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

Operazione codice locale progetto FI7.1.1b “Potenziare e innovare lo 
Sport per tutti: Sport all’aperto e non solo – finanziato nell’ambito della ri-

sposta dell’UE alla pandemia di Covid-19”

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Affidamento del servizio di supporto allo svolgimento di attività ludico motoria ag-
gregativa in spazi all’aperto, in aree verdi, giardini e aree attrezzate, tramite 

istruttori e tecnici qualificati, nell’ambito del progetto “Sport all’aperto e non solo” 
presso postazioni predefinite sul territorio comunale nei Quartieri 1, 2, 4 e 5
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Il Comune di Firenze – Direzione Cultura e Sport – Servizio Sport, in esecuzione della determinazio-
ne n.  02005/2023 del 16/03/2023, intende, in esecuzione dell’operazione codice locale progetto 
FI7.1.1b “Potenziare e innovare lo sport per tutti: Sport all’aperto e non solo”,  affidare diretta-
mente per l’anno 2022/2023, ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) D.L. 76/2020 convertito in L.120/2020 e 
s.m.i., il servizio di supporto allo svolgimento di attività ludico motoria aggregativa in spazi all'aper-
to, in aree verdi, giardini e aree attrezzate, tramite istruttori e tecnici qualificati, nell’ambito del 
progetto “Sport all’aria aperta e non solo” presso postazioni predefinite sul territorio comunale 
nei Quartieri 1, 2, 4 e 5 per completare la copertura territoriale del progetto di attività motoria per  
il periodo primaverile, estivo e autunnale, con i medesimi contenuti del servizio che saranno con-
temporaneamente attivati nel Quartiere 3, come indicate nel progetto sintetico allegato al presen-
te avviso, individuando gli operatori ai quali richiedere l’offerta tra coloro che avranno manifestato 
interesse a presentare offerta.

Il servizio oggetto del presente appalto è coordinato dal Comune di Firenze – Direzione Cultura e  
Sport – Servizio Sport.

Il progetto  è  ricompreso negli interventi contenuti nella scheda di rilevazione dei progetti REACT-
EU dell’OI di Firenze nell’ambito del PON Metro 2014-2020 e il suo obiettivo è quello di promuove -
re lo sport libero e diffuso, incentivando nuove opportunità per l’attività ludico motoria aggregati-
va per tutti i cittadini, all'aperto, in aree verdi, giardini e aree attrezzate, che possono divenire pun-
to di incontro, di socializzazione, di trasmissione di benessere e salute, in cui praticare gratuita-
mente l’attività sportiva con la presenza e il supporto di istruttori qualificati.

Le 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 Wal-
king People di cui si prevede un futuro sviluppo attraverso la creazione della rete europea delle 
città camminabili.

Con il presente progetto si intende, in continuità con la prima annualità 2021/2022, durante la 
quale le attività si sono svolte nel Quartiere 3 e in parte 4, riproporre  per la stagione sportiva 
2022/2023 la realizzazione di di attività motoria nei Quartieri 1, 2 , 4 e 5 della città  , durante il pe -
riodo primavera – autunno 2023. I destinatari delle offerte saranno giovani, adulti ed anziani, an-
che con disabilità, coinvolti con proposte di prossimità sparse sul territorio comunale, facilmente 
individuabili e fruibili, con orari definiti. 
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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. Al riguardo, nell’assegnazione dei punteggi si valorizzerà il possesso della Laurea Trien-
nale in Scienze Motorie, Sport e Salute o del Diploma di Laurea quadriennale in Scienze Motorie 
(ordinamento previgente) o del diploma I.S.E.F. 

Sono inoltre richieste competenze relazionali e predisposizione alla socializzazione ed al lavoro in 
team, capacità di attivare strategie di inclusione/integrazione.

Il soggetto aggiudicatario dovrà altresì prevedere una o più figure con funzione di coordinatore-
referente del progetto, con competenze amministrative, contabili, organizzative, relazionali di la-
voro 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.

Congiuntamente con i Quartieri interessati, sono stati individuati alcuni luoghi con caratteristiche 
idonee per il corretto svolgimento delle attività, con spazi che consentono il coinvolgimento di più 
persone in corsi organizzati o per fornire l’assistenza tecnica nello svolgimento di attività non orga-
nizzate in aree attrezzate/percorsi fitness.

Il contratto di appalto avrà durata da definirsi con date indicative comprese fra 2 maggio e 29 ot-
tobre 2023, a decorrere dalla data di comunicazione (tramite pec) di avvio del servizio.

L’importo omnicomprensivo per lo svolgimento dell’attività - finanziato con le risorse aggiuntive 
React.EU assegnate al Piano Operativo Nazionale delle Città Metropolitane 2014-2020 (PON Me-
tro) è complessivamente pari ad 26.535,60 oltre IVA, quantificato sulla base del costo orario del 
servizio, dettagliato nel Progetto Sintetico, per il monte ore complessivo. Il progetto sintetico potrà 
essere rivisto nella prossima fase di richiesta di offerta in termini di giorni e numero di ore di svol -
gimento del servizio, e di conseguente budget, in ragione di sopravvenute esigenze di modifiche 
all’organizzazione delle attività.

L' appalto di servizi sarà suddiviso in due Lotti ripartiti assegnando n.3 postazioni per ciascun lotto:

- Lotto 1: Q1, Q2, Q4 per complessivi € 13.267,80 oltre IVA

- Lotto 2: Q5 per complessivi € 13.267,80 oltre IVA
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e possono manifestare interesse compilando il modello allegato, in forma singola o in RTI:

- società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD), enti di promozione sportiva, discipline spor-
tive associate e federazioni sportive nazionali;

- gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., espres-
samente riferite al soggetto partecipante e a tutti i soggetti indicati nella citata norma;

b) non essere incorsi in gravi inadempienze in un precedente rapporto con l’Amministrazione Co-
munale.

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 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione. I soggetti interessati alla presente procedura potranno presentare specifica 
richiesta di partecipazione mediante il modello “Manifestazione di interesse”, allegato al presente 
Avviso, da inoltrare attraverso la piattaforma START, entro il termine sopra indicato.

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 comuni-
cazioni. 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 procedura in una si -
tuazione di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la si-
tuazione di controllo o la relazione comporti l’imputabilità delle conseguenti offerte ad un unico 
centro decisionale.

Il Comune di Firenze inviterà a presentare offerta a 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, a ri-
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chiedere offerta all’unico candidato interessato se in possesso dei requisiti di partecipazione ri-
chiesti.

La manifestazione di interesse deve pervenire, entro il termine sopra indicato, esclusivamente in 
modalità telematica attraverso la piattaforma START, utilizzando le apposite funzionalità rese di-
sponibili 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’apposi-
to modello denominato “Manifestazione di interesse”, disponibile nella documentazione allegata 
al presente avviso.

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, dichia-
rando gli stessi nel modello “Manifestazione d’interesse” che, quindi, debitamente compilato, do-
vrà 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 “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 “Manifestazione di interesse”:

- manchi;

- non sia firmato digitalmente;

- sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di  
rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
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- 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 lette-
ra di invito.

Le richieste di offerta  e i documenti necessari saranno inoltrati tramite la piattaforma START da 
parte dell'Amministrazione esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dai candidati 
nella piattaforma START e, inoltre, saranno resi disponibili su START nell’area riservata alla proce-
dura in oggetto.

La procedura si svolgerà interamente in modalità telematica: le manifestazioni di interesse, le do-
mande  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 procurato-
ri dei soggetti partecipanti dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elet-
tronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revo-
cato 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 nella lista 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 cer-
tificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibi-
le un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella se-
zione “Software di verifica”.
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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 comunica-
zioni.

I dati forniti dai partecipanti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, come modi-
ficato dal D.Lgs. n. 101/2018, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della proce-
dura in oggetto. I soggetti partecipanti hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del De -
creto 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 che si siano di-
chiarati interessati possano avanzare, a titolo risarcitorio o altro, alcuna pretesa o diritto di sorta.

La presente procedura, ai sensi dell’art. 95, co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., verrà aggiudicata  
in ragione di criteri esclusivamente qualitativi.

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Elena Toppino – e-mail: elena.toppino@comune.fi.it 

Punti di contatto per la procedura di selezione:

e-mail: servizio.sport@comune.fi.it 

   La Dirigente Servizio Sport 

                                                          Dr.ssa Elena Toppino
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