
 

 
BANDO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PROGETTO “SPORT NELLE SCUOLE”  

 A.S. 2019/2020 
 
 

1. Oggetto del Progetto 

Il Comune di Borgo a Mozzano, per l’anno 2019/2020 intende attuare il progetto “Sport nelle 

scuole”, al fine di diffondere concretamente una visione globale dell’attività e della pratica sportiva, 

nelle scuole dell’istituto Comprensivo di Borgo a Mozzano, per promuovere un percorso formativo 

integrale della persona attraverso lo sport, per garantire l’autenticità dei valori promossi nello sport, 

per creare condizioni di verifica della reputazione, visibilità e riconoscibilità degli operatori sportivi 

che hanno adottato percorsi “coerenti”, verificati e mantenuti nel tempo. 

 

2. Ente promotore 

Ente Promotore: Comune di Borgo a Mozzano – Via Umberto I, 1 – 55023 Borgo a Mozzano 

Tel. 0583/820441 – Fax 0583/820459 – PEC: comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it 

Mail: magnani@comune.borgoamozzano.lucca.it 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. ssa Marcella Cappelli  – Responsabile Ufficio Servizi 

alla persona. 

 

3. Obiettivo  della manifestazione di interesse 

Si ricercano Associazioni sportive e/o ricreative disponibili a promuovere lo sport, in maniera 

specialistica, condividendone i valori, attraverso l'insegnamento di attività sportivo-ricreative da 

attuare durante l’orario scolastico e non, all’interno delle scuole dell’infanzia , delle scuole primarie 

e scuole secondaria di primo e del territorio del Comune di Borgo a Mozzano, puntando e 

soffermandosi anche sui principi di lealtà, correttezza e salvaguardia della salute del praticante, ed 

in particolare del minore. 

Le Associazioni che invieranno la propria disponibilità, entro la scadenza del presente avviso, a 

partecipare al progetto, verranno successivamente contattate per la programmazione delle attività 

previste. 

 

4. Requisiti di ammissibilità dei partecipanti alla manifestazione di interesse 

Sono autorizzati a partecipare alla manifestazione di interesse tutte le associazioni sportive e/o 

ricreative che: 

 sono strutturati come associazione sportiva e/o ricreativa, dotati di atto costitutivo e/o statuto di 

associazione regolarmente depositate  presso l’Agenzia delle Entrate; 

 che nel proprio organico presentino almeno un insegnate o istruttore qualificato o persona con 
maturata esperienza di collaborazione sportiva all’interno degli istituti scolastici di ogni ordine 

e grado, da almeno due anni. 

 

5. Documentazione fornita ai partecipanti 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet 

http://www.comune.borgoamozzano.lucca.it,  

sezione bandi e concorsi 

 

6. Modalità di elaborazione e di presentazione della proposta-offerta 

I partecipanti dovranno far pervenire a mano o per vettori  (poste,  corrieri, agenzie  abilitate),  un 
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plico sigillato all'Ufficio Protocollo del Comune di Borgo a Mozzano – Via Umberto I, 1 – 55023 

Borgo a Mozzano all'esterno del quale sia indicata, pena esclusione, oltre il mittente, la dicitura  

MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE  PER  IL PROGETTO “SPORT NELLE SCUOLE ed. 2019-

2020”, improrogabilmente entro le ore 12.00 del 2 3  s e t t e m b r e  2 0 1 9 ;  

La consegna è a rischio esclusivo del concorrente e farà fede il timbro di ricevimento del protocollo 

del Comune. All'interno del plico sigillato sarà contenuta, pena esclusione dalla procedura, tutta la 

documentazione di proposta-offerta costituita da: 

a) istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse redatto in carta semplice; 

b) relazione descrittiva della/e tipologia/e di attività da svolgere. Particolare attenzione dovrà 

essere posta su quali ambiti sportivi si intenderà praticare, quali figure professionali si 

intenderanno impiegare, come si ritiene di organizzare ed attuare il progetto, non 

dimenticando che lo sport si debba relazionare al concetto di etica. Occorre precisare che il 

progetto si dovrà sviluppare nelle scuole pubbliche sul territorio; 

c) curriculum delle figure professionali (insegnante e/o istruttore) che dovranno attuare il 

progetto, con descrizione delle attività già svolte, precisando eventuali collaborazioni con gli 

istituti scolastici; 

d) per ciascuna delle professionalità indicate all’interno della proposta progettuale, dovrà  

essere allegata autocertificazione sostitutiva del certificato penale, ai sensi dell’art. 2 del 

D.Lgs. n. 39 del 04/03/2014 (Allegato A); 

e) dichiarazione di consapevolezza che le modalità tecniche - organizzative verranno condivise 

tra il Comune di Borgo a Mozzano, l’Istituto scolastico (che parteciperà al progetto) e le 

associazioni sportive. 

 

7. Criteri di valutazione e procedura di aggiudicazione 

I lavori della commissione giudicatrice avranno il seguente iter: 
a) fase istruttoria: verifica dei requisiti dei concorrenti e delle eventuali incompatibilità; 

b) esame delle domande: ad ogni progetto la commissione giudicatrice privilegerà le proposte 

presentate da più associazioni partecipanti in modo congiunto e che prevedano la 

condivisione del programma d'insegnamento per diverse attività sportivo-ricreative. I 

punteggi verranno attribuiti nel seguente modo: 

b1) Per ogni figura professionale che si dichiarerà di far intervenire nel progetto verrà 

assegnato un punteggio di 10 punti; 

b2) per ogni ambito sportivo, sempre riconosciuto a livello di CONI, verrà assegnato un 

punteggio di 15 punti. Resta inteso che per tipi di sport costituiti da più discipline 

(scherma, atletica leggera, ecc.) si intenderà assegnare il punteggio di 5 punti per ogni 

disciplina, fino ad un massimo di 30 punti. 

c) formazione della graduatoria delle proposte esaminate. 

 

8. Scadenze 

Le    scadenze     progressive     della     presente manifestazione     di     interesse     sono     le      

seguenti: 
- ricezione delle proposte entro le ore 12.00 del 23 settembre 2019 ;  

L'Ente banditore potrà prorogare i termini della manifestazione di interesse solo eccezionalmente 

allo scopo di conseguire un generale vantaggio per il miglior esito della manifestazione. Il 

provvedimento di proroga sarà pubblicato e divulgato con le stesse modalità del presente bando e 

con un congruo anticipo. 



 

9. Lingua ufficiale della manifestazione di interesse 

La lingua ufficiale della manifestazione di interesse è l'italiano. 

 

10. Tutela dei dati personali 

Con riferimento al trattamento dei dati personali come definito e normato dal “codice in materia di 

protezione dei dati personali” approvato con D.Lgs. n. 196/2003, con la partecipazione alla 

manifestazione di interesse il concorrente: 

- esprime il proprio assenso al trattamento dei dati personali, nei modi e nei termini di cui al citato 

D.Lgs. n. 196/2003, da parte dell’Ente Banditore; 

- dichiara di essere conscio che i dati conferiti saranno accessibili a chiunque vi abbia interesse per 

la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

- dichiara di essere a conoscenza che i dati conferiti potranno essere cancellati solo ed 

esclusivamente in conformità con la vigente normativa regolamentante la tenuta; 

- dichiara di essere stato reso edotto che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Borgo a 

Mozzano, fermo restando che, ove per fini istituzionali ovvero connessi al procedimento, i dati 

vengano comunicati a soggetti terzi, l’Ente Banditore non potrà essere ritenuto responsabile 

dell’utilizzo e/o della diffusione dei dati da parte di detti soggetti. 

 

11. Pubblicazione del bando 

Il presente bando viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Borgo a 

Mozzano all'indirizzo www.comune.borgoamozzano.lucca.it. 

L'Amministrazione si riserva di dare diffusione al presente bando anche con ulteriori forme ritenute 

opportune per favorire la sua massima conoscenza tra i potenziali soggetti interessati. 

 

12. Norme finali 

Le eventuali spese che si andranno a sostenere durante la realizzazione della proposta saranno a 

carico del soggetto proponente. La partecipazione alla manifestazione di interesse implica 

l’accettazione da parte dei concorrenti di tutte le condizioni e le modalità stabilite negli atti della 

medesima manifestazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa 

riferimento alle norme dettate dalla legislazione in materia. 

I candidati che, in qualsiasi forma, presentano domanda di partecipazione alla procedura, non 

possono presentarne altra né da solo né congiunta ad altra associazione. La violazione di detta 

prescrizione comporta l'esclusione dalla procedura dei candidati stessi e di tutti quelli collegati. 

Il presente bando di manifestazione di interesse costituisce un invito a manifestare interesse, e non 

un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile. 

La manifestazione di interesse non comporta per il Comune di Borgo a Mozzano alcun obbligo nei  

confronti dei soggetti partecipanti. 

 

 

Per informazioni Dott.ssa Laura Magnani  

Tel 0583/820441 e-mail: magnani@comune.borgoamozzano.lucca.it 

 

 

 

Il Responsabile del servizio alla persona  

dott.ssa Marcella Cappelli  

http://www.comune.borgoamozzano.lucca.it./
mailto:magnani@comune.borgoamozzano.lucca.it

