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COMUNE  
 

di VICCHIO 
 

VICCHIO 

AVVISO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROVIDER PER L’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI 

ATTIVITA’ FISICA ADATTATA – A.F.A. IN LOCALE DI PROPRIETA’ COMUNALE  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SVILUPPO ECONOMICO, CULTURA, P.I. E SERVIZI SOCIALI 

 

 

PREMESSO come: 

- la Regione Toscana abbia promosso e disciplinato da diversi anni l’A.F.A., Attività Fisica Adattata, 

quale azione a sostegno dell’invecchiamento attivo e dettato indirizzi per l’adozione di iniziative a 

supporto dell’attività fisica nella comunità; 

- la SdS Mugello abbia recepito i suddetti indirizzi ed attivato corsi A.F.A. in Mugello tramite la 

sottoscrizione di accordi con erogatori in possesso dei requisiti previsti; 

 

VISTA: 

- la deliberazione della G.R.T. nr. 903 del 07/08/2017 ad oggetto “Sviluppo di azioni a 

sostegno dell’invecchiamento attivo della popolazione toscana: aggiornamento indirizzi 

organizzativi per l’attività fisica adattata (AFA) e indirizzi per l’adozione di iniziative a 

supporto dell’attività fisica nella comunità”; 

- la delibera del Direttore Generale Azienda USL Toscana Centro, n. 812 del 07.06.2018, con 

la quale è stato approvato il Regolamento Aziendale dell’Attività Fisica Adattata, in 

attuazione della suddetta DGRT; 

- la delibera di Giunta Esecutiva della Società della Salute Mugello nr. 14 del 31.10.2018 con 

la quale e’ stato preso atto degli atti sopra citati, e stabiliti i vari conseguenti adempimenti 

per l’organzzazione dell’attività della zona Mugello;  

In esecuzione della determinazione nr. 311 del 31 luglio 2019 a firma della sottoscritta; 

RENDE NOTO 

 

CHE, il Comune di Vicchio Ufficio Sport e Servizi Sociali, nell’ottica dello sviluppo di azioni a 

sostegno dell’invecchiamento attivo della popolazione, indice il presente avviso di 

manifestazione di interesse al fine di individuare un soggetto che, in possesso dei requisiti, si 

renda disponibile ad assumere l’incarico di provider nell’organizzazione dei corsi di Attività 

Fisica Adattata – A.F.A. in un locale messo a disposizione dall’ente e sotto evidenziato 

 

ART. 1 – DESTINATARI DELL’AVVISO 

 

Il presente avviso e’ rivolto a soggetti profit e no-profit vocati all’attività motoria e ludico-

sportiva e meglio definiti dal punto 4. dell’Allegato A) alla DGRT n. 903/2017 che dimostrino di 
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avere i requisiti amministrativi, tecnici e professionali per lo svolgimento delle Attività . In 

particolare l’attività dovrà essere svolta da istruttori qualificati laureati in Scienze 

Motorie/Diplomati ISEF o i laureati in Fisioterapia. Per quanto riguarda l’AFA B OTAGO gli 

istruttori dovranno dimostrare di aver ottenuto il titolo di OEP Leader (Elenco regionale degli 

OEP Leader). La titolarità alla conduzione dei gruppi da parte degli istruttori, prevede che gli 

stessi abbiano almeno sei mesi di esperienza in tale ambito. 

 

ART. 2 – SEDE, LUOGHI E ORARI 

 

Il Comune di Vicchio metterà a disposizione per lo svolgimento dell’attività la Saletta Muzio 

Cesari sita in L.go Don Corsinovi, Vicchio, avente le caratteristiche strutturali richieste dalle 

DGRT n. 1081/2005 e 903/2017. I giorni e gli orari dei corsi verranno stabiliti in collaborazione 

con il soggetto aggiudicatario e dovranno essere programmati nella fascia orario compresa 

dalle ore 8,00 alle ore 16,00. 

Saranno a carico del soggetto aggiudicatario la pulizia dei locali e la loro manutenzione 

ordinaria. Al comune spetterà la manutenzione straordinaria e il mantenimento dei locali a 

norma di legge. 

 

ART. 3 – IMPEGNI DEL/DEI SOGGETTO/I EROGATORE/I DELLE ATTIVITA’ 

 

Per l’organizzazione delle attività l’aggiudicatario dovrà impegnarsi al rispetto di quanto 

stabilito nella DGRT 903/2017, Regolamento Azienda Sanitaria USL Toscana Centro e Delibera 

SdS nr. 14/2018, atti che si intendono qui richiamati per formarne parte integrante e 

sostanziale. 

In particolare l’aggiudicatario dovrà fare richiesta di attivazione dei corsi AFA alla SdS Mugello, 

attraverso la specifica modulistica, al fine di conseguire apposita Autorizzazione, e collaborare 

con la SdS stessa e l’Azienda Sanitaria per l’adempimento di ogni impegno previsto dagli atti 

suddetti. 

 

La manifestazione di interesse non potrà assolutamente prescindere da quanto sopra richiesto 

 

ART. 4 – ISTRUTTORIA E CRITERI PER LA FORMULAZIONE ELENCO SOGGETTI 

 

Il Comune di Vicchio provvederà all’istruttoria delle domande pervenute, verificando il possesso 

dei requisiti di cui all’articolo 1 e affidando la gestione dei corsi AFA all’Associazione che 

dimostrerà di avere un maggior numero di anni di esperienza nello svolgimento dell’attività. Per 

ogni semestre di esperienza sarà attribuito un punteggio di 0,50. In caso di parità di punteggio sarà 

data precedenza al soggetto che ha svolto l’attività nel territorio del Comune di Vicchio. 

 

ART. 5 – PUBBLICITA’ E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
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Il Comune di Vicchio pubblicherà l’avviso di manifestazione di interesse e gli allegati sul sito 

istituzionale www.comune.vicchio.fi.it . 

 

I soggetti interessati devono far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 09 AGOSTO 2019 con 

posta raccomandata A/R, a mano al protocollo o tramite PEC 

comune.vicchio@postacert.toscana.it in plico chiuso con la dicitura “ATTIVITA’ FISICA ADATTATA”  

i seguenti documenti: 

 

- domanda di partecipazione  

- curriculum da cui si deduca il possesso del titolo di studio richiesto e l’esperienza maturata 

nello svolgimento dell’attività 

 

I plichi pervenuti oltre il termine previsto, non saranno presi in considerazione 

 

ART. 6 – AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il R.U.P. procederà all’affidamento diretto in base al possesso dei requisiti e al numero di anni di 

esperienza nello svolgimento dell’attività. In caso di parità di punteggio sarà data precedenza al 

soggetto che ha svolto l’attività nel territorio del Comune di Vicchio. 

L’aggiudicazione avverrà con successiva determinazione del Responsabile del Servizio. 

Si precisa inoltre che il presente invito e’ finalizzato all’espletamento di un’indagine conoscitiva, 

senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di 

Vicchio, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il 

procedimento. 

 

ART. 7 – DIREZIONE ORGANIZZATIVA – CONTROLLO 

 

Il soggetto aggiudicatario assume la direzione tecnico – organizzativa e gestionale dei corsi e ne 

assume la piena responsabilità. All’ufficio Sport – Servizi Sociali spetta l’attività di controllo sul 

corretto utilizzo della stanza per i corsi AFA, mentre al Coordinamento Strategico di Zona, che fa 

capo alla SdS, spetta l’attività di monitoraggio e controllo delle  attività stesse. 

Nel caso in cui dovesse emergere qualunque inadempienza da parte del soggetto aggiudicatario 

l’ufficio si riserva la facoltà di recedere dal contratto a mezzo lettera raccomandata A/R, dandone 

comunicazione anche alla SdS Mugello, la quale comunicherà al Comune qualsiasi evidenza sia 

rilevata nel corso del monitoraggio. In caso di controversie che dovessero insorgere e’ competente 

il Foro di Firenze. 

 

Art.  8– Trattamento dei dati personali - Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 

2016/679 sulla protezione dei dati 
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Il Comune di Vicchio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 

679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà 

trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il 

conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e 

per i connessi eventuali obblighi di leggeIl trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti 

impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 

15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Vicchio. 

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito 

www.comune.vicchio.fi.it, accedendo alla sezione "privacy" 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

Sviluppo Economico, Cultura, P.I. e Servizi Sociali 

F.to Dott.ssa Olimpia Pintozzi 


