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

PROGETTO SINTETICO di servizio
allegato all’Avviso di manifestazione di interesse 

PROGETTO “SPORT ALL’APERTO E NON SOLO”

ATTIVITA’ MOTORIA Q1, Q2, Q4, Q5

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PIANO OPERATIVO NAZIONALE

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
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PREMESSE

Il  progetto “Potenziare  e  Innovare  lo  Sport  per  Tutti:  sport  all’aperto  e  non solo  -  finanziato 
nell’ambito della risposta della UE alla pandemia di Covid-19”,codice locale FI7.1.1b,  , Piano Ope-
rativo Nazionale PON Città Metropolitane 2014-2020, si propone di valorizzare lo sport come ele-
mento di aggregazione, per favorire il ritorno alla socializzazione e all’inclusione come misura a so-
stegno della popolazione per la ripresa e il benessere a seguito della pandemia da Covid-19. Con il  
progetto si intendono incentivare nuove opportunità per attività ludico-motoria-aggregativa per 
tutti i cittadini, anche all'aperto, in aree verdi, giardini e aree attrezzate in cui praticare gratuita-
mente attività sportiva con la presenza di istruttori qualificati.

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 competizio-
ni a tutti i livelli”. L’attività sportiva, di cui al presente Progetto di servizio, viene individuata, in 
coerenza con la definizione data dal Consiglio d’Europa, come abilitante di quella ripresa post pan-
demica, fisica e sociale, che l’intervento intende perseguire favorendo così il ritorno alla socializza-
zione e alla inclusione, come misura a sostegno della popolazione per la ripresa e il benessere ge-
nerale 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 pe-
donali 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, nella prima annualità (2021/2022), si è inteso attivare questo percorso e 
realizzare nuove proposte di attività motoria in diverse postazioni durante il periodo primavera – 
estate 2022. I destinatari delle offerte sono stati giovani, adulti ed anziani, coinvolti con proposte 
di prossimità nei Quartieri 3 ed in parte anche nel 4 secondo orari definiti all’inizio dei rispettivi ci-
cli stagionali, nell’arco della giornata, per poter raggiungere le diverse fasce di età e disponibilità.

Per la stagione sportiva 2022/2023 il servizio che si intende implementare con questo progetto 
all’aperto seguirà due azioni principali: 
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- completare la copertura territoriale del progetto di attività motoria nei Quartieri 1, 2, 4 e 5, per il  
periodo primaverile, estivo e autunnale, con i medesimi contenuti del servizio che saranno con-
temporaneamente attivati nel Quartiere 3;

- realizzare una “Festa dello Sport” in ogni Quartiere, come forma e veicolo di promozione dell’atti-
vità sportiva per tutte le fasce di età, grazie alla possibilità di  provare, sperimentare, divertirsi  
all’aria aperta con l’assistenza di istruttori qualificati così agevolando la partecipazione attiva dei 
giovani e stimolando l’inclusione anche delle fasce più deboli;

OGGETTO DELL’APPALTO

In attuazione del summenzionato progetto, il Comune di Firenze – Direzione Cultura e Sport – Ser-
vizio Sport, intende affidare direttamente, 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’aperto,  in aree verdi, giardini e aree attrezzate nell’ambito del progetto “Sport all’aria 
aperta”  presso postazioni fisse predefinite individuate sul territorio del Comune di Firenze, indivi-
duando gli operatori ai quali richiedere l’offerta, tra coloro che avranno manifestato interesse per  
completare la copertura territoriale del progetto di attività motoria per il periodo primaverile, esti-
vo e autunnale, con i medesimi contenuti del servizio che saranno contemporaneamente attivati 
nel Quartiere 3;

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

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

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

- Lotto 2: Q5 per € 13.267,80oltre IVA.

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

Promozione di una corretta, costante e consapevole attività fisica, a misura di partecipante, in rela-
zione all’età, che si concretizza nell’organizzazione di attività motoria gratuita, seguita e assistita 
da personale qualificato in spazi all'aperto, in aree verdi, giardini e aree attrezzate.

DESTINATARI

Il progetto è rivolto alla popolazione di età superiore ai 18 anni, anche con disabilità.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Nei Quartieri della città ancora scoperti dal servizio sono stati individuati alcuni luoghi con caratte-
ristiche idonee 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 n. 6 ore settimanali di attività fisica per postazione.

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.

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

I relativi orari saranno indicati nella documentazione della successiva fase della procedura di gara.

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

L’attività si svolgerà indicativamente fra il 2 maggio e il 29 ottobre 2023 nelle postazioni sotto indi-
cate 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 936 ore così distribuite nei Quartieri:
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Quartiere 1 - Giardino Piazza D’Azeglio: n. 1 postazione, n. 156 ore;

Quartiere 2 – Giardino Niccolò Galli: n. 1 postazione, n. 156 ore;

Quartiere 4 – Villa Voghel: n. 1 postazione, n. ore 156;

Quartiere 5 - Giardini Lippi, Baden Powell, Orticoltura: n. 3 postazioni, n. 468 ore;

Totale postazioni: 6

Totale ore: 936

I Lotti risultano così suddivisi:

- Lotto 1: Q1 Q2 Q4;

- Lotto 2: Q5.

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, rileva-
bili da esperienze pregresse attinenti al servizio in oggetto.

Il soggetto aggiudicatario dovrà altresì prevedere una figura con funzione di coordinatore-referen-
te 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 indos-
serà la maglietta identificativa dell’azione complessiva “Sport per tutti”, fornite dall’Amministrazio-
ne Comunale (che potrà essere ristampata dal soggetto aggiudicatario in caso di ulteriori necessi-
tà).

Il personale impegnato dovrà avere una copertura assicurativa secondo le regole del settore.
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ll servizio dovrà essere realizzato conformemente alla proposta tecnica presentata e valutata nelle 
successive fasi della procedura.

ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO ED ESECUZIONE

Il servizio sarà affidato al termine della procedura realizzata sulla piattaforma telematica Start, con  
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a)  D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, in  
ragione  di  criteri  esclusivamente  qualitativi,  ai  sensi  dell’art.  95,  co.  7  del  D.Lgs.  50/2016  e 
ss.mm.ii.

PIANO DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E RENDICONTAZIONE

Gli aggiudicatari dovranno:

- predisporre la documentazione per il monitoraggio dello stato di avvio/ avanzamento/conclusio-
ne del progetto nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Amministrazione secondo format e mo-
delli di riferimento 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.

CORRISPETTIVO ORARIO COMPLESSIVO

Il corrispettivo orario complessivo del servizio è pari a 28,35 euro (oltre IVA).

Tale corrispettivo orario non è soggetto a ribasso e risulta composto dai seguenti importi:

- € 21,00 compenso per ora di attività ludico motoria;

- € 5,25 costi orari generali del servizio calcolati in percentuale pari al 25% del compenso orario  
suddetto, anche in considerazione dell’entrata in vigore del D.Lgs. 163/2022 avente oggetto Dispo-
sizioni  integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo  28  febbraio  2021,  n.  36,  in  attuazione  
dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in ma-
teria di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo e ss.mm.ii 

- € 2,10 utile calcolato in percentuale pari al 10% del compenso orario suddetto.
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BUDGET

Il budget complessivo a copertura di questa procedura è pari a € 26.535,60 oltre IVA.

Gli importi risulterebbero così suddivisi fra i due lotti, in ragione del numero delle ore, nei seguenti 
termini:

- Lotto 1: Q1 € 4.422,60 oltre IVA; Q2 € 4.422,60 oltre IVA; Q4 € 4.422,60 oltre IVA per un totale di 
€ 13.267,80 oltre IVA;

- Lotto 2: Q5 € 13.267,80 oltre IVA.

Il finanziamento PON METRO 2014 – 2020 per il progetto “Potenziare e innovare lo Sport per Tutti: 
sport all’aperto e non solo” è pari ad € 300.000,00.

Si fa presente che il progetto potrà essere rivisto nella prossima fase della procedura di 
affidamento in termini di giorni e numero di ore di svolgimento del servizio, e di 
conseguente budget, in ragione di sopravvenute esigenze di modifiche all’organizzazione 
delle attività.
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