
 

AVVISO ESPLORATIVO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CORSI 
DI GINNASTICA DOLCE PER PERSONE DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 

60 ANNI - ANNI SPORTIVI 2022/2023-2023/2024-2024/2025 
 

IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ DI PROGETTO PNRR E INVESTIMENTI 

 
 
Premesso che questa Amministrazione comunale intende affidare l’organizzazione e la gestione 
dei corsi di ginnastica dolce indirizzati a soggetti residenti di età anagrafica uguale o superiore a 60 
anni per gli anni sportivi 2022/2023 - 2023/2024, con l’obiettivo di promuovere e offrire ai fruitori 
opportunità di aggregazione sociale, con la finalità di migliorarne il benessere psicofisico e la 
socializzazione;  
 
Rilevata l’opportunità di effettuare un’indagine esplorativa finalizzata esclusivamente ad acquisire 
manifestazioni di interesse per l’individuazione del soggetto attuatore del Servizio sopra indicato 
senza che la stessa costituisca alcuna procedura di gara;  
 
Considerato che è intenzione di questo Comune procedere successivamente alla presente 
procedura esplorativa di mercato all’affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b) del 
D.lgs. n. 50/2016, avvalendosi del Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominato “SINTEL”, ai sensi  della L.R. 33 e ss.mm.ii 
 
Dato atto che:  

 il Comune si riserva la facoltà di non dare seguito al procedimento ove non ne ravvisi 
l’opportunità e la necessità;  

 nessun diritto, di qualsiasi natura, potrà essere vantato in tal caso dai presentatori di istanze 
correlate alla presente manifestazione d’interesse;  

 
RENDE NOTO 

 
che il Comune di Vimercate, con il presente Avviso, intende procedere ad un’indagine esplorativa 
finalizzata all'individuazione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti qualificati per la 
gestione del servizio sopra specificato.  
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente Avviso, possono 
presentare comunicazione di manifestazione di interesse per l'affidamento di cui trattasi.  
 
1. OGGETTO E FINALITÀ  
Individuazione di operatori economici, qualificati, da invitare alla procedura di affidamento, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016, che potranno essere successivamente invitati a 
presentare la loro migliore offerta, per affidare l’organizzazione e la gestione dei corsi di ginnastica 
dolce indirizzati a soggetti di età anagrafica uguale o superiore a 60 anni, per gli anni sportivi 
2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025, con l’obiettivo di promuovere e offrire ai fruitori opportunità di 
aggregazione sociale, con la finalità di migliorarne il benessere psicofisico e la socializzazione. 



2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  
I corsi si svolgeranno di massima da ottobre a maggio, anni sportivi 2022/2023 -  2023/2024 -
2024/2025, per un numero annuo di ore stimato in 540, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 
prevalentemente mattutina (compresa tra le ore 8,00 e le ore 12,30) e primo pomeriggio 
(indicativamente tra le ore 14,45 e le ore 15,45)  
I corsi saranno a cadenza mono-settimanale e bisettimanale – preferibilmente a giorni alterni – con 
lezioni da 50 minuti ciascuna e una pausa tra un corso e l’altro per le opportune sanificazioni da 10 
minuti.  
Si stima l’attivazione di un numero complessivo di 8 corsi bisettimanali, di cui almeno uno dedicato 
all’attività fisica adattata, e di 2 corsi monosettimanali.  
Le pulizie delle palestre utilizzate, da effettuarsi con modalità meglio specificato nella lettera di 
invito, saranno a carico dell’aggiudicatario.  
 
L’importo orario a base di gara è pari ad € 22,00= al netto dell’IVA nella misura di legge. 
 
Il valore presunto dell’affidamento è quantificato in € 35.640,00= Euro 
trentacinquemilaseicentoquaranta/00), oltre IVA nella misura di legge. 
 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi a partecipare alla gara le Associazioni sportive con affiliazione a Federazioni o al 
CONI o affiliazione ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, imprese o cooperative 
con finalità di promozione della pratica sportiva, in possesso dei seguenti requisiti generali e 
professionali:  
 
a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, auto dichiarato ai 
sensi artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando lo schema di cui al “Modello dichiarazione 
manifestazione interesse” (Allegato 1);  

b) Requisiti di idoneità professionale: affiliazione a Federazioni o al CONI o affiliazione 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, (qualora non sia tenuta all’iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale 
altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione), utilizzando lo 
schema di cui al cui al “Modello dichiarazione manifestazione interesse” (Allegato 1);  

c) Requisiti di capacità tecniche e professionali: Aver effettuato, negli ultimi 5 anni solari 
antecedenti, servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto (corsi di ginnastica a favore di 
anziani/over50) per un importo complessivo almeno pari a € 35.000,00= utilizzando lo schema di 
cui al “Modulo dichiarazioni di partecipazione” (Allegato 1);  

d) Essere iscritti al nuovo “EFT – Elenco Fornitori Telematico” della piattaforma regionale per l’e-
procurement di Regione Lombardia “SINTEL”, ai sensi  della L.R. 33 e ss.mm.ii 
 
e) Accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel 
presente Avviso a manifestare interesse.  
 
L'amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto dal 
D.Lgs. n. 50 / 2016. 

 

4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  
A seguito della presente procedura esplorativa, i concorrenti che avessero manifestato interesse 
nei termini ed in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, potranno essere invitati alla 
successiva Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, 
avvalendosi della procedura telematica denominato “SINTEL”,  ai sensi  della L.R. 33 e ss.mm.ii 



  
Alla data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse, pertanto, i 
concorrenti dovranno essere accreditati al suddetto sistema e avere inserito il Comune di 
Vimercate tra i propri fornitori, pena l’impossibilità di ricevere l’invito, che potrà essere trasmesso 
da questa amministrazione in qualsiasi momento.  
L'affidamento dell'appalto verrà effettuato, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. 
Lgs. 18.04.2016, n. 50.  
 
Verranno invitati alla suddetta procedura di affidamento solo 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 Codice dei contratti pubblici.  
 
5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
La candidatura deve essere fatta pervenire al Comune di Vimercate esclusivamente a mezzo di 
posta elettronica certificata all’indirizzo vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it 
utilizzando l’allegato modello di manifestazione di interesse (Allegato 1 “Modello dichiarazione 
manifestazione interesse”) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno mercoledì 31 agosto 2022.  
 
Non potranno essere prese in considerazione candidature pervenute oltre tale termine.  
Le manifestazioni di interesse pervenute non conformi alle modalità sopra specificate non saranno 
tenute in considerazione.  
Il Comune non si assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni da parte del 
candidato.  
 
6. 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 e s.m.i.).  
 
7. DISPOSIZIONI FINALI  
Il presente avviso, finalizzato ad una manifestazione di interesse, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Vimercate, che si riserva in ogni caso, a 
proprio insindacabile giudizio, la facoltà di interrompere, sospendere o revocare in qualsiasi 
momento il procedimento avviato, di emettere nuovi avvisi ad 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 della procedura negoziata. 

Il codice identificativo 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 Vimercate 
www.comune.vimercate.mb.it 
  
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Unità di progetto PNRR e investimenti ing. Paolo 
Brambilla.  
 
Vimercate, lì 
 

IL DIRIGENTE 
UNITA’ DI PROGETTO PNRR E INVESTIMENTI 

(ing. Paolo Brambilla) 
f.to in originale 

 
 
Allegati: - Allegato 1) - Modello dichiarazione di manifestazione interesse 


