
AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA   FINALIZZATA ALL’ I NDIVIDUAZIONE DI 
SOGGETTI DELL’AMBITO SPORTIVO DISPONIBILI ALLA CO-P ROGETTAZIONE  

DEL PROGRAMMA “ EDUCAZIONE MOTORIA E SALUTE PER GLI  ANZIANI“. 
 

 
 

1. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE: 
Comune di Casalecchio di Reno sede legale Via dei Mille, 9 - 40033 Casalecchio di Reno – P.IVA: 
00534551205 C.F. 01135570370- PEC : comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it. 
 
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Dott. Davide Montanari Responsabile Servizio Casalecchio delle Culture. Cultura, sport e 
comunità. 
 
3. FINALITA’ 
Nell’ambito delle politiche socio-sanitarie del territorio nelle quali il mantenimento della salute e 
l’invecchiamento attivo della terza età sono obiettivi primari,  il  Comune di Casalecchio di Reno,  
indice la presente istruttoria  pubblica finalizzata all’individuazione di organizzazioni sportive 
disponibili alla co-progettazione del  programma di “Educazione motoria e salute per gli anziani “. 
 
4. RIFERIMENTI NORMATIVI  

• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 16.02.2017, regolarmente esecutiva, avente 
ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2015 - 2019. Approvazione 
nota di aggiornamento per il triennio 2017 - 2019”; 

• Piano Esecutivo di gestione (PEG) e assegnazione risorse triennio 2018-2020 approvato 
dalla Giunta Comunale  con deliberazione n. 8 del 30/01/2018;  

• Regolamento comunale sulle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi, 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 100/2005, che evidenzia l’interesse pubblico 
dell’attività sportiva e motoria, in particolare  a favore di disabili, anziani, giovani, e la 
valenza sussidiaria della collaborazione con le organizzazioni sportive; 

• Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici, patrocini e spazi a 
soggetti pubblici e privati, deliberazione di Consiglio Comunale n.3  del 26/02/2015, ed in 
particolare l’art. 16 che definisce ambiti e modalità di co-progettazione con altri soggetti; 

• Determinazione dirigenziale n 141/2018 di approvazione dell’avviso pubblico di per la 
procedura  di co-progettazione programma di “Educazione motoria e salute per gli anziani”; 

• D. Lgs. 117/2017 “ Codice terzo settore”, art. 55 comma 3; 

• L. 241/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo,  art.12; 

• L. 289/2002 art. 90 “Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica”; 
• L.R. 8 /2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”; 
• L.R. 34/2002 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale" e 

s.m.i; 
 

 
5. OGGETTO DELLA COPROGETTAZIONE 
La co-progettazione ha per oggetto la definizione di un progetto per la  programmazione  e 
realizzazione  di attività  di educazione motoria per l’integrazione e socializzazione, promozione 
della salute, rivolte alla popolazione  anziana (over60 anni)  residente nel territorio comunale. 
A seguito del procedimento con il soggetto  individuato verrà sottoscritta una convenzione per la 
realizzazione delle attività in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 



La proposte dovranno tenere conto e dare attuazione agli obiettivi  indicati nel presente avviso e agli 
interessati  si forniscono di seguito le informazioni e gli elementi necessari per la partecipazione. 
 
5. 1 FINALITA’ DELLA CO-PROGETTAZIONE, INDIRIZZI  
L’Amministrazione Comunale persegue obiettivi di promozione e valorizzazione dello sport e 
dell’attività motoria come esplicitato negli atti d’indirizzo e programmazione citati.  
L’attività motoria per anziani a Casalecchio di Reno ha sempre rivestito grande importanza e si 
sono realizzati nel tempo programmi specifici di attività  rivolti alle persone della terza età, in 
collaborazione con le organizzazioni sportive locali. Coerentemente con le finalità del Regolamento 
sulle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi sopra citato, con questo procedimento si 
intende coinvolgere soggetti operanti nell’ambito sportivo per la condivisione ed il perseguimento 
degli  obiettivi di promozione dell’attività motoria a valenza pubblico-sociale.  
Il percorso  di co-progettazione è pertanto finalizzato a sollecitare la partecipazione in termini di 
idee e risorse per definire e realizzare il progetto sopra citato; costituire una rete di enti ed 
organizzazioni che in collaborazione e sinergia possano attuare programmi ed iniziative per la 
diffusione dell’attività motoria,  promozione della salute e di sani stili di vita, invecchiamento 
attivo, socializzazione e l’inclusione sociale volti a: 

• riattivare la condizione  psicofisica e sociale della terza età contrastando la sedentarietà che 
è una delle cause delle più diffuse patologie; 

• prevenire le malattie correlate all’età e alla perdita di autonomia, migliorando l’equilibrio, la 
forza, la coordinazione; 

• incentivare il benessere psicofisico riducendo i rischi di isolamento e depressione; 
• facilitare l’inserimento sociale della persona anziana incrementando le occasioni e la 

capacità di comunicare con gli altri e migliorare lo stile di vita. 
 
5.2 CONTENUTO DELLA PROPOSTA 
La proposta dovrà illustrare gli aspetti di contenuto e di attuazione, prevedere l’autonomia 
economica  e contenere secondo la scheda modello allegata: 

• una breve descrizione degli obiettivi  del progetto e modalità attuative, tempi e spazi per la 
realizzazione;  

• costi previsti con indicazione delle modalità di finanziamento e di  spesa;  forme e 
coinvolgimento di altri soggetti/enti/organizzazioni; tariffe/costi a carico degli utenti. 

 
5.3. PARTECIPAZIONE AL PROGETTO E ONERI IN CAPO ALL ’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE  
L’Amministrazione Comunale, definiti gli indirizzi, collabora al progetto tramite la partecipazione 
alla co-progettazione dei propri uffici e servizi, la concessione del patrocinio alle iniziative del 
progetto, il  supporto ai soggetti attuatori. 
Gli spazi per la realizzazione del progetto, o parte di essi, potranno essere messi a disposizione 
gratuitamente dall’Amministrazione Comunale secondo la disponibilità.  
Gli impianti sportivi comunali potranno essere  concessi compatibilmente con le fasce orarie 
previste dalle convenzioni vigenti o in altri orari antimeridiani o pomeridiani resi disponibili dalle  
Istituzioni Scolastiche. 
Rispetto agli spazi necessari indicati e richiesti nella proposta, si precisa che nel caso di 
indisponibilità degli spazi comunali questi dovranno essere reperiti dal proponente, e le spese di 
noleggio delle strutture potranno essere imputate al progetto prevedendo la copertura dei costi con  
le tariffe  degli utenti. 
L’Amministrazione Comunale parteciperà inoltre alla  promozione e divulgazione con la diffusione 
delle iniziative tramite articoli specifici nei notiziari comunali, newsletter, twitter e nel sito web del 
Comune di Casalecchio di Reno; 
  



6. DURATA 
Al termine della fase di coprogettazione verrà stipulata una convenzione per gli anni  sportivi 
2018/19 – 2019/20 – 2020/21. 
 
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla presente  procedura di evidenza pubblica i soggetti che hanno i seguenti 
requisiti:  

• Requisiti di idoneità professionale: essere società, associazioni sportive dilettantistiche, 
enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, 
anche in forma associata, in possesso del riconoscimento del CONI o iscritte agli albi della 
vigente normativa regionale sull’associazionismo n.34/2002 e s.m.i. 

• Requisiti  di capacità tecnico organizzativa: avere maturato nel triennio precedente (2015-
2016-2017) esperienze continuative nell’organizzazione e gestione di attività motorie e 
sportive.  

• Requisiti generali : assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad appalti 
pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 in altre situazioni comportanti l’incapacità 
giuridica o il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.  

 
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, i requisiti di ordine generale dovranno essere 
posseduti da ciascun soggetto costituente il raggruppamento, mentre i requisiti di capacità tecnico 
organizzativa devono essere posseduti almeno dal soggetto capogruppo. 
 
Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato  tramite dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00.  
 
8. TERMINE E  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  E CASUE DI ESCLUSIONE 
Le proposte, pena l’esclusione, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, via dei Mille 
9,  tramite il servizio postale, consegna a mano o agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre 
le ore 12.30 del giorno 10/05/2018. 
Farà fede il timbro e l’orario apposto sul plico dall’Ufficio Protocollo del Comune. 
L’Ufficio Protocollo osserva i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,30. 
Le candidature pervenute oltre il termine sopra indicato saranno escluse. 
L’offerta dovrà essere contenuta in busta chiusa, indirizzata al:  
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO –SERVIZIO CASALECCHIO DELLE CULTURE – 
CULTURA, SPORT, COMUNITA’,Via dei Mille, 9– cap. 40033, Casalecchio di Reno (Bo). 
Il plico dovrà recare all'esterno oltre al mittente e al destinatario, la seguente dicitura: 
“Istruttoria pubblica di coprogettazione Educazione motoria e salute per gli anziani “ 
L’offerta dovrà contenere: 
BUSTA 1: 

1. Istanza di partecipazione e Dichiarazione Unica dei requisiti; (allegato 1) 
2. Dichiarazione requisiti componenti raggruppamento temporaneo (allegato 2) 
3. Identità ed esperienza del soggetto: breve CURRICULUM  (allegato 3) 

BUSTA 2:  
4. Progetto per educazione motoria e salute: ginnastica per anziani –(allegato 4-)Nella 

proposta progettuale, oltre ad una breve descrizione, dovranno essere indicati obiettivi, 
attività,  referenti e soggetti/enti/organizzazioni coinvolti,  modalità di finanziamento e 
previsioni di spesa, articolazione delle agevolazioni tariffarie. 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito www.comune.casalecchio.bo.it . La modulistica da utilizzare 
per presentare le proposte è allegata al presente avviso e resa disponibile sul medesimo sito. 
 
 



9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAL I 
Ai sensi del  D. Lgs. 196/2003 

• il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / istanze è finalizzato allo sviluppo del 
relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 

• il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri 
adempimenti; 

• il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / 
l'annullamento dei procedimenti amministrativi; 

• in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati 
acquisiti con le dichiarazioni / istanze ad altri Enti competenti; 

• il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la 
modifica,l'aggiornamento e la cancellazione dei dati; 

• titolare della banca dati è il Comune di Casalecchio di Reno; responsabile del trattamento 
dei dati è il Dirigente dell’Area Servizi al cittadino e alla comunità, Dott. Gian Paolo Cavina 

 
 
10. CHIARIMENTI 
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente per iscritto  al Servizio 
Casalecchio delle Culture all’indirizzo mail sport@comune.casalecchio.bo.it  entro e non oltre il  4 
maggio 2018 . 
Non sarà data risposta ad alcuna richiesta pervenuta al di fuori di tali termini. 
 
11. ALLEGATI 

- allegato 1. Istanza di partecipazione e dichiarazione unica requisiti; 
- allegato 2. Dichiarazione requisiti componenti raggruppamenti temporanei; 
- allegato 3. Scheda curriculum concorrente “Identità ed esperienza” 
- allegato 4. Scheda modello Progetto 

 
 
 
        IL RESPONSABILE PO 
           Servizio Casalecchio delle Culture 
        Davide Montanari 
        (sottoscritto digitalmente ai sensi  
        dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e smi) 


