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CITTÀ DI OTRANTO 
Provincia di Lecce 

Ufficio Affari Generali 
Tel. 0836/871309 – 310 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DIRETTE ALLA 
ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI GINNASTICA DOLCE DIRETTO A UN MASSIMO DI 50 ANZIANI DELLA 
CITTÀ DI OTRANTO CHE ABBIANO COMPIUTO 60 ANNI. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. 
 
Vista la delibera del Commissario straordinario con i poteri della Giunta n. 18 del 24/11/2022 con la 
quale è stato disposto di dare indirizzi gestionali al Responsabile del Settore Affari Generali per 
l’organizzazione di un corso di Ginnastica Dolce per l’anno 2022/2023 rivolto a un massimo di 50 anziani 
presenti sul territorio della Città di Otranto che abbiano compiuto 60 anni; 
 
Vista la propria determina n. 236 del 29/11/2022 pr.1171;  
 

AVVISA 
 
Il Comune di Otranto con sede in Piazza Alcide De Gasperi n. 1,  
C.F. 83000990750  
PEC: protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it 
SITO INTERNET: www.comune.otranto.le.it 
intende procedere ad una indagine di mercato, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 18/04/2016 n. 50, 
tesa ad individuare un centro sportivo cui affidare, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa e previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, 
l’organizzazione di un corso di ginnastica dolce per la terza età. Per venire incontro alle esigenze degli 
utenti, il Comune parteciperà alle spese di trasporto dei partecipanti presso il centro sportivo e 
viceversa con un contributo di € 3.000,00 omnia. 
CIG n. ZEF38D1B9D. 
 
ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO:  
 
Il corso, rivolto a un massimo di 50 iscritti, suddivisi in due gruppi, sarà avviato, per il periodo da 
dicembre 2022 a giugno 2023, 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, finalizzato al corretto sviluppo, mantenimento o recupero psicofisico della persona, dovrà 
tenersi presso una palestra in possesso del titolo autorizzativo di cui al T.U. 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.  
 
La retta mensile per la partecipazione al corso, posta a carico di ciascun partecipante e comprensiva 
della copertura assicurativa, sarà versata direttamente presso il centro sportivo. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
Possono partecipare alla manifestazione di interesse le 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 in 
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 DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
I centri sportivi interessati, dovranno inoltrare la propria istanza, tramite l’allegato modello di domanda, 
tassativamente entro le ore 12:00 del 09/12/2022 e dovrà riportare in allegato le dichiarazioni 
sostitutive atte a comprovare la sussistenza dei requisiti come delineati nel punto precedente; 
L’istanza, indirizzata al Comune di Otranto – Piazza A. De Gasperi, 1– potrà essere presentata entro il 
termine suddetto esclusivamente con le seguenti modalità: 
- direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente; 
- a mezzo raccomandata A.R. ed in questo caso la domanda dovrà pervenire all’Ente entro il termine 
suddetto;  
- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di titolarità dell’operatore economico istante all’indirizzo: 
protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it 
L’invio a mezzo di Posta Elettronica Certificata è consentito solo ai titolari di indirizzo PEC. Pertanto 
eventuali e-mail trasmesse tramite l’utilizzo di PEC appartenenti a soggetti diversi dall’istante non 
saranno accettate. In ogni caso non saranno ritenute valide le istanze e la relativa documentazione a 
corredo trasmesse da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata alla casella di 
posta elettronica certificata su indicata. 
Il recapito della domanda resta pertanto ad esclusivo carico ed a rischio del mittente, rimanendo esclusa 
qualsivoglia responsabilità del Comune ove per disguidi postali o per qualsiasi altro motivo la domanda 
non pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
La sottoscrizione dell’istanza, da parte del legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore, 
non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento in corso di validità del firmatario ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
 
Il Comune di Otranto inviterà a formulare la propria migliore proposta contrattuale ai centri sportivi che 
si saranno qualificati entro il giorno 09/12/2022 e risultanti in possesso dei requisiti richiesti. 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA 
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Sono escluse le istanze: 
a) Pervenute fuori termine e, a tal fine, farà fede la data di arrivo; 
b) Prive della fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
c) Prive dei requisiti minimi per la qualificazione alla procedura.  
 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 
La manifestazione di interesse non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali 
e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente ricerca di mercato. L’Amministrazione comunale 
si riserva la facoltà di non dare seguito all’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti che hanno 
presentato preventivi di spesa possano vantare alcuna pretesa  
Gli operatori economici, in possesso delle richieste qualificazioni saranno tutti invitati, mediante 
piattaforma su MePA a presentare la propria offerta. 
La lettera di invito sarà inviata anche nel caso di ricevimento di unica candidatura. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati personali), si informa che i dati personali sono trattati dal Comune di Otranto in qualità di Titolare 
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e in adempimento a obblighi di legge.  
Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità 
è effettuato presso il Comune di Otranto anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone 
autorizzate e impegnate alla riservatezza.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar 
corso alla valutazione della domanda di partecipazione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti 
alla procedura.  
I dati saranno conservati per un periodo necessario all’espletamento del procedimento amministrativo 
e in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti 
amministrativi. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati e possono 
essere diffusi, quando tali trattamenti siano previsti da disposizioni regolamentari o di legge, con 
particolare riguardo alle norme in materia di trasparenza e pubblicità. A tal fine i provvedimenti 
approvati dagli organi competenti e i relativi esiti verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme 
previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Otranto. 
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 
ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, 
l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di 
opporsi al loro trattamento. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO Data Protection 
Officer) del Comune di Otranto è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: privacy@liquidlaw.it. 
Il Comune di Otranto informa che all’esito dell’aggiudicazione provvederà a nominare (ai sensi dell’art. 
28 del Regolamento UE 2016/679) l’operatore economico aggiudicatario quale “Responsabile del 
trattamento” dei dati di titolarità dell’amministrazione. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore AA.GG. Avv. Polignone Donatella 
tel. 0836/871310-309  
mail: affarigenerali@comune.otranto.le.it 
pec: protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it 
 
Otranto, 29/11/2022 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 
F.to Dott.ssa Polignone Donatella 
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