Prot. 46762
Del 21/12/2017
Determinazione n. 1403 del 19/12/2017
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI
PROGETTI FINALIZZATI ALLA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITA’
MOTORIA PER LA TERZA ETA’ RELATIVA AI TERRITORI DI CASTELNUOVO
RANGONE, CASTELVETRO DI MODENA E SAVIGNANO SUL PANARO PERIODO
01/02/2018-31/05/2020.
Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n 132 del 14/12/2017 con la
quale sono state approvate le linee guida per la pubblicazione di un avviso finalizzato alla
presentazione di progetti per organizzazione e gestione dell’attività motoria per la terza età
relativa ai territori di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena e Savignano sul
Panaro;
Dato atto pertanto che l’Unione Terre di Castelli intende promuovere la presentazione di
proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di corsi di attività motoria per la terza
età, si procede alla pubblicazione del seguente Avviso, sul sito istituzionale dell’Unione
Terre di Castelli.
1 Soggetti partecipanti
Il presente Avviso è rivolto ad associazioni di volontariato o di promozione sociale come
definite rispettivamente nelle leggi regionali n. 12/2005 e n. 34/2002 come modificate
dalla legge regionale n. 8 del 2014 e dalla Legge 6 giugno 2016, n. 106 e alle associazioni
e società sportive dilettantistiche iscritte nei registri del CONI e del CIP.

2 Requisiti generali e speciali di partecipazione
I Soggetti interessati, in persona del Legale Rappresentante, dovranno dichiarare il
possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione dalla presente procedura:
1. idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la Pubblica
Amministrazione;
2. iscrizione al Registro Regionale da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del
presente Avviso, ai sensi della Legge regionale n. 8 del 2014;
3. avvalersi in modo determinante e prevalente, nelle attività oggetto del presente Avviso,
delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;
4. comprovate competenze ed esperienze nel settore delle attività ricreative e aggregative
e di promozione di stili di vita sani rivolte alla popolazione anziana maturate;
5. per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva : essere in regola in
materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica;
6. essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di
lavoro e di rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili;

7. applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti
integrativi, territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi
contrattuali;
8. dichiarazione dei nominativi del legale rappresentante, associati, dipendenti con poteri
decisionali nel presente procedimento, ai fini del monitoraggio relativo al conflitto di
interesse;
9. dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non
aver conferito incarichi a ex-dipendenti dell’Unione Terre di Castelli (nel triennio successivo
alla cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nei
confronti del Soggetto interessato al presente Avviso, per conto dell’Unione Terre di
Castelli, negli ultimi tre anni di servizio;
10. dichiarazione di insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali, anche
pendenti, riferiti al legale rappresentante, associati, dipendenti;
11. dichiarazione di impegno a far rispettare ai propri dipendenti il codice di
comportamento in vigore per i dipendenti dell’Unione Terre di Castelli;
12. dichiarazione di impegno a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione della
convenzione di cui al successivo punto 9, apposita assicurazione per il personale
dipendente o incaricato, i volontari, nonché le persone destinatarie delle attività oggetto
del presente bando, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle
attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando l’Unione Terre
di Castelli da ogni responsabilità correlata a tali eventi.
L'Unione Terre di Castelli si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni
rese.
I soggetti interessati dovranno presentare un progetto finalizzato alla organizzazione e
gestione di corsi di attività motoria secondo le linee guida di seguito indicate.
3 Linee guida per la redazione del progetto
L’Associazione dovrà organizzare e gestire i seguenti corsi di attività motoria per la
popolazione anziana:
- territorio di Castelnuovo Rangone:
n. 3 corsi così distribuiti:
- Località Castelnuovo Rangone n. 2 gruppi, composti da un minimo di 10 ad un massimo
di 25 partecipanti con cadenza bisettimanale (lunedì – mercoledì o venerdì) in orario
antimeridiano nella fascia oraria dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Ogni lezione avrà la durata
di un’ora.
Per questa attività l’Associazione si impegna a reperire direttamente i locali che dovranno
essere sufficientemente ampi per ospitare il gruppo di frequentanti e localizzati nel centro
abitato di Castelnuovo Rangone, oltre ad avere le caratteristiche più avanti evidenziate.
- per Montale Rangone n. 1 gruppo, composti da un minimo di 10 ad un massimo di 25
partecipanti con cadenza bisettimanale (martedì – giovedì) in orario antimeridiano nella
fascia oraria dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Ogni lezione avrà la durata di un’ora.
- territorio di Castelvetro di Modena:
n. 1 corso così distribuito:
- n.1 gruppo, composto da un minimo di 10 ad un massimo di 25 partecipanti presso
Palestra Prof. U. Fiorani Via Palona 11 presso sc. Sec. 1° “A. Frank”. I corsi avranno

frequenza bisettimanale in giorni e orari che saranno indicati. Ogni lezione avrà la durata
di un’ora.

- territorio di Savignano sul Panaro - località Doccia (Capoluogo) e Formica:
n. 3 corsi così distribuiti:
- Doccia: n. 2 gruppi, composti da minimo n. 10 massimo n. 25 partecipanti presso
Palestra Scuola Media Graziosi viale Emilia Romagna 290. I corsi avranno frequenza
bisettimanale. Ogni lezione avrà la durata di un’ora (una dalle ore 15 e una dalle ore 16) in
giorni che saranno indicati.
- Formica n. 1 gruppo, composto da minimo n. 10 massimo n. 25 partecipanti presso
Palestra comunale di Formica viale Resistenza. I corsi avranno frequenza bisettimanale.
Ogni lezione avrà la durata di un’ora dalle ore 14 in giorni che saranno indicati.
I corsi si svolgeranno nel periodo da ottobre a maggio, con la sospensione durante la
chiusura delle scuole per le festività natalizie, pasquali e nazionali. Sarà facoltà
dell’Amministrazione, in caso di un numero troppo esiguo di iscritti, non attivare uno o più
corsi dandone comunicazione agli incaricati.
La programmazione deve essere realizzata secondo la finalità socializzante e ricreativa,
oltre che di prevenzione dell'emarginazione, riconoscendo inoltre nell'attività motoria uno
strumento per il mantenimento dello stato di salute e benessere psico-fisico, con possibile:
- miglioramento della capacità globale di lavoro muscolare,
- miglioramento della funzione cardiaca e di quella respiratoria,
- miglioramento delle alterazioni muscolo-scheletriche,
- miglioramento delle patologie tipiche dell'età senile,
- miglioramento dello stato psico-emotivo.
L'attività si rivolge a gruppi di persone anziane non superiore a 25 unità, prevedendo:
mobilizzazione articolare, allungamento muscolare e tendineo, potenziamento muscolare,
incremento capacità circolo-respiratoria, a discrezione dell'insegnante, previa attenta
valutazione nel rispetto delle capacità del singolo anziano e del gruppo, nonché delle loro
condizioni di salute.
Per l'uso di qualsiasi attrezzo da parte dei frequentanti i corsi è valida la stessa discrezione
dell'insegnante.
Annualmente dovrà essere concordato con l'Unione il calendario dei corsi.
È possibile presentare un progetto per un singolo Comune dei tre sopra indicati, oppure un
progetto complessivo. Nella valutazione, sarà data priorità ai progetti che riguardino
l’attività motoria complessiva dei tre Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di
Modena e Savignano sul Panaro.
ISCRIZIONE AI CORSI
Le iscrizioni sono raccolte dagli Sportelli Sociali dei Territori di Castelnuovo Rangone,
Castelvetro di Modena e Savignano sul Panaro.
Sono ammesse ai corsi, persone anziane residenti, di età non inferiore ai 60 anni.
Eventuali deroghe sono ammesse su documentate condizioni di salute e salvo disponibilità
dei posti.
La pubblicità dell'iniziativa rimane a carico dell’Unione.
Al termine delle iscrizioni viene trasmesso alla Associazione l'elenco degli ammessi ai corsi.

SPAZI E ATTREZZATURE
Per le attività di Castelnuovo frazione di Montale e dei Comuni di Castelvetro di Modena e
Savignano sul Panaro l’Unione Terre di Castelli mette a disposizione apposite palestre
attrezzate. Per l’attività di Castelnuovo, territorio centrale, l’Associazione si impegna a
reperire direttamente i locali che dovranno essere sufficientemente ampi per ospitare il
gruppo di frequentanti e localizzati nel centro abitato di Castelnuovo Rangone.
Tali spazi devono essere appositamente predisposti e strutturati, per l'esercizio di attività
motoria secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di sport (L.R.
dell'Emilia Romagna n. 8/20017) ed in materia di Igiene Pubblica e comunque conformi ed
idonei allo svolgimento delle attività in oggetto.
L’Associazione dovrà rispettare un idoneo piano di igiene e sanificazione dei locali,
sopportandone le relative spese. Sono altresì a carico della ditta aggiudicataria le eventuali
altre spese connesse, anche indirettamente, allo svolgimento del servizio.
I locali adibiti alle attività, che dovranno essere debitamente indicati all’atto della
presentazione dell’istanza di partecipazione,
possono essere a disposizione della
Associazione a vario titolo (proprietà, concessione, locazione, comodato, etc.).
ISTRUTTORI
L'attività oggetto del presente avviso è realizzata con la costante presenza di istruttore in
possesso di apposito diploma universitario dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica
(ISEF) o di Laurea in Scienze Motorie, adeguatamente preparato per la conduzione di corsi
per anziani.
Il rapporto numerico istruttori/anziani deve essere tale da garantire le qualità dell'attività
motoria e l'efficacia della stessa, con la possibilità, da parte dell’istruttore, di
seguire/controllare ogni frequentante il corso.
L’attività dovrà essere svolta con continuità per il periodo concordato e l’Associazione si
impegna a dare immediata comunicazione ai frequentanti i corsi di qualsiasi interruzione
che, per giustificato motivo, dovesse intervenire nello svolgimento dell'attività stessa. Ogni
eventuale lezione in calendario non realizzata verrà recuperata al termine del corso.
Ogni cambiamento o interruzione va comunicata all'Unione.
4 Durata
Il servizio oggetto della presente manifestazione ha durata dal 01/02/2018 al 31/05/2020.
È fatto salvo il diritto di recesso anticipato dell’Unione Terre di Castelli, qualora alla
scadenza del 31/05/2018, da considerare come periodo di prova, il servizio risultasse, a
giudizio motivato dell’Unione medesima, eseguito in maniera non soddisfacente.
5 Valutazione del progetto
I progetti saranno valutati con l’attribuzione di un punteggio di massimo 100 punti così
ripartito:
-

esperienza nella organizzazione/realizzazione di corsi di attività motoria, in special
modo rivolti alla popolazione anziana massimo punti 20;
livello qualitativo dell’Associazione in ordine all’utilizzo del personale volontario ed
agli aspetti organizzativi: massimo punti 20;
definizione di piani formativi e di aggiornamento per i volontari e per il personale
dipendente: massimo punti 10;

numero di iniziative sportive organizzate sul territorio dell’Unione Terre di Castelli,
privilegiando le iniziative a favore degli anziani massimo punti 10;
- qualificazione degli istruttori (valutazione dei curricula degli istruttori proposti che
saranno valutati qualora risultino superiori rispetto al requisito minimo previsto),
massimo punti 20;
- Locali che l’Associazione mette a disposizione per il territorio di Castelnuovo
Rangone. L’associazione deve dichiarare a quale titolo ha la disponibilità – massimo
punti 10;
- prestazioni aggiuntive rispetto al corso offerte all’utenza. Rientrano in questa
fattispecie le seguenti iniziative (indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo)
massimo punti 10:
• gite con i partecipanti ai corsi;
• attività ludico/ricreative;
• lettura di libri;
• attività di socializzazione;
• altro.
il punteggio sarà attribuito sulla base della qualità dei servizi aggiuntivi che il
concorrente offre e che permettono di favorire attività di socializzazione degli utenti.
I progetti saranno valutati da un’apposita Commissione nominata con determinazione della
Dirigente della struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli.
Ai Soggetti non ammessi per mancanza dei requisiti verrà data comunicazione formale. La
procedura di selezione è ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un unico
progetto, qualora risulti idoneo e coerente rispetto a quanto indicato nel presente Avviso.
-

6 Spese ammesse a rimborso
Le spese sostenute dal Soggetto selezionato per lo svolgimento delle attività oggetto del
presente Avviso sono le seguenti:
1. spese vive e documentate sostenute dai volontari e dal personale dipendente o
incaricato (es.: carburante per uso vettura, trasporto mezzi pubblici);
2. spese necessarie alle attività (quota parte affitto locali, utenze, pulizie);
3. acquisto materiali;
3. rimborso della quota parte delle spese generali di funzionamento dell'Associazione
esclusivamente e tassativamente imputate allo svolgimento delle attività convenzionate;
4. costi lordi del personale dipendente e degli incarichi professionali;
5. oneri relativi alle spese assicurative.
L’importo massimo rimborsabile dall’Unione è pari ad euro 20.500,00 così suddivisi:
- per il progetto sul territorio di Castelnuovo Rangone € 10.500,00 per ogni
annualità (intesa come anno di attività, da ottobre a maggio). Per il periodo
da febbraio a maggio 2018 il rimborso sarà di massimi euro 5.250,00;
- per il progetto sul territorio di Castelvetro di Modena € 2.500,00 per ogni
annualità (intesa come anno di attività, da ottobre a maggio). Per il periodo
da febbraio a maggio 2018 il rimborso sarà di massimi euro 1.250,00;
- per il progetto sul territorio di Savignano sul Panaro € 7.500,00 per ogni
annualità (intesa come anno di attività, da ottobre a maggio). Per il periodo
da febbraio a maggio 2018 il rimborso sarà di massimi euro 3.750,00.
7 Termini e modalità di presentazione delle Dichiarazioni e del progetto

I Soggetti interessati sono invitati, in persona del Legale rappresentante, a presentare
apposita Dichiarazione in cui manifestano il loro interesse a presentare un progetto di cui
al presente Avviso.
Contestualmente alla Dichiarazione di cui sopra, il Legale rappresentante dovrà dichiarare
sotto la propria responsabilità, e valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 della medesima
normativa per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze
previste, il possesso dei requisiti di cui al punto “2) Requisiti generali e speciali di
partecipazione”.
Alla Suddetta Dichiarazione dovrà essere allegato il progetto redatto tenendo conto dei
criteri di cui al punto “4) Valutazione del progetto”. Il plico dovrà essere chiuso e firmato
sui lembi di chiusura, recante all'esterno la scritta “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DELL’ATTIVITA’ MOTORIA PER LA TERZA ETÀ RELATIVA AI TERRITORI DI
CASTELNUOVO RANGONE, CASTELVETRO DI MODENA E SAVIGNANO SUL PANARO
PERIODO 01/02/2018-31/05/2020”.
Le Dichiarazioni ed il progetto dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 13 del
giorno 15/01/2018 al seguente indirizzo:
Unione Terre di Castelli
Via Bellucci, 1
41058 Vignola (MO)
In questo caso fa fede la data di ricevimento e non quella di spedizione.
Potranno, in alternativa, essere consegnati a mano presso uno degli Uffici Protocollo
dell’Unione Terre di Castelli (Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena,
Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca), oppure
pervenire a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo (PEC):
unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it
L’Unione procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale della determinazione
dirigenziale con cui sarà individuato il Soggetto a cui sarà affidata la gestione delle attività
oggetto del presente Avviso.
8 Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai soggetti interessati al presente invito saranno trattati
conformemente al D.Lgs. 196/03 e limitatamente all’utilizzo necessario alle finalità
dell’Avviso. Il Responsabile del procedimento e il Responsabile del trattamento dei dati
inerenti al medesimo è la Dirigente della Struttura Welfare locale.
9 Convenzione
L’Unione, dopo aver dato corso alla procedura di selezione di cui al precedente punto “5)
Valutazione del progetto” e individuato il Soggetto che gestirà le attività oggetto del
presente Avviso, stipulerà con esso una convenzione per il periodo sopra indicato. La
convenzione conterrà le disposizioni che regoleranno nel dettaglio le modalità di
svolgimento delle diverse attività, le modalità di rendicontazione e pagamento dei
rimborsi.
Vignola 19/12/2017

La Dirigente della Struttura Welfare locale
Dott.ssa Flavia Giovanardi

