
CITTÀ DI OTRANTO 
Provincia di Lecce 
Area Affari Generali 
Tel. 0836/871309-308 

CORSO DI GINNASTICA DOLCE PER LA TERZA ETA' 

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

Oggetto del servizio 

L'Amministrazione Comunale rende noto che intende organizzare, per il periodo novembre 2017 - maggio 
2018, un corso di ginnastica dolce per la terza età finalizzato al corretto sviluppo, mantenimento o recupero 
psicofisico della persona. 
CIG n. Z3F207F9A 7. 

Articolazione del servizio 

Il corso, rivolto a un massimo di 50 iscritti, suddivisi in due gruppi, sarà avviato qualora il numero degli 
iscritti sia pari ad almeno 25 persone e sarà articolato in quattro incontri settimanali, due per ciascun gruppo, 
della durata di un'ora ciascuno. 

Il corso dovrà tenersi presso una palestra in possesso del titolo autorizzativo di cui al T.D. delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001), del certificato di agibilità nonché delle 
altre autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività. 

Nell'ambito del servizio offerto dall' Associazione sportiva, oltre alle normali lezioni in palestra, in un giorno 
della settimana da concordare con gli anziani, potranno essere organizzate escursioni, non troppo lunghe o 
impegnative, della durata massima di un'ora e trenta ciascuna, durante le quali gli stessi, accompagnati da un 
istruttore, avranno la possibilità di fare semplici esercizi fisici all'aria aperta. 

Requisiti di partecipazione 

La selezione è aperta alle società iscritte alla CCIAA, a gruppi e associazioni sportive iscritti alla 
Federazione, o ad altro ente o associazione a carattere nazionale o cooperativa con finalità di promozione 
della pratica sportiva. 

Il soggetto interessato all'espletamento del corso dovrà garantire, nella propria organizzazione, la presenza di 
almeno un istruttore di educazione fisica in possesso del diploma universitario dell 'Istituto Superiore di 
Educazione Fisica (ISEF) o della Laurea in Scienze Motorie. 

Dovrà provvedere, a propria cura e spese, al trasporto degli anziani interessati (da Otranto alla struttura 
ospitante e viceversa) mediante n. 3 fermate nel centro urbano da concordare con l'Amministrazione. 

Il Legale Rappresentante non dovrà avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell 'art. 444 
del cpp, per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità professionale e non 
deve trovarsi in una delle condizioni previste all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016. 



Il concorrente dovrà attestare il possesso dei predetti requisiti mediante dichiarazione sottoscritta 111 

conformità alle disposizioni del DPR 445/2000. Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la 
documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 

Modalità e tempi di presentazione delle offerte 

L'offerta dovrà pervenire al Comune a mezzo raccomandata postale ovvero attraverso la consegna al 
Protocollo del Comune entro le ore 13:00 del 07/11/2017. Farà fede la data e l'ora di arrivo al protocollo del 
Comune, via Basilica, lO. 

Il plico, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare oltre al mittente,la 
seguente indicazione: "Al Comune di Otranto - Offerta per un corso di ginnastica dolce per la terza età, 
novembre 2017 - maggio 2018" e deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste chiuse: 

Busta n. 1 - Documentazione amministrativa 
Busta n. 2 - Offerta economica. 

Nella busta n. l dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 

1. Domanda di partecipazione e dichiarazione; 
2. Relazione delle attività ginnico/sportive che saranno proposte agli utenti; 
3. Copia di eventuali affiliazioni a Federazioni del CONI e/o Enti di Promozione Sportiva; 
4. Curriculum vitae/professionale dell'istruttore individuato per lo svolgimento dei corsi, in possesso di 

diploma ISEF o laurea in Scienze Motorie; 
5. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del concorrente. 

Nella busta n. 2 va inserita esclusivamente l'offerta economica. 

Modalità di aggiudicazione del servizio 

Le offerte saranno esaminate il giorno 07/11/2017 alle ore 17:00, in seduta pubblica nella Sala Consiliare del 
Comune di Otranto. 

E' facoltà dell' Amministrazione procedere alla scelta del contraente anche in presenza di una sola offerta, se 
la proposta verrà ritenuta congrua. 

L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che proporrà il prezzo più basso, comprensivo della 
quota di assicurazione e trasporto, rispetto alla quota di € 70,00 - iva ed oneri compresi, a partecipante, 
prevista per l'intera durata del corso. 

Il valore dell'affidamento, pari a presumibili € 3.000,00 - iva ed oneri compresi, sarà, comunque, calcolato 
sulla base degli iscritti per il compenso annuale offerto. 

Modalità di esecuzione del servizio e di pagamento 

L'amministrazione provvederà a raccogliere le iscrizioni e a trasmettere l'elenco degli iscritti al soggetto 
affidatario con l'indicazione dell'avvenuta presentazione del certificato medico attestante lo stato di buona 
salute. 

E' previsto un contributo di € 10,00 al mese a carico di ciascun partecipante che dovrà essere corrisposto 
direttamente all'aggiudicatario. 

I pagamenti verranno effettuati, previa verifica della regolarità contributiva delle posizioni contributive e 
previdenziali e presentazione di una relazione finale sull'attività svolta, nel modo seguente: 

primo acconto del 50% entro il 28 febbraio 2018; 
saldo entro il30 giugno 2018. 



Responsabile del Procedimento 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della legge n. 241/2000 si informa che il Responsabile del 
Procedimento relativo alla procedura in oggetto è il Responsabile dell'Area Affari Generali - Segretario 
Generale - dotto Rodolfo Luceri. 

Per informazioni circa il presente avviso contattare la dott.ssa Clara Baccaro al n. 0836/871309 o mail: 
affarigenerali@comune.otranto.le.it. 

Copia del presente avviso, del fac simile di domanda e modulo offerta sono disponibili sul Sito Internet del 
Comune di Otranto al seguente indirizzo www.comune.otranto.it sezione Atti Pubblici/Bandi di gara e 
contratti. 

Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di 
consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto 
della fornitura in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione della 
gara. I dati saranno trattati con I iceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi infonnatici e/o cartacei. La comunicazione e la 
diffusione dei dati raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge. 

Dalla Residenza Municipale, 27/10/2017 


