
FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CORSI DI AGGREGAZIONE E FORMAZIONE

SPORTIVA  PER  LA  TERZA  ETA’  PER  LE  STAGIONI  SPORTIVE  2018/2019,  2019/2020,  2020/2021,

2021/2022 e 2022/2023.

ART.1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Per iniziativa del Comune di Cinisello Balsamo, tramite la gestione di una Associazione sportiva locale,

vengono organizzati  nelle  Palestre  scolastiche  e  al  Palazzetto  dello  Sport  corsi  di  aggregazione  e

formazione sportiva per gli anziani residenti nel Comune di Cinisello Balsamo, per il periodo relativo

alle stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

La finalità principale dell’attività suddetta è rivolta al mantenimento dell’integrità fisica della persona e

alla creazione di momenti di aggregazione per favorire una vita di relazione fra persone che vivono

anche problematiche di solitudine e disagio.

ART.2 – ARTICOLAZIONE ORARI E FASCE UTENTI

Ogni corso dovrà prevedere fino ad un massimo di n.  22 persone della terza età, con frequenza

bisettimanale di due ore. Si presume una utenza totale di circa n. 700 persone.

ART.3 – ONERI A CARICO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA

Sono a carico dell’Associazione sportiva i seguenti oneri:

 programmare l’organizzazione dei  corsi  con personale insegnante, in possesso del diploma

ISEF o della laurea in scienze motorie (o equipollenti), che non potrà essere sostituito nel corso

dell’attività,  se  non  per  gravi  casi  adeguatamente  documentati  e  previa  autorizzazione

dell’Amministrazione  Comunale.  Detto  personale  dovrà  essere  retribuito  direttamente

dall’Associazione ed assicurato secondo le norme vigenti. L’Associazione si obbliga ad applicare

integralmente  tutte  le  norme contenute  nel  Contratto  Nazionale  di  Lavoro della  categoria

interessata;

 predisporre  e  mettere  a  disposizione  n.1  coordinatore  responsabile  delle  attività  per  una

migliore funzionalità dei corsi;

 gestire gli spazi concessi gratuitamente in conformità e previa sottoscrizione del disciplinare in

uso presso l'Ufficio Sport, con conseguente assunzione di responsabilità che regola il corretto

utilizzo delle strutture stesse, compreso la pulizia delle palestre scolastiche;

 mettere a disposizione il materiale sportivo occorrente allo svolgimento dell’attività;

 mettere a disposizione un incaricato dell’Associazione presso la propria sede, o presso locali

messi  a  disposizione  dal  Comune per  associazioni  con sede  fuori  da Cinisello  Balsamo;  al

momento delle iscrizioni alle attività per assicurare agli anziani le informazioni necessarie circa



corsi e per tutto il tempo necessario.

ART.4 – ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico dell’Amministrazione comunale i seguenti oneri:

 mettere  a  disposizione  gratuitamente,  di  anno in  anno e concordando giorni  ed  orari,  le

Palestre Scolastiche, o altre in convenzione, e il  Palazzetto dello Sport, o altri spazi sportivi

idonei per il corretto svolgimento della citata attività motoria

 mettere  a  disposizione  per  le  associazioni  con  sede  fuori  da  Cinisello  Balsamo  locali   al

momento delle iscrizioni alle attività per assicurare agli anziani le informazioni necessarie circa

corsi e per tutto il tempo necessario.

ART.5 – MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’Amministrazione aggiudicherà il servizio sulla base dei seguenti criteri:

1. Articolazione della proposta/programma in merito all’organizzazione dei corsi fino a 80 punti di

cui:

• Un massimo di 30 punti per aspetti relativi specificatamente alla socializzazione;

• Un massimo di 50 punti per aspetti relativi specificatamente all’attività fisica/motoria.

2. Documentata esperienza nel campo delle attività motorie per aver erogato corsi di attività motoria

anziani o attività analoga per 3 (tre)  anni, anche non continuativi o consecutivi, fino a 20 punti.

ART.6 – ULTERIORI CONDIZIONI PER L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA

L’Associazione  sportiva  risponde  del  regolare  svolgimento  dei  corsi  nonché  del  preventivo

accertamento  dell’idoneità  fisica  dei  partecipanti.  La  quota  a  carico  di  ciascun  utente  non  può

superare l’importo annuo di Euro 100,00: dal secondo anno la quota potrà essere rivalutata secondo

gli indici Istat, su autorizzazione dell’Amministrazione comunale. 

Il tesseramento all’Associazione sportiva non è obbligatorio, ma lasciato alla libera volontà dell’utente.

Non può essere escluso, se non per motivi sanitari o di non idoneità fisica, nessun utente che richieda

l’iscrizione al corso.

ART.7 – GARANZIE

L’Associazione  è  responsabile  della  corretta  conduzione  e  sorveglianza  delle  strutture  utilizzate  e

risponde dei danni provocati a persone o cose per uso improprio delle attrezzature.

L’Associazione deve provvedere a garantire idonea copertura assicurativa per le ipotesi di responsabilità

civile,  verso  gli  utenti  e  verso  terzi,  per  lesioni  personali  e  danneggiamenti  di  cose  comunque

verificatesi in dipendenza e in relazione alle attività svolte, esonerando il Comune di Cinisello Balsamo



da ogni responsabilità al riguardo.

ART.8 – DIVIETO DI CESSIONE

E’ fatto assoluto divieto all’Associazione di sub-cedere, in tutto o in parte, ad altri la gestione delle

attività di cui trattasi, pena la revoca immediata dell’affidamento.

ART.9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’accertata  inadempienza  delle  sopra  esposte  obbligazioni,  previamente  contestate

dall’Amministrazione Comunale, che non venga risolta in breve tempo, comporterà la risoluzione del

contratto, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art.1456 C.C.. e la riconsegna al Comune degli

impianti con la riserva di ogni eventuale danno.

ART.10 – PENALI

Fatta  salva la  facoltà  di  risoluzione del  contratto di  cui  all’art.8,  l’Amministrazione comunale,  per

eventuali particolari inadempienze ad obblighi derivanti dal presente Foglio Patti e Condizioni, potrà

applicare le seguenti penali:

 il  mancato rispetto di anche solo un punto proprio del  disciplinare citato all'articolo 3 del

presente Foglio Patti e Condizioni, comporterà una penale pari a Euro 51,65 giornaliere per

ciascun locale;

 per ingiustificata chiusura di  una palestra o la  soppressione di  un corso senza giustificata

motivazione una penale pari a Euro 103,30 giornaliere;

 per immotivata sostituzione di un istruttore una penale pari a Euro 77,46;

 per ogni ritardo immotivato (oltre i 10 minuti) dell’inizio della lezione una penale pari a Euro

10,33.

ART.11 – FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di eventuali  controversie tra le parti il  Foro competente è quello del Tribunale di

Monza.


