
AVVISO
INDAGINE ESPLORATIVA

AVVISO INDAGINE ESPLORATIVAAI FINI DELL’ AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 –
LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLE AZIONI DI SPORT DI CITTADINANZA ALL’INTERNO DEL PROGETTO:
“LGNET EMERGENCY ASSISTANCE (LGNETEA) - RETE DEI COMUNI PER UNA RAPIDA RISPOSTA E SERVIZI
PER L’INCLUSIONE D’EMERGENZA IN AREE URBANE SVANTAGGIATE/LGNET EMERGENCY ASSISTANCE
(LGNETEA): LOCAL GOVERNMENT NETWORK FOR RAPID RESPONSE AND FAST TRACK INCLUSION
SERVICES IN DISADVANTAGED URBAN AREAS (RIF. HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103) CUP
F89F20000100007”.

Premesso che
l’amminist razione comunale, insieme ad al tri 19 Comuni, in partenariato con il Ministero dell’Interno e
Anci ha candidato una proposta proget tuale a valere sui fondi FAMI per la realizzazione di “Misure
Emergenziali” in favore di richiedenti asilo e ri fugiati: “Misure Emergenziali FAMI. Proget to LGNetEA”.
Una delle azioni proget tuali, ammesse a finanziamento, è la realizzazione di at tivi tà di sport di ci ttadinanza,
quale st rumento di integrazione sociale e intercul turale e di educazione alla condivisione,
corresponsabili tà, rispet to delle persone e dell’ambiente che accoglie.

Richiamato
l’art.36, comma 2, let tera a) del D.Lgs.50/2016 così come modificato dal D.L. 76/2020-legge 120/2020, che
prevede l’affidamento di servizi, di importo inferiore a € 75.000,00, t ramite affidamento diretto.

Ritenuto opportuno
eseguire un’indagine a scopo puramente esplorativo at traverso idonee forme di pubblici tà, nel rispet to dei
principi di t rasparenza, parità di t rat tamento, economici tà e pubblici tà;

SI AVVISA
che si procederà, a mezzo del presente Avviso, all’individuazione degli operatori economici da invi tare,
eventualmente e successivamente, alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – let t.
a), del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 “Codice dei cont ratti pubblici”, delle azioni di sport di ci ttadinanza relativa al
Proget to LGNetEA-FAMI.
Il presente avviso non costi tuisce proposta cont rattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare,
annullare in tut to o in parte, il procedimento avviato, senza che i sogget ti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.

1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI POTENZA (P.IVA 00127040764) PIAZZA MATTEOTTI -POTENZA

2. OGGETTO: azioni di sport di cit tadinanza all ’ interno del Proget to LGNetEA-FAMI
Le azioni di sport di ci ttadinanza si realizzano at traverso l’at tivi tà motoria e sportiva interpretando lo sport
come integrazione sociale e intercul turale e come educazione alla condivisione, corresponsabili tà, rispet to
delle persone e dell'ambiente che accoglie.
Le azioni proget tuali dovranno essere indi rizzate a ci ttadini di paesi terzi, regolarmente soggiornanti, presenti
nel Comune di Potenza.
Le proget tuali tà di sport di ci ttadinanza dovranno sviluppare la pratica dell’at tivi tà sportiva all’interno di t re
macroaree:



- sport e ambiente
- sport e integrazione
- sport e pace

A segui to di un’indagine realizzata dall ’Ufficio Servizi sociali, sono stati rilevati i seguenti sport di interesse da
parte dei ci ttadini terzi: calcio, tennis, pallavolo, cricket, nuoto. Tali campi di interesse sono a titolo indicativo e
non esaustivo, pertanto le azioni proget tuali pot ranno svilupparsi anche su al tre tipologia di sport, in
particolare tenendo in considerazione delle informazioni eventualmente a disposizione sulla domanda da parte
dei ci ttadini interessati.

L’Amministrazione comunale dovrà, quindi, procedere a selezionare n. 3 operatori economici a cui aff idare la
realizzazione di n. 3 azioni di sport di cit tadinanza, che dovranno avere come obiet tivi l’avv iamento alla
prat ica sport iva promuovendo i valori delle diversità e delle pari opportunità, il contrasto ad ogni forma di
discriminazione e l’aumento dei processi di integrazione.
Le azioni di sport di cit tadinanza, inoltre, dovranno promuovere l’apprendimento, il lavoro di squadra,
aumentare il senso civico.

4. LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: Comune di Potenza

5. DURATA DEL SERVIZIO: le azioni di sport di ci ttadinanza dovranno essere realizzate presumibilmente nel
periodo dal 02/11/2020 al 31/10/2021 (data scadenza proget to).

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:
Sogget ti
Pot ranno partecipare all’indagine i seguenti operatori economici:

 Società sportive Dilet tantistiche (SSD);
 Associazioni Sportive Dilet tantistiche (ASD)

Requisit i di partecipazione
a) Generali di idonei tà di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016;
b) iscrizione da almeno un anno al Regist ro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilet tantistiche

CONI, valida per l’anno in corso;
c) disponibili tà di impianto sportivo idoneo e dotato di at trezzature adeguate per svolgere l’at tivi tà sportiva

prevista (anche in convenzione con privati o Enti locali. Tale convenzione dovrà essere operante alla data
della presentazione della domanda di partecipazione);

d) ubicazione degli impianti sportivi nel Comune di Potenza;
e) aver realizzato nelle ultime t re annuali tà (2017/2018/2019) esperienza in proget ti di integrazione e

inclusione;
f) presenza di ist rut tori/preparatori quali ficati, in numero adeguato per garanti re lo svolgimento dell’at tivi tà

sportiva;
g) Disponibilità ad avvalersi di educatori nella realizzazione delle azioni proget tuali

7. IMPORTO
Il valore economico di ogni azione di sport di ci ttadinanza è pari a €. 6.000,00.
Le spese inerenti l’at tuazione del proget to comprendono il costo del personale (ist rut tori/preparatori e
educatori), le spese di assicurazione, di quote sociali, dell’acquisto di kit di at trezzature sportive necessarie
per l’espletamento delle at tivi tà.

8. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
L’operatore economico può presentare manifestazione di interesse per una sola delle macroaree di
azione di sport di cittadinanza.
La Stazione Appal tanteinviterà per ogni macroarea i primi 2 operatori economici, in possessodei requisi ti
previsti da questo avviso, che hanno inviato manifestazione di interesse, a formulare un preventivo
economicoe tecnicoper l’esecuzionedell’affidamento.
La stazione appaltante si riserva, comunque, la possibili tà di procedere anche nel caso in cui alla



manifestazione d’interesse rispondaun solooperatoreeconomico.
Poiché la procedura è sempli ficata, la scelta dell’affidatario avverrà comparando i preventivi sul piano
economico e tecnico, secondo le indicazioni che saranno contenute nella let tera d’invi to che sarà
t rasmessa agli operatori economici.
Questa comparazione soddisferà gli oneri motivazionali dal punto vista dell’economici tà
dell’affidamento e del rispet to dei principi di concorrenza, anche ai sensi della legge 7 agosto1990,
n. 241.
Al termine l’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata con affidamento diretto ai sensi
dell’art.36, comma 2, let tera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

9. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
I Sogget ti interessati ed in possesso dei requisi ti dovranno far perveni re, entro il termine perentorio
delle ore 12.00 del giorno 20/10/2020, esclusivamente a mezzo PEC all’ indi rizzo
servizisociali@pec.comune.potenza.i t, la mani festazione di interesse in carta semplice resa ai sensi
del DPR 445/2000, redatta secondo il modello allegato alla presente, in cui viene dichiarato il
possesso di tut ti i requisi ti di cui al precedente art. 6, sot toscri t ta dal legale rappresentante di cui
dovrà essere allegata fotocopia di idoneo documentò di identi tà in corso di validi tà.
L'ogget to del messaggio di posta elet tronica certificata dovrà essere il seguente: "AVVISO ESPLORATIVO DI
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLE AZIONI DI SPORT DI CITTADINANZA RELATIVA AL
PROGETTO LGNetEA-FAMI.
Farà fede tassativamente l’orario riportato nella ricevuta telematica di t rasmissione.
L'Amministrazione Cont raente declina ogni responsabili tà relativa ad eventuali problemi alla posta elet tronica
del mi t tente che dovessero impedire il recapi to ent ro il termine stabili to. Sono escluse dall’indagine di
mercato istanze che pervengano con modali tà dif formi da quanto sopra descri t to.

10. TRATTAMENTODEI DATI
I dati personali raccolti a segui to del presente avviso saranno t rat tati esclusivamente nell’ambi to del presente
procedimento, ai sensi ed in conformi tà RGPD UE 679/2016. In allegato è disponibile l’informativa sul
TRATTAMENTO DEI DATI.

11. REFERENTE
Per qualsiasi chiarimento e/o precisazione è possibile contattare la Dot t.ssa Marilene Ambroselli, Responsabile
P.O. dell’Ufficio servizi sociali al seguente indi rizzo mail: marilene.ambroselli@comune.potenza.it oppure
telefonicamente al 0971/415787.

12. PUBBLICITA’:
il presente avviso e tut ti gli allegati della procedura, nel rispet to dei principi di pubblici tà e t rasparenza, sono
pubblicati per quindici giorni naturali e consecutivi, sul profilo del commi t tente si to web del Comune di
Potenza https://www.comune.potenza.it sezione Avvisi e Gare-Avvisi pubblici ed all’Albo Pretorio on line del
Comune di Potenza.

13. ALLEGATI
Allegato A: fac-simile mani festazione interesse
Informativa t rat tamento dei dati

Il Di rigente
Dott. Claudio Antonio Mauro
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