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PROGETTO GINNASTICA DOLCE - SPORT INSIEME 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 02/03/2023 l’Amministrazione 

Comunale, nell’ambito delle attività a favore delle persone anziane promosse dall’Assessorato ai 

Servizi Sociali, intende promuovere un corso di GINNASTICA DOLCE – Over 60 – rivolto ai 

cittadini di Taviano che abbiano superato il sessantesimo anno di età. 

Con il presente avviso esplorativo, l’Amministrazione Comunale, intende affidare l’attivazione del 

progetto ad Associazioni sportive o a soggetti abilitati a manifestare il proprio interesse a partecipare 

alla procedura per l’affidamento e quindi ad organizzare e gestire il corso. 

Le attività previste dal progetto si svolgeranno per due giorni a settimana per 8 mesi nel corso 

dell’anno 2023 presso la struttura comunale “Palazzetto dello Sport William Ingrosso”, il cui utilizzo 

dovrà essere concordato al fine di garantire le attività già programmate. 

 

L’Amministrazione comunale si riserva di affidare l’organizzazione e la gestione del corso di 

Ginnastica Dolce alla luce di idonee valutazioni riguardanti i seguenti criteri di massima del 

professionista incaricato a tenere il progetto: 

- laurea in Scienze Motorie o ISEF con comprovata esperienza in corsi di ginnastica dolce; 

- impegno al rispetto dei vincoli proposti dall’amministrazione sulle condizioni di svolgimento 

del corso; 

-  

La manifestazione di interesse dovrà essere corredata eventualmente da una proposta migliorativa 

che sarà valutata congiuntamente all’offerta economica. 

Resta nella facoltà dell’amministrazione di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione 

per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Modalità di presentazione dei documenti 

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione o 

del titolare / legale rappresentante della struttura sportiva, corredata della copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Taviano 

o trasmesse per posta elettronica all’indirizzo PEC protocollo.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it 

entro le ore 13:00 del giorno 27 Marzo 2023. 

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e 

integrazioni, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al 

presente avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante 

strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e riservatezza. 

Compenso da corrispondere 

All’affidatario sarà corrisposto un compenso omnicomprensivo per l’intera durata del corso di 

massimo €1.500,00, prevedendo la quota assicurativa a carico dei partecipanti. 

Criterio di aggiudicazione 

Il presente avviso non costituisce né offerta contrattuale né sollecitazione a presentare un’offerta, ma 

è da intendersi come mero strumento preselettivo, esplorativo finalizzato alla raccolta di 

manifestazioni di interesse che non comporta né diritti di prelazione o preferenza né impegni o vincoli 

sia per i soggetti che presentano le manifestazioni di interesse sia per l’Amministrazione comunale. 

 
    Vice Sindaco - Assessore alle Politiche Sociali    Il Sindaco  

      Avv. Serena Stefanelli         Dr. Giuseppe Tanisi 
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