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Oggetto: Avviso di istruttoria pubblica per la progettazione di attività sportive per la promozione dello sport del calcio e dell’atletica leggera in Argenta capoluogo. Proroga  Il Dirigente  Premesso che: - con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 3 ottobre 2017,  si è provveduto ad approvare il progetto generale per la “Promozione dello sport del calcio e dell’atletica leggera in Argenta capoluogo”; - con propria deliberazione dirigenziale n.494 del18 ottobre 2017_si è provveduto ad avviare un’istruttoria pubblica, finalizzata all’individuazione di progetti attuativi ed esecutivi per la promozione dello sport del calcio e dell’atletica leggera in Argenta capoluogo, ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2005 “Atto di indirizzo per la promozione, la realizzazione e la regolamentazione dei servizi di interesse generale e rilevanza non economica – Approvazione”, scadenza presentazione progetti 16 novembre 2017, ore 12:00;  Dato atto che alla scadenza dell’istruttoria in oggetto non sono pervenuti progetti;  Ritenuto opportuno prorogare il precedente avviso, ai medesimi termini e condizioni, fissando al 11 dicembre 2017 ore 09.00 il termine di scadenza per la presentazione dei progetti attuativi e posticipando la convocazione del tavolo di coprogettazione al 11 dicembre 2017 ore 10.30;   Vista la delibera  Consiglio Comunale  n. 20  del 04.03.2017, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017 – 2019 del Comune di Argenta, esecutiva ai sensi di legge, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la delibera Consiglio Comunale n. 21 del 04.03.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 – 2019 e relativi allegati del Comune di Argenta, esecutiva ai sensi di legge, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la delibera Giunta Comunale n. 29 del 04.03.2017, esecutiva ai sensi di legge,, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2017-2019 - Assegnazione risorse finanziarie nelle more dell'approvazione del PEG/Piano performance globalizzato” e successive modifiche ed integrazioni; Dato atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;  Visto l’articolo 4 del secondo comma, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;  Visto l’articolo 24 dello Statuto e l’articolo 24 del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi;  Dato atto che nel sottoscrivere la presente Determinazione, il Responsabile ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;  Determina  1) Di prorogare l’avviso di istruttoria pubblica per la progettazione di attività sportive per la promozione dello sport del calcio e dell’atletica leggera in Argenta capoluogo, fissando al 11 dicembre 2017 ore 09.00 il termine di scadenza per la presentazione dei progetti attuativi e posticipando la convocazione del tavolo di coprogettazione al 11 dicembre 2017 ore 10.30.  Firmato in digitale Il Dirigente Alberto Biolcati Rinaldi 



 Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.  



Comune di Argenta
Settore Cultura, Turismo e Servizi alla Persona

Avviso di istruttoria pubblica per la progettazione di attività sportive
per la promozione dello sport del calcio e dell’atletica leggera in Argenta capoluogo

Ai sensi di quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 3 ottobre 2017
“Progetto generale per la promozione dello sport del calcio e dell’atletica leggera in Argenta
capoluogo.  Approvazione”,  che è  parte  integrante  e sostanziale  del  presente  avviso,  si  dà
comunicazione  che è aperta l’istruttoria pubblica per la definizione di un progetto attuativo per
il sostegno allo sport del calcio e all’atletica leggera in Argenta capoluogo.

Destinatari

In base al principio di sussidiarietà, hanno i requisiti per partecipare all’istruttoria pubblica, da
ora denominata coprogettazione, esclusivamente i seguenti soggetti:
- associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale del CONI;
- associazioni e società sportive affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive

Associate ed Enti di Promozione Sportiva;
- associazioni  sportive  iscritte  nell’elenco  comunale  delle  libere  forme associative  o  negli

appositi registri regionali o provinciali delle associazioni di promozione sociale;
- inoltre, analogamente a quanto previsto dall’art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n.

50/2016, sono ammessi a partecipare alla coprogettazione i Raggruppamenti Temporanei di
Impresa, composti esclusivamente dai soggetti di cui al precedente comma. 

Modalità di presentazione dei progetti

I soggetti interessati dovranno presentare un progetto attuativo, secondo quanto esplicitato
nella sopra richiamata deliberazione della Giunta Comunale, che dovrà indicare:
- obiettivi specifici;
- metodologia dell’intervento;
- attività analiticamente esplicitate;
- figure professionali coinvolte con relativi curricula;
- coinvolgimento del territorio;
- orario di apertura al pubblico dell’impianto di atletica leggera;
- bilancio preventivo, comprensivo di entrate e uscite;
- eventuale proposta migliorativa delle tariffe per l’accesso alla struttura sportiva da parte di

terzi;
- contributo richiesto.

Il Comune si riserva di richiedere informazioni sugli eventuali aspetti progettuali omessi e altri
elementi integrativi, che si ritenessero utili per la valutazione della proposta progettuale. La
mancata risposta alle richieste degli uffici comporta l’esclusione dall’istruttoria pubblica.

Tavolo di coprogettazione



Al fine di concertare e perfezionare il progetto attuativo con i soggetti che risponderanno al
presente avviso, è convocato sin d’ora un tavolo di coprogettazione il giorno 17/11/2017, alle
ore 10.30 presso gli uffici del Settore Cultura, via Cappuccini, n. 4/a, Argenta.

La  mancata  partecipazione  ai  lavori  del  tavolo  di  coprogettazione  comporta  l’esclusione
dall’istruttoria.

Criteri di valutazione dei progetti

L’ammissibilità e l’eventuale selezione del progetto attuativo per la promozione dello sport del
calcio e dell’atletica leggera in Argenta capoluogo,  sarà effettuata valutando i progetti con i
seguenti criteri:

A – Qualità del progetto sportivo: Punti
A. 1 Attività sportiva rivolta alle fasce giovanili d’età

La  valutazione  terrà  conto  dell'ampiezza,  delle  tipologie,  della  qualità  e  della
rispondenza ai bisogni della comunità delle attività sportive, ricreative ed educative
offerte con particolare attenzione ai corsi di calcio (adesione ai modelli promossi
dalla FIGC, certificazione di qualità, formazione e aggiornamento degli istruttori,
durata delle lezioni, durata dei corsi, ecc.), alle attività sportive e ricreative rivolte
alle fasce giovanili d'età e di mantenimento per persone anziane.
Dovranno, inoltre, essere specificati i canali e le modalità promozionali.

25 punti

A. 2 Progetto di educazione motoria nelle scuole

La valutazione avverrà tenendo conto di un progetto di promozione del calcio e/o
dell’atletica leggere presso gli  Istituti scolastici presenti nel Comune di Argenta,
che descriva modalità di coinvolgimento degli Istituti stessi, degli insegnanti e dei
professori di educazione fisica, della durata delle lezioni, della durata dei corsi, del
numero minimo di classi coinvolte, ecc.

20 punti

A. 3 Orari di apertura al pubblico dell’impianto di atletica leggera

Sarà assegnato il punteggio massimo a chi avrà proposto il maggior numero di ore
settimanali  di  apertura al  pubblico  dell’impianto  di  atletica  e proporzionalmente
saranno valutate le rimanenti proposte progettuali.

20 punti

A. 4 Professionalità del personale addetto alla promozione sportiva

La valutazione avverrà tenendo conto del numero degli istruttori sportivi, dei titoli
di studio acquisiti e dell’esperienza in relazione alla promozione dello sport.

15 punti

A. 5 Attività propria del soggetto promotore con riferimento alla partecipazione ai
campionati  ufficiali  delle Federazioni Sportive Nazionali,  delle Discipline  Sportive
Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

La valutazione avverrà in relazione al numero di iscrizioni ai campionati ufficiali per
la stagione sportiva 2017/2018.

5 punti

Totale A 85 punti
Totale minimo A 50 punti
B – Elementi economici del progetto     
B.1 Contributo richiesto

Il punteggio massimo (10 punti) al progetto che presenterà il massimo ribasso. Per
quanto riguarda l’attribuzione del punteggio alle  altre  proposte progettuali  sarà
utilizzata la seguente formula a proporzionalità inversa (interdipendente):

PE= PEmax x ((1-Rmax)/(1-R)) 

dove:

10 punti



- PE è il punteggio dell'offerta in esame;
- PEmax è il punteggio massimo attribuibile
- R è l'importo offerto
- Rmax corrisponde all'offerta minima

B.2 Tariffe  orarie  per  l’accesso agli  impianti  da parte di  terzi  fruitori,  gruppi  di
individui ed associazioni sportive presenti sul territorio comunale

I progetti presentati saranno valutati in modo comparativo tra loro. In relazione a
ciascuna tariffa sarà applicato il punteggio massimo, contemplato nella tabella di
cui all’allegato 2), all'offerta migliore ossia quella che contempla una tariffa più
bassa rispetto alla tariffa massima applicabile (differenziale tariffa più alto).
Per la valutazione delle altre offerte, sempre relativamente a ciscuna tariffa, sarà
applicata la seguente formula:

Punteggio offerto da valutare per ciascuna tariffa = punteggio massimo attribuibile
x (differenza tariffa da valutare/differenza tariffa più alta)

La somma dei singoli punteggi ottenuti per ciascuna tariffa fornirà la valutazione
dell'elemento.

5 punti

Totale B 15 punti
Totale minimo B 5 punti

Totale 100 punti
Totale minimo 55 punti

Documentazione

La documentazione per partecipare alla selezione è la seguente:

1. “Istanza di ammissione all’istruttoria pubblica per la progettazione di attività sportive per la
promozione dello sport del calcio e dell’atletica leggera in Argenta capoluogo – Dichiarazione
unica”, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 sull’allegato modello (allegato
1), contenente:
a) il nome del legale o dei legali rappresentanti e relativi dati anagrafici;
b) dichiarazione attestante le finalità no-profit e l’iscrizione al CONI o l’affiliazione a Federazioni
Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva o ai registri
regionali o provinciali delle associazioni di promozione sociale o all’elenco comunale delle libere
forme associative del Comune di Argenta;
c) dichiarazione che non siano in atto procedure di carattere amministrativo o legale riferite
all’organizzazione;
d)  dichiarazione  con la  quale  il  Legale  Rappresentate  dell’organizzazione  del  terzo  settore
attesta  espressamente  di  accettare  tutte  le  condizioni  nel  progetto  generale  allegato  al
presente avviso, impegnandosi a collaborare senza alcuna limitazione o riserva.

Per i Raggruppamenti Temporanei di Impresa, le dichiarazioni devono riferirsi ad ogni impresa
facente parte del Raggruppamento; il progetto presentato dovrà essere sottoscritto da tutte le
imprese raggruppate e contenere l’impegno alla formale costituzione nel caso di selezione del
relativo progetto.

2. Progetto di promozione dello sport del calcio e dell’atletica leggera in Argenta capoluogo,
come specificato al punto “Modalità di presentazione dei progetti”.

3. bilancio preventivo, comprensivo di entrate e uscite;

4. Tariffe proposte come da modello allegato 2);

5. Contributo richiesto come da modello allegato 3).



Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, le dichiarazioni devono riferirsi ad ogni ente
facente parte del raggruppamento; il progetto presentato, dovrà essere sottoscritto da tutte le
imprese  raggruppate  e  contenere  l’indicazione  del  capofila  referente  per  l’Amministrazione
Comunale.

Modalità di inoltro del progetto e termine di presentazione

I soggetti interessati dovranno consegnare una unica busta, sigillata e controfirmata sui lembi
di chiusura, sulla quale dovrà essere scritto “Istanza di ammissione all’istruttoria pubblica per
la  progettazione di  attività  sportive  per  la  promozione  dello  sport  del  calcio  e  dell’atletica
leggera in Argenta capoluogo”,  in cui verranno inseriti:

- modello di istanza come da allegato 1); 
- progetto attuativo di promozione delle attività sportive;

e  in  busta  sigillata  e  controfirmata  sui  lembi  portante  all’esterno  la  dicitura  “Contenuti
economici del progetto”:

- bilancio preventivo, comprensivo di entrate e uscite;
- tariffe proposte come da modello allegato 2);
- contributo richiesto come da modello allegato 3).

Tutta la documentazione dovrà pervenire  al Comune di Argenta – Settore Cultura, Turismo e
Servizi alla Persona –  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/11/2017, a mezzo
raccomandata – espresso o tramite corrieri nazionali - o con consegna a mano presso l’ufficio
protocollo. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Disposizioni finali

Il Comune, per ragioni di auto tutela, si riserva di procedere all’approvazione del progetto.

Il Comune si riserva, inoltre, di procedere all’approvazione del progetto anche nel caso in cui
sia stata presentato un solo progetto attuativo.

Sono a carico dei soggetto attuatore, le eventuali spese contrattuali inerenti e conseguenti alla
sottoscrizione dell’accordo di collaborazione.

Argenta, 31 ottobre 2017

 F.to in digitale
                                                                                                Il Dirigente

Alberto Biolcati Rinaldi

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di
Argenta.

La  presente  copia  composta  da  n.  ……………………….  pagine,  è
conforme, ai sensi dell’art.18, comma 2, del D.P.R. N.445/2000 ed
all’art.23, comma 1 del D.Lgs. n.82/2005, al documento originale
sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Argenta, il 
                                                      Il Pubblico Ufficiale 
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