
                       

 

 

               

 

 

 

 

 
COMUNE DI TIVOLI 

 
Capofila dell’Ambito territoriale RMG 

Distretti Socio Sanitari RMG1 -RMG2- RMG3- RMG4- RMG5- RMG6 e Asl RMG  

 
 

SBLOCCHI DI PARTENZA 

Progetti di inclusione sociale attraverso la pratica sportiva 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO CON 

 
 

- Organismi sportivi e/o strutture sportive, pubbliche e private, in grado di accogliere  i 

ragazzi destinatari del progetto; 

 

- Soggetti pubblici e privati (scuole e Terzo Settore) con esperienze in percorsi di 

inserimento e reinserimento lavorativo per una rete territoriale a supporto delle 

attività del progetto. 

 

 
Premesso che: 

 

Con  Determinazione n. G08027 del 30/06/2015 la Regione Lazio  ha approvato l’avviso per 

l’attuazione del programma sperimentale “Sblocchi di partenza”, relativo ad interventi di inclusione 

sociale attraverso lo sport per ragazzi tra gli 11 ed i 19 anni, privilegiando il modello di governance 

sovradistrettuale e assegnando al Comune di Tivoli in qualità di Capofila dell’Ambito Roma G la 

somma di € 122.876,43 per la realizzazione del progetto; 

 

 



Vista la Determinazione n. 1502 del 21/09/2015 del Comune Capofila d’Ambito avente ad oggetto 

“Sblocchi di partenza. Programma di interventi sovraddistrettuali di inclusione sociale attraverso la 

pratica sportiva rivolta ai ragazzi. Approvazione avviso per manifestazioni d’interesse, per 

l’individuazione dei soggetti partners”; 

 

 

RENDE NOTO CHE 

 

Il Comune di Tivoli, in qualità di Capofila dell’Ambito sovradistrettuale, intende costituire un 

partenariato con organismi sportivi, gestori di impianti sportivi, scuole e Terzo Settore, per 

l’inserimento di ragazzi/e dagli 11 ai 19 anni, provenienti da famiglie che versano in condizioni di 

grave disagio economico e sociale, individuati dai Servizi Sociali dei Comuni della Asl RMG, nelle 

attività sportive almeno due volte a settimana e per la durata minima di un anno.  

 

Possono partecipare al presente avviso pubblico tutti i soggetti 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.; 

 

d) Soggetti pubblici e privati (scuole e Terzo Settore) con esperienze in percorsi di inserimento 

e reinserimento lavorativo per una rete territoriale a supporto delle attività del progetto. 

 

 

Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse: 

 
Le istanze dovranno pervenire  al Comune di Tivoli, pena l’esclusione,  entro le ore 12.00 del 

giorno 08 ottobre 2015, per il tramite di posta certificata all’indirizzo 

info@pec.comune.tivoli.rm.it o in modalità cartacea presso l’URP- Ufficio relazioni con il pubblico 

del Comune di Tivoli in una busta sigillata e siglata sui lembi di chiusura recante all’esterno: 

 

- Intestazione del mittente; 

- Intestazione dell’amministrazione procedente: “Comune di Tivoli- Capofila dell’Ambito 

Roma G, Piazza del Governo n.1 00019 Tivoli; 

- La dicitura: “Non Aprire- Progetto SBLOCCHI DI PARTENZA – Progetti di inclusione 

sociale attraverso la pratica sportiva”; 

 

La data di presentazione della documentazione è stabilita e comprovata dal protocollo di 

ricevimento. In caso di invio tramite raccomandata, ai fini del rispetto del termine suindicato, farà 

fede la data di ricevimento da parte dell’amministrazione.  

 

 

 

 

 



Documentazione da allegare alla manifestazione d’interesse per organismi sportivi e/o 

strutture sportive, pubbliche e private : 
  

 

 

PLICO A 

 

Gli organismi sportivi dovranno 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 del presente avviso; 

- Certificazione attestante il possesso degli impianti sportivi e i requisiti di conformità 

secondo la normativa vigente; 

- Documentazione comprovante i poteri di rappresentanza del richiedente; 

- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante; 

- Copia dell’atto costitutivo e statuto dell’organismo sportivo; 

- Breve curriculum dell’organismo sportivo. 

 

 
PLICO B 

 

Le proposte degli organismi sportivi devono contenere, a pena di esclusione, le seguenti 

indicazioni: 

 

- Allegato F – “dichiarazione di adesione al progetto da parte degli organismi sportivi”, 

debitamente compilato e firmato dal Legale Rappresentante. 

- Descrizione delle attività sportive svolte e/o degli impianti utilizzati, loro ubicazione 

territoriale. 

- Fascia oraria dell’attività sportiva  proposta. 

- Frequenza settimanale dell’attività sportiva che dovrà essere svolta almeno due volte a 

settimana e per un periodo minimo di un anno con decorrenza dal 01/01/2016. 

- Capacità di accoglienza (specificando il numero di ragazzi che si possono accogliere). 

- Offerta economica complessiva, comprensiva dei costi diretti ed indiretti per il numero di 

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

 

 

In ottemperanza alla Determina n. G08027 del 30/06/2015 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 ragazzi/e che si intende inserire (max 20 punti); 

- Durata dell’ attività sportiva proposta, da un periodo minimo di un anno solare (dal 

01/01/2016 al 31/12/2016) ad un periodo massimo di 18 mesi (dal 01/01/2016 al 

30/06/2017) (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); 

- Offerta economica sul singolo ragazzo/a (max 10 punti); 

- Piano pubblicitario e visibilità dell’iniziativa (max 5 punti). 



 

 

 

Documentazione da allegare alla manifestazione d’interesse per scuole e Terzo Settore:  

 
Per gli altri soggetti quali scuole (ALLEGATO G) e organismi del Terzo Settore (ALLEGATO H) 

con esperienze in percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo per una rete territoriale a 

supporto delle attività del progetto, dovrà essere allegato: 

 

- Dichiarazione di adesione, debitamente compilata e firmata dal Legale Rappresentante, con 

descrizione in maniera dettagliata per quali attività a titolo non oneroso, si propone di operare 

all’interno del progetto utilizzando i modelli denominati “ALLEGATI G-H”; 

- Strumenti offerti per favorire l’integrazione della rete territoriale a supporto del progetto; 

- Professionalità impiegate per le attività proposte, specificando titoli ed esperienza; 

- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante; 

- Copia dell’atto costitutivo dell’ente, nonché statuto aggiornato; 

- Breve curriculum e attestante competenze nel settore. 

 

 

Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse: 

- presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel presente avviso pubblico; 

- presentate oltre il termine stabilito; 

- non adeguatamente compilate secondo lo schema di  domanda (Allegato F-G-H); 

- non sottoscritte dal Legale Rappresentante del soggetto partecipante; 

- non accompagnate da copia del documento di identità in corso di validità; 

 

 
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 è pubblicato su tutto il territorio RMG, nonché sull’Albo Pretorio on-line del 

Comune capofila http://www.comune.tivoli.rm.it e dei Distretti facenti parte dell’Ambito ed è 

scaricabile unitamente con gli ALLEGATI  F-G-H  sui rispettivi  siti istituzionali. 

 

Inoltre l’avviso pubblico e i relativi  allegati di cui sopra  sono disponibili presso gli Uffici  U.R.P. 

del  Comune  di Tivoli siti in  Piazza del Governo 2- Tivoli, Via di Villa Adriana 178/E – Villa 

Adriana,  e P.zza Don Minzoni 9, Tivoli Terme. 

 

 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al Comune di Tivoli – Ufficio di Piano  

Tel. 0774/453407 – 0774/453293 

 

Tivoli, 24/09/2015                                                                                       

 

 Il Coordinatore d’Ambito 

                                                                                                                          Dott.ssa Lucia Leto 

 
 
 
 
 



 
 

 


