
CITT A' DI VITERBO

~

TERZAETA'

AVVISO PUBBLICO
PER LA ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI ATTIVITA'

MOTORIA PER LA TERZA ETA'
ANNI 2014/2015-2015/2016

Art.l-

In esecuzione della detenninazione n.3722 del 17.09.2014 il Comune di Viterbo intende

organizzare corsi di attività motoria per la terza età per ognuno degli anni 2014/2015 -2015/2016,
nel rispetto del budget massimo pari ad € 12.000/anno.

Art.2 -

I gestori dovranno avere la diretta disponibilità delle palestre proposte, essere diplomati
ISEF o comunque in possesso di requisiti per il trattamento specifico della ginnastica per la
terza età.
Saranno valutate con maggior punteggio le offerte di società ed associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione e propaganda sportiva e federazioni sportive nazionali,
privilegiando in tale contesto le proposte di realtà sportive che presentino domanda in forma
associata.

Art.3 -

In ogni annualità è previsto un ciclo unico di mesi sette con cadenza bisettimanale ed un
numero massimo di trenta partecipanti a corso~
L'attività da svolgere in palestra deve avere un valore antalgico, di mantenimento e di
rieducazione ed è realizzata con modalità socializzanti.
A tale scopo dovranno essere organizzati anche corsi di balli di gruppo.
Accederanno al servizio i cittadini residenti nel comune di Viterbo di età non inferiore ad

anni 60, in possesso di apposita certificazione medica, con priorità per gli iscritti ai centri
Polivalenti per anziani.
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Art.4 -

Le offerte saranno valutate secondo i seguenti criteri:
~

OFFERTA TECNICA (MAX 40 PUNTI)

1) competenza del soggetto nell'ambito della attività ( max p.lO)

esclusiva
prevalente
marginale
assente

p.IO
p.6
p.4
p.O ""

2) Qualità tecnica degli insegnanti (max lO punti)

prevalenza diplomati ISEF
prevalenza diplomi equivalenti
altro

p.1O
p.5
p.O

[ 3) Anzianità di esperienza maturata nell'attività motoria terza età ( max lO punti) I

più di anni 5
da l a 5 anni
meno di l

p.10
p.5
p.O

I 4) collocazione terrìtoriale delle palestre ( max 5 punti)

tale da servire n.6 o più quartieri/frazioni
tale da servire da 3 a 5 quartieri/frazioni
tale da servire meno di tre quartieri/frazioni

p.5
p.3
p.l

5) domanda in forma associata: 5 punti che verranno assegnati a chi presenterà
domanda a norma del 2° comma del precedente articolo 2.

OFFERTA ECONOMICA (MAX 60 PUNTI)

l) Quota mensile di partecipazione a carico dell'utente
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comprensiva di assicurazione: alla più bassa p.30 ,

le altre offerte otterranno un punteggio proporzionale rispetto al costo proposto

2) Costo pèr la Amministrazione Comunale: alla più bassà p.30
le altre offerte otterranno un punteggio proporzionale rispetto al costo proppsto

Art.5-

Sarà ritenuta migliore l'offerta che darà il maggior totale dei punti assegnati secondo le
voci sub/a e sub/b.

Nel caso di offerte presentate ai sensi del precedente art.2 secondo comma, sarà
assegnato, per quanto concerne l'offerta tecnica, il punteggio più alto conseguito dalla
singola associata.

Art.6 -

.....

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata a pena di esclusione la seguente
documentazione:

a) CURRICULUM DELLA ASSOCIAZIONE DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO
DAL QUALE SI EVINCANO ANCHE TUTTE LE CARATTERISTICHE PER
VALUTARE L'OFFERTA DAL PUNTO DI VISTA TECNICO;

b) CURRICULA DEGLI ISTRUTTORI DEBITAMENTE SOTTOSCRITTI
c) PATTO DI INTEGRITA'NELLA FORMULAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO
d) UBICAZIONE DELLE PALESTRE PROPOSTE
e) DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE RESA

AI SENSI DEL D.P.R.445/2000 DA CUI RISULTI:

1) Il possesso della capacità a contrarre con la P.A ai sensi della vigente
normativa;

2) Di avere tra le proprie finalità quella di operare nel settore di intervento
oggett~ del presente avviso indicandone la percentuale rispetto al totale della
attività;

3) Che l'organismo è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori e con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili;

4) Di aver valutato i costi derivanti dall' obbligo di rispettare la normativa in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

5) Di accettare le condizioni tecniche ed economiche dell'avviso;
6) Di aver provveduto a tutti gli adempimenti prescritti dal D.lgs.n.196/2003.

A tale dichiarazione dovrà essere allegato un documento di identità del legale
rappresentante.
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Art.7-

Le offerte dovranno pervenire all'U ffido Protocollo del Comune di! Viterbo -Via
Ascenzi l,anche a mezzoconsegnamanuale,in un plico con indicatosul frontespizio~

NON APRIRE - OFFERTA PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI ATTIVITA'
MOTORIA 'TERZA ETA' - anni 2014/2015-2015/2016 - 8° SETTORE- entro e
non oltre le ore 12.00 del 10/10/2014.

All'interno del plico principale dovranno essere contenute due buste -Busta A
Offerta Tecnica -Busta B Offerta economica

L'apertura delle offerte presentate avverrà il giorno 13/10/2014 alle ore 9.00, presso il
Settore 8° -P.zza del Plebiscito 6-2° piano.

..... F.to

Il Dirigente
Dott.Alfredo Fioramanti
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PATIO DJ INTEGRITÀ tra il COMUNE DI VITERBO
I PARTECIPANTI
alla selezione/gara relativa a .......

-
Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme
all'offerta da ciascun partecipante alla selezione/gara. La mancata consegna di questo
documento, debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante .legale della ditta

. concorrente, comporterà l'esclusione dalla selezione/gara.
Questo documento costituirà parte -lntegrante -di questa selezione/gara e di
qualsiasi contratto/convenzione stipulato con il Comune di Viterbo.
Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di
Viterbo e di tutti i potenziali contraenti a conformare i propri comportamenti ai
principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-
corruzione, consistente tra l'altro nel non offrire, accettare o richiedere somme di
denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che
indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine
di distorceme la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Viterbo, impiegati ad ogni
livello nell'espletamento della selezione e nel controllo dell'esecuzione del relativo
contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto di Integrità, il cui spirito
condividono pienamente, nonché delle sanzioni e penali previste a loro carico in caso
di mancato rispetto del Patto.
Il Comune di Viterbo si impegna a rendere pubblici, con la. massima solerzia._e--_o
celerità, i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti, la graduatoria
dei soggetti ammessi, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione
dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con
relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di
gara.
Il partecipante alla selezione/gara si impegna a segnalare al Comune di Viterbo
qualsiasi tentatiyo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento
della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto
o di chiunque possa influenzare le decisioni di gara o di contratto.
Il partecipante dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento
(formale e/o sostanziale) con altri partecipanti e che non si è accordata e non si
accorderà con altri soggetti interessati all'assegnazione del contratto.
Il partecipante si impegna a rendere noti tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il
contratto eventualmente assegnatogli a seguito del contratto/convenzione in oggetto,
inclusi quelli eseguiti .a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione,di
questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".
Il partecipante prende nota ed accetta che in caso di mancato rispetto degli impegni
anti-coITUZÌoneassunti con questo Patto di Integrità, pottanno essere applicate:
. risoluzione o perdita del contratto;
. escussione del deposito cauzionale;
. penale contrattuale a favore del Comune di Viterbo nella misura del 10% del valore
del contratto~impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
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o penale contrattuale a favore degli altri cQncorrenti della gara nella misura. dell' 1%
del valore del contratto per ogni partecipante, sempre, impregiudicata la prova
predetta; - '.

. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Viterbo per ~anni.
li presente Patto di Integrità e le relative penali applicabili resteranno ,in vigore sino
alla completa esecuzione. del contratto stipulato a seguito della selezione/gara in
oggetto.
Ogni controv~rsia relativa alla interpretazione ed esecuzione del presente Patto di
Integrità fra il Comune di Viterbo e i partecipanti e tra questi ultimi sarà risolta
dall'Autorità giudiziaria competente.

li responsabile del procedimento è D.Q.LL..lT.~fll~~o t="1()iZ-AH/,.NT\
Data.~.~:~Q~~_.2.Qd.4 .

"- ,~
....

.- . -- .,0""., o'

. " -"

~RlGENTE 8° SETTORE

f.to TIDirigente del Settore ( i i ~~
IV' l.\l.A/V-

~PAKrnC~ANrn '. .

(1egalerappresentante)
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