CITTÀ DI MORBEGNO
(prov. di SONDRIO)
Prot. n. 10493/VII-7 del 19/05/2022
COMUNE DI MORBEGNO
Provincia di Sondrio
AVVISO
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 216, C. 9, DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE
2016 RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI GINNASTICA PER ADULTI E PENSIONATI
2022/2023
Questo Comune intende procedere all’affidamento dello svolgimento dei corsi di ginnastica generale per adulti
e per pensionati organizzati da questo Comune per il periodo ottobre 2022 – maggio 2023, attraverso la
piattaforma regionale per l’E-procurement, denominata sistema di intermediazione telematica (Sin.Tel.) di
Regione Lombardia.
La prestazione richiesta consiste nelle seguenti attività:
•
individuare programmi distinti per la ginnastica generale degli adulti, quali, a titolo
esemplificativo: ginnastica di mantenimento, con utilizzo anche di alcune attrezzature (pesi, elastici, step,
bastoni), zumba, zumba circuit, step, 4tonix, yoga - e per la ginnastica generale dei pensionati
(ginnastica dolce);
•
svolgere l’attività con l’impiego di istruttori sportivi in possesso di adeguata professionalità e titoli
abilitanti l’esercizio delle attività oggetto dell’affidamento;
•
organizzare le presenze e le sostituzioni degli istruttori sportivi;
•
coordinare l’attività degli istruttori sportivi;
•
curare i rapporti con gli uffici dell’Amministrazione comunale (trasmissione elenchi mensili
presenze, diramazione comunicazioni agli utenti, segnalazioni, etc.).
Il monte ore settimanale è indicativamente di 15; sono previste sospensioni per festività/vacanze, secondo il
calendario che verrà preventivamente concordato con l’amministrazione comunale.
Gli istruttori sportivi impiegati devono possedere adeguata professionalità e titoli abilitanti l’esercizio delle
attività oggetto dell’affidamento e i predetti requisiti devono essere documentanti.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura non devono trovarsi nelle condizioni
di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
IDONEITÀ PROFESSIONALE - art. 83, c. 1, lett. a) e c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016: iscrizione al Registro della
C.C.I.A.A
CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE - art. 83, c. 1, lett. c) e c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016:
- disporre di almeno n. 2 istruttori sportivi;
- avere svolto servizi analoghi (organizzazione di corsi di ginnastica che comprendano sia attività di ginnastica
generale rivolta agli adulti, sia attività motoria rivolta in modo specifico agli anziani e/o ginnastica dolce) nel
triennio precedente (2019 – 2020 - 2021);
- avere svolto la formazione per l’utilizzo di DAE (in alternativa impegno a svolgerla entro l’inizio dell’attività
sportiva).
Per partecipare alla procedura in oggetto occorrerà essere operatori economici registrati in SINTEL nella
sezione FORNITORI TELEMATICI (qualificati per l’ente Comune di Morbegno) e iscritti per la CATEGORIA
ATECO-NACE n. R 93.13.00.

Ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si invitano gli operatori economici in possesso
dei sopra elencati requisiti, a inviare specifica istanza, dichiarando il possesso di tutti i suddetti requisiti,
all’indirizzo di PEC protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it entro e non oltre le ore 12.00 del
03/06/2022.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione) e pertanto non vincola in
alcun modo l’Amministrazione Comunale con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non
trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Roberta Del Nero
(firmato digitalmente)

