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AVVISO ESPLORATIVO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 

DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CORSI DI GINNASTICA - ANNO 

SPORTIVO 2022/2023 CON EVENTUALE RINNOVO PER L’ANNO 2023-2024  

 

1. PREMESSA 

L'Amministrazione Comunale intende avviare una procedura di affidamento, ex art. 36 comma 2, lettera b) del 

D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., per il servizio in oggetto. Il presente avviso ha come unico scopo di 

comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere eventualmente invitati a presentare offerta, pertanto, 

con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o 

attribuzione di punteggi, si tratta esclusivamente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di 

operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza. 

La scelta dell’operatore economico sarà effettuata con RDO mediante la piattaforma regionale SINTEL tra i 

concorrenti che abbiano manifestato interesse al presente avviso. Occorre pertanto che gli operatori interessati 

siano preventivamente abilitati nella piattaforma SINTEL e registrati nell’elenco telematico di fornitori del Comune 

di Vanzago - CPV (92000000-1 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi). 

 

2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  

L’appalto ha per oggetto l’organizzazione e la gestione dei corsi di ginnastica per l’anno 2022/2023 con 

eventuale rinnovo del servizio per l’anno 2023/2024 ai sensi dell’art. 63 -comma 5 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii..  

A tale riguardo si allega l’elenco dei corsi programmati per la stagione 2022/2023.  

I corsi si svolgeranno dal settembre a maggio e saranno suddivisi in due quadrimestri (1° quadrimestre settembre 

– dicembre 2022; 2° quadrimestre febbraio – maggio 2023) con due settimane a coda di ciascun quadrimestre 

per il recupero di lezioni non effettuate per festività, con una stima di circa 488 ore complessive distribuite in 11 

corsi (si rimanda al documento di programmazione corsi allegato). 

I corsi saranno a cadenza mono- settimanale e bisettimanale, con lezioni da 50 minuti e una pausa tra un corso e 

l’altro di 10 minuti per areazione locali e sanificazione.  

 

3. VALORE APPALTO   

L'ammontare complessivo dell’appalto posto a base di gara è stimato € 16.402,16 iva compresa, per il periodo 

settembre 2022 – maggio 2023 con valore costo orario di € 33,61 iva compresa.  Sarà prevista la possibilità del 
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rinnovo del servizio per un ulteriore anno – periodo 2023 -2024, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.lgs 50 /2016 

e ss.mm.ii.   

 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a partecipare alla gara le associazioni sportive con affiliazioni a federazioni e al CONI o affiliazioni 

ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, società – palestre o cooperative con finalità statutaria di 

promozione della pratica sportiva in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, auto dichiarato ai sensi 

dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2020, utilizzando lo schema di cui al Modello dichiarazione manifestazione 

di interesse;  

b) Requisiti di idoneità professionale affiliazione alla CONI o a Federazioni o affiliazioni ad Enti di 

promozione sportiva riconosciuti dal CONI, oppure iscrizione al Registro delle imprese o equivalente 

registro professionale o commerciale per attività adeguata a quella oggetto dell’appalto;  

c) Requisiti di capacità tecniche e professionali: aver effettuato servizi analoghi a quelli oggetto 

dell’appalto;  

d) Iscrizione elenco fornitori SINTEL: iscrizione nell’elenco telematico dei fornitori nella piattaforma 

regionale SINTEL;  

e) Accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Avviso 

a manifestare l’interesse.  

 

L’Amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto dal D.lgs 

50/2016.  

 

5. CRITERIO DI AGGIUDCAZIONE 

L’affidamento dell’appalto verrà effettuato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), 

del D.lgs 50/2016. Verranno invitati alla suddetta procedura di affidamento i soggetti in possesso dei requisiti di 

partecipazione previsti dal presente avviso e che non si trovino in una delle condizioni di esclusione previste 

dall’art. 80 del D.lgs 50/2016.  

 

6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

La candidatura deve essere fatta pervenire al Comune di Vanzago esclusivamente a mezzo di posta elettronica 

certificata all’indirizzo  comune.vanzago@pec.regione.lombardia.it utilizzando il modulo allegato per l’adesione 

manifestazione di interesse in oggetto entro e non oltre le ore12:00 di giovedì 30 giugno 2022, resa ai sensi 

degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.. e accompagnata da copia fotostatica del documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali 

(Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs n. 196/2003 s,m.i)  
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8. DISPOSIZIONI FINALI  

 Il presente avviso, finalizzato ad una manifestazione di interesse, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo il Comune di Vanzago, che si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 

interrompere, sospendere o revocare in qualsiasi momento il procedimento avviato, di emettere nuovi avvisi ed 

integrazione del presente, di ricorrere ad altre procedure ecc. senza che i soggetti interessati alla partecipazione 

possano vantare alcuna pretesa, indennizzo o risarcimento di sorta.  

La domanda di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti, che potranno pertanto essere 

successivamente verificati in sede di procedura negoziata.  

 

Il Codice identificativo di Gara (CIG) verrà indicato solo a seguito della prosecuzione della presente procedura. Il 

presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio online e sul sito WEB del Comune di Vanzago  

www.comune.vanzago.mi.it  sezione bandi di gara e concorsi  https://comune.vanzago.mi.it/trasparenza/bandi-

di-gara-e-concorsi/ 

 

Il responsabile del procedimento: Dr.ssa F. Paola Agugliaro 

Per eventuali informazioni contattare la referente dell’ufficio Sport e Cultura: Claudia Gallosti – tel 0293962203 

Allegati:  

- Modello dichiarazione manifestazione di interesse  

- Programmazione corsi periodo settembre 2022 -maggio 2023  

 

RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 

Dr.ssa F. Paola Agugliaro   

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  
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