
 

Prot. n. 67201 del 10.9.2015 

                                                                                               

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

“SBLOCCHI DI PARTENZA - PRONTI, PARTENZA….. VIA!!!” 

 

Rivolta ad organismi sportivi e strutture sportive, pubbliche o private, in grado di accogliere 
ragazzi destinatari del progetto e modalità di inserimento dei ragazzi nelle attività sportive. 

IL COORDINATORE  DELL’AMBITO TERRITORIALE RM F 

Premesso che: 
 
la Regione Lazio, con la Determinazione n. G08027 del 30/06/2015, ha approvato l’avviso pubblico 
per l’attuazione del programma sperimentale “Sblocchi di partenza”, relativo ad interventi di 
inclusione sociale attraverso lo sport, per euro1.350.000,00, Asse II- Inclusione sociale e lotta alla 
povertà - POR FSE Lazio 2014–2020 n. CCI2014IT05SFOP005. 
 
nell’ambito del Quadro unitario della programmazione delle risorse finanziarie per le politiche di 
sviluppo 2014-2020, è stata individuata una specifica azione rivolta a ragazzi in età scolare, 
finalizzata al pieno accesso alle attività motorie e sportive, con particolare attenzione alle persone in 
difficoltà socio-economica e/o con disabilità fisica o psichica. 
 
L’Amministrazione Comunale di Civitavecchia, in qualità di Comune Capofila dell’ Ambito della 
ASLRMF, (Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa, Allumiere, Ladispoli e Cerveteri, Anguillara 
Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Manziana,  Trevignano Romano, Campagnano di Roma, 
Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano 
Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, 
Sacrofano, Sant’Oreste, Torrita Tiberina) ha predisposto il presente AVVISO PUBBLICO al fine di 
individuare organismi sportivi e strutture sportive, pubbliche o private. 
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Progetto “SBLOCCHI DI PARTENZA” 
Progetti di inclusione sociale attraverso la pratica sportiva Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà Priorità di 

investimento 9.i – Obiettivo specifico 9. 



 
Vista la Determina n. 1482 del 10.9.2015, del Comune Capofila d’Ambito avente ad oggetto 
“Approvazione schema di avviso per la presentazione della manifestazione di interesse e relativa 
modulistica progetto Sblocchi di Partenza – Pronti, partenza… via, Ambito territoriale RMF”. 
 
Tutto ciò premesso,  
 
                                                          SI RENDE NOTO CHE 
 
Gli organismi sportivi e strutture sportive aderenti al progetto dovranno far pervenire le proprie 
proposte di ricezione, relative all’intero anno solare 2016, presso strutture sportive del territorio 
della ASLRMF. Le attività sportive saranno destinate a ragazzi tra gli 11 e 19 anni, provenienti da 
famiglie che versano in condizioni di grave disagio economico e sociale, individuati dai Servizi 
Sociali dei Comuni dell’ASLRMF. 
 
Requisiti di ammissione 
 
Possono partecipare al presente avviso pubblico gli organismi sportivi che, alla data di 
pubblicazione del bando, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) Associazioni sportive, Società sportive o qualsiasi altro organismo sportivo affiliato al 
C.O.N.I. o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.; 

b) Associazioni sportive, Società sportive o qualsiasi altro organismo sportivo affiliato al 
C.I.P.; 

c) Associazioni o qualsiasi altro organismo affiliato alle federazioni sportive e/o alle discipline 
sportive associate al C.O.N.I. 

 
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
 
Le istanze dovranno pervenire con qualsiasi mezzo all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Civitavecchia o alla casella di posta elettronica certificata del Comune di Civitavecchia 
comune.civitavecchia@legalmail.it, pena l’esclusione, entro e non oltre, le ore 12,00 del giorno 28 
settembre 2015 in una busta chiusa, siglata sui lembi di chiusura, recante all’esterno: 

- Intestazione del mittente; 
- Intestazione dell’Amministrazione procedente: “Comune di Civitavecchia – Capofila 

dell’Ambito Roma F, P.le Guglielmotti 1 Civitavecchia”; 
- La dicitura: “Progetto Sblocchi di Partenza – Pronti, partenza….. via” Progetti di inclusione 

sociale attraverso la pratica sportiva. 
 
La data di presentazione della documentazione è stabilita e comprovata dal protocollo di 
ricevimento. 
Nel caso di invio tramite raccomandata, ai fini del rispetto del termine suindicato, farà fede la data 
di ricevimento da parte dell’Amministrazione. Il plico dovrà contenere, pena l’esclusione, la 
seguente documentazione: 
 
BUSTA A 
 
Gli organismi sportivi dovranno allegare alla proposta, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 
 



- Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, in conformità delle disposizioni del 
DPR 445/2000  e s.m.i., di possesso dei requisiti di ammissione del presente avviso; 

- Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, in conformità delle disposizioni del 
DPR 445/2000  e s.m.i., di possedere impianti sportivi autorizzati secondo la normativa 
vigente; 

- Documentazione comprovante i poteri di rappresentanza del richiedente; 
- Copia fotostatica di un documento di identità del Legale Rappresentante; 
- Copia dell’atto costitutivo e statuto dell’organismo sportivo; 
- Breve curriculum dell’organismo sportivo. 

 
BUSTA B 
 
Le proposte degli organismi sportivi devono contenere, a pena di esclusione, le seguenti 
indicazioni: 
 

- Allegato F – “dichiarazione di adesione al progetto da parte di organismi sportivi” 
debitamente compilato e firmato dal Legale Rappresentante; 

- Descrizione delle attività sportive svolte e/o impianti utilizzati, loro ubicazione territoriale; 
- Fascia oraria dell’attività sportiva proposta; 
- Frequenza settimanale dell’attività sportiva che dovrà essere svolta almeno due volte la 

settimana e per un periodo minimo di un anno, con decorrenza dal 1.1.2016; 
- Capacità di accoglienza (specificando il numero dei ragazzi che si possono accogliere); 
- Offerta economica complessiva, ricompresa tra i 420,00 ed i 500,00 euro a ragazzo/a, per il 

numero di ragazzi/e che verranno inseriti, resa in apposita busta chiusa, all’interno della 
stessa busta B. 

 
Valutazione modulo Allegato F 
 
In ottemperanza alla Determinazione n. G08027 del 30.6.2015 della Regione Lazio, per garantire il 
confronto concorrenziale e la massima trasparenza, le proposte progettuali verranno valutate in base 
ai seguenti criteri di valutazione/punteggio: 
 

- Numero di ragazzi/e che si intende inserire (max 20 punti) 
- Durata dell’attività sportiva proposta, da un periodo minimo di un anno solare (dal 1.1.2016 

al 31.12.2016) ad un periodo massimo di 18 mesi (dal 1.1.2016 al 30.6.2017) (max 35 
punti)  

- Dotazione delle attrezzature sportive che si intende fornire ai ragazzi fruitori del servizio 
(max 20 punti) 

- Modalità di collaborazione con la rete territoriale e proposte integrative a supporto del 
progetto (max 10 punti) 

- Piano pubblicitario e visibilità dell’iniziativa (max 5 punti) 
- Offerta economica sul singolo ragazzo/a (max 10 punti) 

 
Cause di inammissibilità 
 
Saranno considerate inammissibili ed escluse come tali dalla valutazione le proposte progettuali: 
 

- Presentate da soggetti diversi da quelli legittimati; 
- Prive della firma del Legale Rappresentante ove esplicitamente richiesta; 
- Non corredate dall’allegato F “dichiarazione di adesione al progetto da parte di organismi 

sportivi” debitamente compilato e firmato dal Legale Rappresentante. 



 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito 
del presente Avviso Pubblico. 
 
Il presente Avviso Pubblico viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di 
Civitavecchia, capofila dell’Ambito RM F: 

www.comune.civitavecchia.rm.it , e trasmesso agli altri Distretti facenti parte dell’Ambito RM F, 
per la pubblicazione sul sito istituzionale degli stessi. 

 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maria 
Grazia Coccetti 

Tel. 0766590 766 

E-mail mariagrazia.coccetti@comune.civitavecchia.rm.it 

 

 

        Il Coordinatore d’Ambito  

                                                                                                  Avv. Gabriella Brullini 

 


