – rafforzamento sociale nelle città metropolitane 

Azione 7.1.1 - Ripresa sociale, economica e occupazionale 

Operazione codice locale progetto FI7.1.1b
CUP: H19I22000240006

CPV 92600000-7 - Servizi sportivi

CPV 92610000-0 - Servizi di gestione di impianti sportivi



PREMESSE
Il progetto “Potenziare e Innovare lo Sport per Tutti: sport all’aperto”, codice locale
FI7.1.1b,  finanziato nell’ambito della risposta della UE alla pandemia di Ccovid-19,
Piano Operativo Nazionale PON Città Metropolitane 2014-2020,  si propone, tramite
l’attivazione ed implementazione di nuovi servizi diffusi nei quartieri, di valorizzare lo
Sport come elemento di aggregazione, per favorire il ritorno alla socializzazione e
all’inclusione come misura a sostegno della popolazione per la ripresa e il benessere
a seguito della pandemia da Covid-19. Il progetto si propone altresì, di incentivare
nuove  opportunità  per  attività  ludico-motoria-aggregativa  per  tutti  i  cittadini,
prediligendo quella all'aperto, in aree verdi e aree attrezzate nei giardini ed anche
attraverso la messa a disposizione delle società sportive dei propri spazi open, in cui
praticare gratuitamente attività sportiva con la presenza di istruttori qualificati.

In attuazione del summenzionato progetto, ai sensi dell’art. 1 c.2 lett.b) D.L. 76/2020
convertito in L.120/2020 e s.m.i., il Comune di Firenze – Direzione Cultura e Sport –
Servizio Sport, intende avviare una procedura negoziata - previa indagine di mercato
per  manifestazione  di  interesse  -  per  l'affidamento  del  servizio  relativo  allo
svolgimento di attività ludico motoria e ricreativa all’aperto, presso postazioni fisse
predefinite individuate sul territorio del Comune di Firenze.

I servizi oggetto del presente appalto, ricompresi  nell’Allegato IX del Codice, sono i
seguenti:

CUP H19I22000240006

CUI S01307110484202100142

CPV 92600000-7 - Servizi sportivi

CPV 92610000-0 - Servizi di gestione di impianti sportivi

Il luogo di svolgimento del servizio è Firenze [codice NUTS ITI14]

Il Consiglio d’Europa definisce lo sport come “qualsiasi forma di attività fisica che,
mediante  una  partecipazione  organizzata  o  meno,  abbia  come  obiettivo  il
miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o
il  conseguimento  di  risultati  nel  corso  di  competizioni  a  tutti  i  livelli”.  L’attività
sportiva, di cui al presente Progetto di servizio, viene individuata, in coerenza con la
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definizione  data  dal  Consiglio  d’Europa,  come  abilitante  di  quella  ripresa  post
pandemica,  fisica  e  sociale,  che  l’intervento intende  perseguire  favorendo così  il
ritorno  alla  socializzazione  e  alla  inclusione,  come  misura  a  sostegno  della
popolazione  per  la  ripresa  e  il  benessere  generale  a  seguito  della  pandemia  da
Covid-19.

Una particolare attenzione è stata quindi rivolta nel tempo alla promozione, anche
con  interventi  strutturali,  dello  sport  libero  e  diffuso,  degli  sport  cosiddetti  di
“strada”, all’aria aperta,  come per esempio il  progetto Firenze Walking City con il
potenziamento  e  realizzazione  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  presente  progetto  si  intende  pertanto  implementare  questo  percorso  e
realizzare  nuove  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. 

OBIETTIVO
Promozione  di  una  corretta,  costante  e  consapevole  attività  fisica,  a  misura  di
partecipante, in relazione all’età, che si concretizza in due modalità:

- attività motoria gratuita, organizzata, seguita e assistita da personale qualificato in

 spazi verdi e aree attrezzate (percorsi fitness);

- assistenza di istruttori qualificati in funzione di tutor a disposizione di tutti coloro
che svolgono un’attività individuale non organizzata in corsi, con una presenza fissa
in aree fitness che possono coincidere o differire da quelle in cui si svolge l’attività
organizzata.
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DESTINATARI
Il progetto è rivolto alla popolazione di età superiore ai 18 anni, anche con disabilità.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Nei  cinque  Quartieri  della  città  saranno  individuati  nella  successiva  fase  di  gara
alcuni luoghi opportunamente distribuiti sul territorio, con caratteristiche idonee per
la loro collocazione geografica, anche per il  corretto svolgimento dell’attività,  con
spazi  che consentano il  coinvolgimento di  più  persone in corsi  organizzati,  o per
fornire  l’assistenza  tecnica  nello  svolgimento  di  attività  non  organizzate  in  aree
attrezzate/ percorsi fitness. 

In ciascuna postazione si svolgerà attività per n.3 giorni alla settimana, per n.2 ore al
giorno, per un totale di sei ore settimanali di attività fisica per postazione.

In  alcuni  di  questi  luoghi,  seguendo  un  preciso  programma  calendarizzato,  sarà
presente personale qualificato in veste di istruttore in corsi organizzati che proporrà,
a coloro che vi vorranno partecipare, un’attività ludico motoria e ricreativa idonea
alle caratteristiche anagrafiche, in diverse fasce orarie.

In altri luoghi (aree attrezzate/ percorsi fitness), sarà invece impiegato personale con
funzioni di tutoraggio che, al di fuori dell’attività organizzata, sarà a disposizione di
chiunque  lo  richieda  per  informare,  assistere  e  consigliare  su  specifiche  attività
fisiche o buone pratiche utili per migliorare il benessere e la salute delle persone.

L’adesione all’attività proposta, volontaria e gratuita, non sarà soggetta a preventiva
iscrizione, se non al filtraggio in caso di partecipazione eccessivamente elevata.

L’elenco  dei  luoghi  di  svolgimento  del  servizio  ed  i  relativi  orari,  così  come  la
suddivisione  in  lotti,  saranno indicati nella  documentazione  della  successiva  fase
della procedura di gara.

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
L’attività si  svolgerà 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
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il  28  Agosto  –  29  Ottobre,  in  ciascuno  dei  luoghi  che  saranno  individuati nella
successiva fase della procedura di gara, con un calendario organizzato su più giorni
nella settimana, con orari variabili all’interno della giornata. Il progetto prevede un
monte ore complessivo di circa 11.500 ore nel biennio di riferimento, distribuite nei
cinque Quartieri in relazione al numero dei loro abitanti.

PERSONALE IMPIEGATO
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. Per l’esecuzione del progetto
sono inoltre richieste competenze relazionali e predisposizione alla socializzazione
ed  al  lavoro  in  team,  capacità  di  attivare  strategie  di  inclusione/integrazione,
rilevabili da esperienze pregresse attinenti al servizio in oggetto.

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. 

Il  soggetto  aggiudicatario  dovrà  altresì  prevedere  una  figura  con  funzione  di
coordinatore-referente  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.

Per  la  migliore  visibilità,  riconoscimento e  promozione  dell’attività/progetto,  ogni
istruttore  indosserà  la  maglietta  identificativa  dell’azione  complessiva  “Sport  per
tutti”,  fornita  in  70  unità  dall’Amministrazione  Comunale  (che  potrà  essere
ristampata dal soggetto aggiudicatario in caso di ulteriori necessità).

Il personale impegnato dovrà avere una copertura assicurativa secondo le regole del
settore.
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ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO ED ESECUZIONE
Il servizio sarà organizzato per lotti, per ciascun lotto sarà individuato un soggetto
aggiudicatario  al  termine  di  procedura  negoziata  realizzata  sulla  piattaforma
telematica Start, ai sensi dell’art. 1 c.2 lett.b) D.L. 76/2020 convertito in L.120/2020,
sulla  base  della  valutazione  di  un’apposita  Commissione  in  ragione  di  criteri
esclusivamente qualitativi, ai sensi dell’art. 95, co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per ciascuno dei lotti saranno indicate, nella successiva fase della procedura di gara,
le  aree,  attrezzate  o  meno,  dove  verrà  organizzata  l’attività,  i  luoghi  dove  dovrà
essere presente il  tutor, la frequenza settimanale delle attività,  i  relativi orari  e il
numero complessivo delle ore di svolgimento delle stesse.  ll  servizio dovrà essere
realizzato  conformemente  alla  proposta  tecnica  presentata  e  valutata  nelle
successive fasi della procedura.

PIANO  DI  COMUNICAZIONE,  INFORMAZIONE  E
RENDICONTAZIONE
Gli aggiudicatari dovranno:

-  predisporre  la  documentazione  per  il  monitoraggio  dello  stato  di  avvio/
avanzamento/conclusione  del  progetto  nel  rispetto  delle  indicazioni  fornite
dall’Amministrazione  secondo  format  e  modelli  prestabiliti,  sulla  base  della
tempistica indicata per ciascuna attività.

-  rispettare  gli  obblighi  di  comunicazione  del  Programma secondo  il  manuale  di
identità  visiva  del  PON  Metro,  di  cui  la  maglietta  rappresenta  un  elemento  di
visibilità e riconoscimento.

BUDGET
Il  finanziamento  del  progetto  per  entrambi  gli  anni  scolastici  ammonta
complessivamente a € 371.000,00
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