Ambito Territoriale di Sassari, Porto Torres, Sorso, Stintino
Quota Servizi Fondo Povertà Annualità 2018 CUP :B21E18000640001
e annualità 2020 CUP: B21B20001510001
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI
NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL PLUS DI SASSARI

Il Comune di Sassari, in qualità di soggetto capofila per l’attuazione dei Piani Attuativi
Locali approvati in Conferenza dei servizi dell’Ambito Plus nelle seguenti date:
25/09/2019, (annualità 2018), e 19/10/2021 (annualità 2020), di cui al D.Lgs 147/2017
istitutivo del “Primo Piano per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà relativo
al triennio 2018-2020” adottato con Decreti Ministeriali del 18 maggio 2018 e del
28.12.2020, recanti il riparto delle risorse del Fondo per la lotta alla Povertà e
all’esclusione Sociale per l’Ambito PLUS di Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino,
coerentemente agli indirizzi e agli orientamenti indicati nelle Linee Guida per garantire i
livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all’art 4 comma 13 del Decreto legge n.4 del
28.01.2019
INVITA
Le Società/Associazioni sportive interessate a presentare la propria manifestazione di
Interesse per l’allargamento del sistema “interistituzionale integrato, pubblico-privato”
dell'Ambito PLUS di Sassari, volto a favorire l'inclusione attiva dei beneficiari del redditto di
cittadinanza quale misura nazionale di contrasto alla povertà di cui al Dl 4/2019 (RDC).
Nello specifico s'intende favorire l'avvicinamento di minori e adulti allo sport al fine di:
-

rafforzare il livello di salute fisica e psichica dei beneficiari delle attività;

-

sostenere uno stile di vita sano e responsabile;

-

favorire l’inclusione sociale attraverso una presa in carico multimodale e
multidimensionale;
REQUISITI

Per accedere alla presente manifestazione di interesse finalizzata all'attuazione di
interventi di Inclusione Attiva attraverso lo sport, i candidati devono possedere i seguenti
requisiti:
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-

essere affiliati ad una Federazione Sportiva Nazionale, oppure essere iscritti al
Registro Regionale delle Società Sportive, oppure al Registro del CONI Sardegna;

-

non avere procedure di cancellazione in corso dagli elenchi/registri suindicati;

-

non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, e
pertanto non incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti pubblici, per sè e per tutti i soggetti previsti
nel medesimo articolo;

-

essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;

-

essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale ed
assicurativa nei confronti del personale dipendente;

-

avere sede operativa in uno o più comuni dell’Ambito PLUS (Sassari, Porto Torres,
Sorso, Stintino);

-

avere in disponibilità l’utilizzo di locali ed impianti in regola con la normativa vigente,
e funzionali all'attività;

-

disporre di personale qualificato per la disciplina per cui si presenta;

-

essere in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge n. 68/99;

-

essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione
volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali in corso o aperte
antecedentemente alla data di presentazione della manifestazione di interesse (ad
eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale);

-

accettare espressamente il “Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici del
Comune di Sassari” allegato al presente avviso.
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse potrà essere presentata dalle Società, imprese o
associazioni in possesso dei requisiti di partecipazione, utilizzando il modulo allegato alla
presente (Allegato A), debitamente compilato e sottoscritto, completo della
documentazione richiesta (Copia documento d’identità del dichiarante, Curriculum
dell’Associazione, Atto Costitutivo e Statuto).
Il modulo di cui all’Allegato A potrà essere presentato:
a) a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it
nell’oggetto della PEC, dovrà essere indicato: Manifestazione di interesse per la
formazione dell’ elenco delle associazioni sportive operanti nell'Ambito Territoriale del Plus
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di Sassari a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà
B21E18000640001 e annualità 2020 CUP: B21B20001510001

Annualità 2018, CUP:

MODALITÀ DI ATTUAZIONE
Entro il 20 giugno 2022, il Comune di Sassari, capofila dell’Ambito PLUS provvederà ad
approvare l'elenco delle Associazioni Sportive che hanno manifestato interesse e che
siano in possesso dei requisiti precedentemente descritti.
Tale elenco verrà periodicamente aggiornato con eventuali nuove associazioni, che
possono presentare manifestazione di interesse in qualsiasi momento.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, o di gara d'appalto; non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o
altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero
degli incarichi già svolti e all'esperienza maturata.
L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante a ottenere
incarichi di collaborazione e/o professionali.
L’elenco aggiornato verrà approvato con Determina Dirigenziale e, a seguito di
sottoscrizione della convenzione per la realizzazione dei servizi proposti, verrà pubblicato
sui siti istituzionali dei Comuni del PLUS e reso immediatamente disponibile per le finalità
di cui al presente avviso.
L'elenco è immediatamente utilizzabile, secondo le esigenze dei Comuni dell’Ambito ed in
funzione delle capacità tecniche e della disponibilità degli aspiranti.
Una volta sottoscritto il progetto di integrazione, i beneficiari dell’RDC potranno scegliere
liberamente all’interno dell’elenco pubblicato, l’associazione presso la quale svolgere
l’attività sportiva ritenuta più adatta alle proprie esigenze e/o attitudini.
1. Per lo svolgimento dell’attività sportiva, ai beneficiari del Reddito di cittadinanza
verrà assegnato un voucher di importo massimo di € 500,00 (Euro cinquecento/00),
da utilizzare entro il 30/12/2022 salvo proroghe autorizzate.

ONERI A CARICO DELL'AMBITO PLUS
I Comuni dell'Ambito PLUS si impegnano, attraverso le apposite équipe dei Servizi Sociali,
a fornire agli organismi convenzionati ogni informazione utile per il corretto inserimento dei
beneficiari dell'attività, e a monitorarne periodicamente lo svolgimento, verificando
frequenza e benefici ottenuti.
Per ogni voucher assegnato ai beneficiari, sarà onere del Comune capofila dell’Ambito
PLUS di Sassari occuparsi del pagamento a favore dell’organismo convenzionato, come
segue:
-

quale canone mensile, da versarsi al termine di ogni trimestre, previa presentazione
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di idoneo documento fiscale da parte dell’Associazione sportiva;
-

i costi di iscrizione, visita medico sportiva, assicurazione contro gli infortuni e
attrezzatura sportiva necessaria per svolgere l’attività prescelta, previa
certificazione delle spese sostenute allegata ad apposito documento fiscale da
parte dell’Associazione sportiva.

ONERI DELLA SOCIETÀ/ASSOCIAZIONE SPORTIVA
L’Associazione sportiva si impegna a:
-

garantire che le attività poste in essere a favore dei beneficiari siano volte a
migliorarne le aree della salute psico-motoria e della socialità;

-

mettere a disposizione le attrezzature sportive e le risorse umane necessarie allo
svolgimento dell’attività oggetto della convenzione;

-

occuparsi degli adempimenti necessari allo svolgimento dell’attività sportiva (visita
medico sportiva, stipula assicurazione rif. DPCM 03/11/2010, fornitura materiali e
attrezzatura necessaria al beneficiario per lo svolgimento dell’attività);

-

raccordarsi con i Servizi Sociali dell'Ambito PLUS per il monitoraggio degli
interventi.
TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI

I dati dei quali l’Ambito PLUS di Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino, entrerà in
possesso a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della vigente
normativa sulla privacy ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e dell’art.
13 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali, l’Amministrazione
informa che:
1) Il Titolare del trattamento è il Comune di Sassari, con sede e domicilio fiscale in Sassari,
Piazza del Comune n° 1 tel: 079.279111 email: info@comune.sassari.it pec:
protocollo@pec.comune.sassari.it.
2) Il trattamento dei dati richiesti all’Impresa persegue esclusivamente le seguenti finalità
determinate, esplicite e legittime:
 adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente avviso;
 espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle attività
oggetto del presente progetto.
Il trattamento avverrà da parte del Comune di Sassari per lo svolgimento della propria
funzione istituzionale ed i dati personali acquisiti non saranno trasferiti a paesi terzi od
organizzazioni internazionali.
3) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici ed
elettronici, osservando i principi di correttezza, trasparenza e liceità al fine di garantire la
massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali.
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4) I dati richiesti all’Impresa sono necessari per adempiere agli obblighi di natura
contrattuale, fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi è, quindi, obbligatorio
per l’instaurazione e il mantenimento di un qualunque rapporto contrattuale.
5) I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati ad enti
pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge e saranno conservati
per un periodo di tempo non superiore a quello previsto per il conseguimento delle finalità
di cui sopra.
6) L’Impresa/associazione in quanto interessata potrà in qualunque momento esercitare i
diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Reg. 2016/679, tra i quali il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o
erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge nonché il diritto a proporre
reclamo ad un’Autorità di controllo.
7) Il Responsabile per la Protezione dei Dati del Comune di Sassari è la ditta Karanoa
S.r.l. via Principessa Iolanda 47, 07100 Sassari, pec: karanoa@pec.buffetti.it; email:
karanoa@email.it.
Allegati al presente avviso:
Allegato A) Domanda di adesione alla manifestazione di interesse;
Allegato B) Schema di convenzione e fac-simile foglio rilevazione presenze Allegato B.1;
Allegato C) Criteri per l’individuazione dei destinatari dei voucher sportivi;
Allegato D) Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici del Comune di Sassari.

Il Dirigente
e Coordinatore dell’Ufficio di Piano
Dott. Alberto Mura
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