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 COMUNE DI GUAGNANO 
PROVINCIA  DI  LECCE    

SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 

via Emilia Romagna– tel. 0832/705009 – pec: ufficioservizisociali.comuneguagnano@pec.rupar.puglia.it 

 

*************************************************************************************************** 

AVVISO  PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CORSO DI 

GINNASTICA DOLCE IN FAVORE DEI CITTADINI DELLA TERZA ETA’ 

 

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 181 del 12/12/2022, si intende acquisire 

manifestazione di interesse da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche operanti nel 

territorio, regolarmente costituite e non lucrative, affiliate al CONI o Federazione Sportiva 

riconosciuta dal CONI, per la realizzazione del corso di ginnastica dolce in favore dei cittadini della 

terza età. Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo e non comporta né 

diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori 

interessati che per l’Amministrazione procedente. Si avvierà in seguito una gara informale tra 

coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all’affidamento della 

gestione del corso in oggetto. Il Comune di Guagnano si riserva di sospendere, modificare, revocare 

o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva 

gara informale, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori interessati. 

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione d’interesse, questo Ente si riserva la facoltà di 

avviare una procedura negoziata diretta. 

Le attività di ginnastica dolce saranno realizzate nei locali dell’immobile comunale sito in Largo 

San Lorenzo e presso la palestra della Scuola Secondaria di I Grado in via A. De Gasperi. La durata  

è preventivata in mesi 6, con due incontri settimanali. Il corso verrà attivato con almeno n. 10 iscritti 

per ciascuna sede di attività. 

Agli operatori che invieranno manifestazione di interesse sarà richiesto, di presentare offerta per 

l’affidamento del corso in oggetto, che sarà valutata  in base ai seguenti criteri: 

a) esperienza professionale = max punti 10 (2 punti per ogni anno di attività analoghe a quella 

del presente avviso); 

b) istruttore = max punti 10 (2 punti per ogni anno di esperienza specifica di cui al presente 

avviso). 

La gestione del  corso sarà affidata all’Associazione Sportiva che avrà ottenuto il maggior 

punteggio. A parità di punteggio si procederà con sorteggio. 

La manifestazione d’interesse redatta secondo l’allegato A), deve pervenire, in busta chiusa, 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Guagnano, entro il 10/01/2023. 

Sulla busta deve essere riportato il nome dell’Associazione e la dicitura “Manifestazione di 

interesse – Corso di ginnastica dolce”. 

Questo Ente corrisponderà all’Associazione Sportiva Dilettantistica affidataria, un contributo 

forfettario non superiore ad € 1.200,00. Restano a carico dei partecipanti la quota associativa e la 

copertura assicurativa. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Guagnano e all’albo pretorio on-line. 

 

Guagnano, 29/12/2022 

 f.to La Responsabile del Settore Servizi Socio Educativi 

              Ass. Sociale Giovanna TARANTINI 

 

 

mailto:ufficioservizisociali.comuneguagnano@pec.rupar.puglia.it

