SETTORE DIPARTIMENTALE 6
Promozione del Territorio
U.O.6.2 Sport e Turismo

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI SOCIETÀ ED
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER L'ORGANIZZAZIONE E
LA GESTIONE DI CORSI SPORTIVI COMUNALI DA SVOLGERSI NELLA
STAGIONE 2019/2020

IL COMUNE DI LUCCA

nel rispetto del “Regolamento generale per la concessione di contributi e benefici a persone ed
enti pubblici e privati” approvato con delibera di consiglio comunale n. 2 dell'08/01/2019;

RENDE NOTO

che intende selezionare società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni
sportive nazionali, enti di promozione sportiva e società loro affiliate, appartenenti al territorio,
discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al
CONI e al CIP che realizzino corsi sportivi comunali da svolgersi nel periodo dal 1 ottobre 2019 al 30
giugno 2020.
Art. 1 - Finalità della selezione
1. Compito dell'Amministrazione comunale è attuare la promozione della cultura sportiva e definire ed
organizzare azioni rivolte alla valorizzazione delle varie discipline sportive. I corsi sportivi comunali
intendono promuovere l’avviamento alle varie discipline sportive, l’attività psicomotoria per bambini
in età prescolare e scolare, la ginnastica per adulti e per la terza età e l’attività sportiva rivolta a persone
con “disabilità”, al fine di contribuire, in relazione alla fascia di età a cui sono rivolti, alla formazione
della personalità sportiva del giovane e dell'adulto, alla loro socializzazione, alla tutela della loro salute e
ad un qualificato impiego del tempo libero.
Art. 2 - Oggetto
1. Oggetto del presente avviso è selezionare i soggetti di cui all'art. 3, che propongono progetti di corsi
sportivi comunali nella stagione 2019 - 2020 che si svolgeranno negli impianti sportivi comunali, nelle
palestre delle scuole del territorio in orario extrascolastico ed in spazi privati, nell'eventualità che siano
proposti.
2. Per garantire la sostenibilità economica dei progetti presentati dalle associazioni sportive
l'Amministrazione comunale concede gli spazi nelle palestre comunali a titolo gratuito.
Art. 3 - Soggetti destinatari dell'avviso
1. I soggetti destinatari del presente avviso sono società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate
alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e società loro affiliate, appartenenti al
territorio, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e tutti i soggetti riconosciuti e
affiliati al CONI e al CIP.
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Art. 4 – Impianti e orari disponibili per corsi sportivi
1. Gli impianti che l'Amministrazione comunale mette a disposizione gratuitamente per l'effettuazione dei
corsi sportivi comunali sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Palestra grande scuola secondaria di 1° grado “D. Chelini”, via delle Cornacchie San Vito disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alle ore 23,00;
Palestra piccola scuola secondaria di 1° grado “D. Chelini”, via delle Cornacchie San Vito disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alle ore 23,00;
Palestra scuola primaria “L. Donatelli”, via G.B. Giorgini S. Vito - disponibile dal lunedì al venerdì
dalle ore 17,00 alle ore 23,00;
Palestra scuola primaria “G. Giusti”, via Don Minzoni S. Anna - disponibile dal lunedì al venerdì
dalle ore 17,00 alle ore 23,00;
Palestra scuola primaria “Don Milani”, via Matteotti S. Anna - disponibile dal lunedì al venerdì
dalle ore 17,00 alle ore 23,00;
Palestra teatro scuola secondaria di 1° grado C. Del Prete, via Don Minzoni S. Anna - disponibile
dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alle ore 23,00;
Palestra scuola secondaria di 1° grado C. Del Prete, via Don Minzoni S. Anna - disponibile dal
lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alle ore 23,00;
Palestrina interna alla scuola secondaria di 1° grado C. De Nobili, via di Fregionaia - S. Maria a
Colle - disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alle ore 23,00;
Palestra scuola secondaria di 1° grado L. Da Vinci, piazzale A. Moro San Concordio - disponibile
dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alle ore 23,00 ;
Palestra scuola secondaria di 1° grado “M. Buonarroti”, via Volpi - P.te a Moriano - disponibile dal
lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alle ore 23,00;
Palestra scuola primaria “E. De Amicis”, via S. Maria del Giudice - disponibile dal lunedì al venerdì
dalle ore 17,00 alle ore 23,00;
Palestra scuola primaria di S. Alessio via per S. Alessio - disponibile dal lunedì al giovedì dalle ore
21,00 alle ore 23,00;
Palestra Est del Palazzetto dello Sport, via delle Tagliate - disponibile dal lunedì al venerdì dalle
ore 08,30 alle ore 21,30;
Palestra Ovest del Palazzetto dello Sport, via delle Tagliate - disponibile dal lunedì al venerdì dalle
ore 14,30 alle ore 21,30.
Parterre Palazzetto dello Sport, via delle Tagliate - disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00
alle ore 17,00.
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Art. 5 - Modalità e termini di presentazione
1. Per partecipare alla selezione i soggetti di cui all'art. 3 dovranno far pervenire la loro istanza ,
utilizzando lo schema predisposto ed allegato al presente avviso (All. 1 - Richiesta) entro e non oltre il
termine perentorio del giorno 2 agosto 2019 alle ore 12.00 mediante:
•

consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune – via S. Maria Corteorlandini n. 3, 55100
Lucca

•

raccomandata A/R all’Ufficio Protocollo del Comune – via S. Maria Corteorlandini n. 3, 55100
Lucca

pec all'indirizzo comune.lucca@postacert.toscana.it; l'oggetto della Pec dovrà recare la dicitura
“Avviso di selezione - Corsi sportivi comunali 2019 – 2020”.
2. Le richieste pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.
3. L'istanza dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione sottoscritta
dal legale rappresentante:
•

•

Allegato 1 -

Richiesta da compilare utilizzando il modello.

•

Allegato 2 -

Riservato alle Associazioni, da compilare utilizzando il modello.

•

Allegato 2 -

Riservato agli Enti di Promozione , da compilare utilizzando il modello.

•

Allegato 3 - Schema di concessione,, firmato per integrale accettazione in ogni pagina
dall'Associazione. In tal modo il soggetto partecipante accetta senza riserve le norme e le
condizioni contenute nell'Avviso di selezione e nei suoi allegati, e comunque in qualsiasi altro atto
di selezione approvato con la relativa determinazione dirigenziale;

•

Copia dello statuto o dell'atto costitutivo dell'Associazione;

Fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità del presidente
dell'associazione che sottoscrive l’atto.
4. La commissione potrà escludere dalla procedura le associazioni/enti che non allegano quanto sopra
richiesto al punto 4.
•

Art. 6 - Procedura di selezione
1. Le proposte pervenute verranno valutate dall'Ufficio Sport, attraverso un'apposita commissione
nominata e presieduta dal Dirigente del Settore dipartimentale 6 - Sport e Turismo. tenendo conto dei
criteri generali di comparazione previsti dall'art. 8 del “Regolamento generale per la concessione di
contributi e benefici a persone ed enti pubblici e privati” approvato con Delibera CC n. 2 dell' 8.01.2019 e
dei criteri integrativi elencati all'art. 7 del presente avviso.
2. La graduatoria dei corsi sportivi comunali sarà approvata con determinazione dirigenziale del Dirigente
dell'U.O.6.2 Sport e Turismo.
Art. 7 – Linee Guida/Criteri per la selezione dei progetti.
1. Per l'assegnazione degli spazi orari nelle palestre/impianti l'Amministrazione comunale intende
avvalersi delle seguenti linee guida:
1.1 La commissione valuterà i progetti trasmessi e assegnerà gli spazi orari disponibili utilizzando il
seguente metodo:
•

Società/Associazioni con meno di 50 iscritti

massimo 4 ore settimanali

•

Società/Associazioni con meno di 100 iscritti

massimo 6 ore settimanali

•

Società/Associazioni con meno di 200 iscritti

massimo 8 ore settimanali
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•

Società/Associazioni con meno di 300 iscritti

massimo 10 ore settimanali

•

Società/Associazioni con oltre 300 iscritti

massimo 12 ore settimanali

•

Enti di promozione

massimo 24 ore settimanali

•

Agli Enti di promozione che propongono corsi innovativi verranno assegnate ulteriori 6 ore
settimanali.

1.2 La Commissione assegnerà gli spazi richiesti tenendo conto del punteggio ottenuto da ogni
Società/Associazione/Ente in fase di gara.
1.3 La Commissione assegnerà le fasce orarie comprese tra le ore 16.30 e le ore 18.30, in via prioritaria,
alle Società/Associazioni/Enti che a parità di punteggio organizzano corsi rivolti ai bambini - ragazzi
sotto i 14 anni e ai diversamente abili.
1.4 La Commissione assegnerà alle Società/Associazioni/Enti che proporranno corsi da svolgersi in
impianti decentrati o in fasce orarie non richieste da altre Associazioni/Enti ulteriori ore aggiuntive in
deroga a quanto sopra specificato per rendere completo il calendario dei corsi.
1.5 La Commissione valuterà i progetti trasmessi e nell'ipotesi che siano riscontrate sovrapposizioni orarie,
anche parziali, o richieste di corsi superiori al budget di orario disponibile, procederà a contattare le
associazioni proponenti per cercare ogni possibile forma di mediazione per armonizzare il calendario dei
corsi.
2. Per l'assegnazione degli spazi orari nelle palestre l'Amministrazione Comunale intende avvalersi dei
seguenti criteri:
–

Criteri riservati ad associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, e
società loro affiliate, discipline sportive associate e tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al CONI e
al CIP Associazioni

–

Criteri riservati ad Enti di Promozione sportiva.
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1

1,1

1,2

1,3

1,4

CRITERI: Riservati ad associazioni sportive dilettantistiche Punteggio
affiliate alle federazioni sportive nazionali, e società loro
Parziale
affiliate, discipline sportive associate e tutti i soggetti
Max
riconosciuti e affiliati al CONI e al CIP Associazioni

Iscrizione del richiedente nell'elenco comunale delle
associazioni: il punteggio indicato sarà attributo a quelle
associazioni che sono iscritte nell'Elenco delle associazioni e di altri
organismi privati approvato con Delibera CC 247/1995
non iscrizione nell'Elenco

punti 0

•

iscrizione nell'Elenco

punti 3

20

•

Attività sportiva rivolta ai bambini sotto i 14 anni

punti 7

•

Attività sportiva rivolta ai diversamente abili

punti 6

•

Attività sportiva rivolta agli adulti

punti 3

•

Attività sportiva rivolta agli anziani (corso AFA)

punti 4

Formazione degli istruttori: presenza di istruttori/laureati con
curriculum adeguati alle attività ludico/sportive proposte nel
progetto

20

•

sino a tre istruttori con diploma

punti 5

•

oltre tre istruttori con diploma

punti 8

•

oltre tre istruttori con diploma ed esperienza > di 5 anni

punti 10

•

sino a tre laureati in scienze motorie

punti 5

•

oltre tre laureati in scienze motorie

punti 10

Organizzazioni di corsi sportivi comunali nelle stagioni
precedenti: collaborazione negli ultimi 3 anni con il Comune di
Lucca

100

3

•

Fascia di età a cui è rivolto i/il progetto/i sportivo/i: il
punteggio totale indicato sarà attributo a quelle associazioni che
organizzano corsi appartenenti a tutte le categorie sotto descritte
(I progetti proposti dovranno essere descritti nell'Allegato 2 – Relazioni
illustrative dei corsi sportivi proposti)

Punteggio
Totale Max

15

•

nessuna collaborazione

punti 0

•

sino a 3 anni di collaborazione

punti 5

•

oltre 3 anni di collaborazione

punti 15
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1,5

1,6

1,7

Numero iscritti società sportiva: numero di tesserati societari
(tesserati, agonisti più praticanti) alla data del 31/12/2018

25

•

meno di 50 tesserati

punti 5

•

meno di 100 tesserati

punti 10

•

meno di 200 tesserati

punti 15

•

meno di 300 tesserati

punti 20

•

oltre di 300 tesserati

punti 25

Storicità e continuità organizzativa: verranno valutate tutte le
associazioni che hanno la sede nel territorio comunale
•

sede nel Comune di Lucca

•

sede in altro Comune

Inserimento di minorenni in situazione di disagio socio /
economico: disponibilità ad accogliere gratuitamente minorenni
in situazione di disagio socio/economico (segnalate dal servizio
sociale del Comune di Lucca)

2
punti 2
punti 0
8

•

1 inserimento gratuito

Punti 2

•

2 inserimenti gratuiti

Punti 4

•

3 inserimenti gratuiti

Punti 6

•

oltre 3 inserimenti gratuiti

Punti 8

(Si precisa che Il criterio 1,7 non sarà conteggiato per le Associazioni che
operano con adulti)

1,8

Presenza di istruttori assegnati ai corsi sportivi ed
abilitati/certificati all'utilizzo del DAE (defibrillatore
automatico esterno)

7

•

1 istruttore formato

punti 2

•

2 istruttori formati

punti 4

•

oltre 2 istruttori formati

punti 7
Tot. ….
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1

1,1

1,2

1,3

1,4

CRITERI: Riservati ad Enti di Promozione sportiva

Iscrizione del richiedente nell'elenco comunale delle
associazioni: il punteggio indicato sarà attributo agli Enti che
sono iscritti nell'Elenco delle associazioni e di altri organismi privati
approvato con Delibera CC 247/1995 e ss.mm.ii.

Punteggio
Parziale
Max

non iscrizione nell'Elenco

punti 0

•

iscrizione nell'Elenco

punti 3

45

•

Attività sportiva rivolta ai bambini sotto i 14 anni

punti 15

•

Attività sportiva rivolta ai diversamente abili

punti 15

•

Attività sportiva rivolta agli adulti

punti 7

•

Attività sportiva rivolta agli anziani (corso AFA)

punti 8

Formazione degli istruttori: presenza di istruttori/laureati con
curriculum adeguati alle attività ludico/sportive proposte nel
progetto

20

•

sino a tre istruttori con diploma

punti 5

•

oltre tre istruttori con diploma

punti 8

•

oltre tre istruttori con diploma ed esperienza > di 5 anni

punti 10

•

sino a tre laureati in scienze motorie

punti 5

•

oltre a tre laureati in scienze motorie

punti 10

Organizzazioni di corsi sportivi comunali nelle stagioni
precedenti: collaborazione negli ultimi 3 anni con il Comune di
Lucca

100

3

•

Fascia di età a cui è rivolto il corso sportivo: il punteggio
totale indicato sarà attributo agli Enti che organizzano corsi
appartenenti a tutte le categorie sotto descritte (I progetti proposti
dovranno essere descritti nell'Allegato 2 – Relazioni illustrative dei corsi
sportivi proposti)

Punteggio
Totale Max

15

•

nessuna collaborazione

punti 0

•

sino a 3 anni di collaborazione

punti 5

•

oltre 3 anni di collaborazione

punti 15
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1,5

1,6

Storicità e continuità organizzativa: verranno valutati tutti gli
Enti che hanno la sede nel territorio comunale
•

sede nel Comune di Lucca

punti 2

•

sede in altro Comune

punti 0

Inserimento di minorenni in situazione di disagio socio /
economico: disponibilità ad accogliere gratuitamente minorenni
in situazione di disagio socio/economico (segnalate dal servizio
sociale del Comune di Lucca)

8

•

1 inserimento gratuito

punti 2

•

2 inserimenti gratuiti

punti 4

•

3 inserimenti gratuiti

punti 6

•

oltre 3 inserimenti gratuiti

punti 8

(Si precisa che il criterio 1,7 non sarà conteggiato per gli Enti che
operano con adulti)

1,7

2

Presenza di istruttori assegnati ai corsi sportivi ed
abilitati/certificati all'utilizzo del DAE (defibrillatore
automatico esterno)

7

•

1 istruttore formato

punti 2

•

2 istruttori formati

punti 4

•

oltre 2 istruttori formati

punti 7
Tot. ….
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Art. 9 - Obblighi a carico dell'associazione
I soggetti ammessi ad effettuare corsi sportivi comunali dovranno:
•

firmare apposita concessione di cui all'All. 3 che costituisce parte integrante dell'avviso;

•

presentare la polizza assicurativa per infortuni riguardo agli iscritti e al personale docente stipulata
con compagnia assicurativa;

•

realizzare i progetti proposti ed approvati dall'Amministrazione comunale;

•

impiegare proprio materiale o strumenti, se necessario per la realizzazione del corso;

•

corrispondere l'importo relativo alla pulizia delle palestre scolastiche alla Società /Ente che
collabora con l'Amministrazione comunale per l'apertura, chiusura, custodia e pulizia della palestra
scolastica;

•

utilizzare i locali interessati unicamente per gli scopi previsti dal presente avviso e dalla relativa
concessione;

•

prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere le attività
sportive che l’ Amministrazione comunale proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso del
periodo di concessione;

•

permettere ed agevolare le visite periodiche che tecnici, funzionari dell’Amministrazione comunale,
o da essa incaricati, riterranno di effettuare;

•

non sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, gli impianti oggetto della
concessione stipulata fra le parti, senza preventiva e formale autorizzazione dell’Amministrazione
comunale;

•

non apportare innovazioni e modifiche allo stato di quanto oggetto della presente concessione,
senza specifica preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale;

•

presentazione della rendicontazione di cui all'art. 15 del “Regolamento generale per la concessione
di contributi e benefici a persone ed enti pubblici e privati” su modello predisposto e inoltrato
dall'Ufficio sport a consuntivo dell'attività svolta.

Art. 10 - Oneri a carico dell'Amministrazione comunale
1. L'Amministrazione comunale concede a titolo gratuito i propri impianti sportivi e le palestre delle
scuole del territorio, in orario extrascolastico, ai soggetti ammessi a realizzare i corsi sportivi comunali.
2. L'Amministrazione comunale avrà in carico i costi per il pagamento di tutte le utenze.
3. L'Amministrazione comunale si farà carico dei costi per la stampa e la pubblicizzazione del calendario
dei corsi, nei limiti delle disponibilità economiche assegnate al Settore 6 Promozione del Territorio.
Art. 11 - Sospensione o interruzioni dei corsi sportivi
1. I corsi potranno essere sospesi o subire interruzioni a causa di interventi ritenuti necessari da parte
dell'Amministrazione comunale o su indicazione dei competenti Istituti Scolastici.
2. I corsi potranno pertanto essere ricollocati in altra struttura sportiva e le eventuali lezioni perse
potranno essere recuperate secondo modalità da concordare.
Art. 12 - Concessione
1. I rapporti tra l'Amministrazione comunale e il soggetto affidatario sono regolati da apposita
concessione, riportata in allegato (Allegato 3 – Schema di concessione) e che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente avviso.
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Art. 13 - Responsabile del procedimento
1. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Dipartimentale 6 – U.O.6.2 Sport e Turismo
è l’Arch. Giovanni Marchi.
Art. 14 - Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali
1. Il Comune di Lucca dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali
del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura
pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.
2. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
3. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
4. Il Titolare del trattamento è il Comune di Lucca; mail: g.marchi@comune.lucca.it
5. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/provvedimenti-normativa/normativa
Art. 15 - Controversie
1. Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Lucca.
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