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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   

  

Oggetto: Avviso  per  manifestazione  di  interesse   finalizzato  a 
 reperire Associazioni/Società sportive dilettantis tiche per lo 
svolgimento del servizio di attività sportiva previ sta nell’ambito del 
progetto denominato “Diffusione, pratica ed impleme ntazione di attività 
sportive a favore dei minori stranieri ospiti del s istema di accoglienza 
nazionale” Prog. 1343.  

  

1. PREMESSA  

Il CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano in attuazione del Protocollo d’Intesa 
sottoscritto con Il Ministero dell’Interno, intende acquisire manifestazioni di interesse, non 
vincolanti, da parte di ASD/SSD in possesso dei requisiti idonei per lo svolgimento del 
servizio di attività sportiva prevista nell’ambito del Progetto denominato “Diffusione, pratica 
ed implementazione di attività sportive a favore di minori stranieri ospiti del sistema di 
accoglienza nazionale” – CUP G59D16000620007 - finanziato a valere sull’obiettivo 
specifico 2 “Integrazione e migrazione legale”, del Programma Nazionale del Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020.   

Coni Servizi S.p.A. (società operativa del CONI e d’ora in poi anche solo “Coni Servizi”) è 
co-beneficiaria del progetto.  

Il Progetto avrà termine il 31 marzo 2019, eventualmente prorogabile, e sarà attivato su 
tutto il territorio nazionale.  

Si precisa che alla presente procedura non si appli cano le disposizioni di cui al 
D.lgs 50/2016 e s.m.i. (d’ora in poi anche solo “Co dice”). Eventuali richiami al 
Codice contenuti nel presente Avviso e nei suoi all egati vengono fatti per mera 
analogia e non configurano l’applicabilità della pr ocedura di scelta del contraente 
a dette norme, restando la presente procedura estra nea alla richiamata normativa. 
La presente procedura sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici all’interno del 
Portale fornitori di Coni Servizi (d’ora in poi anche solo “Portale fornitori”), disponibile al 
seguente indirizzo https://fornitori.coni.it mediante lo strumento della Richiesta di 
informazioni in busta chiusa digitale (d’ora in poi anche solo “RDI on line”) come meglio 
specificato ai successivi paragrafi.  

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione all’interno del Portale fornitori 
nonché per l’utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento  
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“Istruzioni operative per la presentazione telematica della risposta alla RDI on line” (d’ora 
in poi anche solo “Istruzioni operative”) allegate al presente Avviso.  

La documentazione della presente Manifestazione di interesse comprende:  

- Presente Avviso:  

 Coni Servizi S.p.A.                      
Sede legale: 00135 Roma, Largo Lauro de Bosis, 15  
Telefono +39 06.36851 - www.coni.it  
C.F. P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003  
Capitale sociale € 1.000.000    
Società per azioni con socio unico  
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- Istruzioni operative;  

- Allegato 1: Manifestazione di interesse.  

La documentazione sopra elencata è liberamente scaricabile:  

- all’interno dell’area “Società Trasparente” del sito istituzionale di Coni Servizi, nella 
sezione dedicata alle Indagini di mercato, accessibile al seguente indirizzo:   

http://coniservizi.coni.it/it/coni-servizi/societ%C3%A0-trasparente/bandi-di-gara-
econtratti/indagini-di-mercato/indagini-di-mercato-2018.html  

- all’interno dell’area “Bandi e Avvisi in corso” del Portale fornitori;  

- all’interno dell’area “Allegati” della RDI on line per i soli soggetti che hanno effettuato 
l’accesso alla RDI on line.  

Con le medesime modalità verranno inoltre pubblicate le eventuali rettifiche/modifiche al 
presente Avviso e alla restante documentazione sopra elencata nonché le risposte ai 
chiarimenti richiesti dai soggetti interessati.  

  

2. FINALITA’ DELL’AVVISO  

Il presente Avviso non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o 
l’attribuzione di punteggi e non è impegnativo per la società Coni Servizi.   

La presente manifestazione ha il solo scopo di comunicare a Coni Servizi la disponibilità 
ad essere inseriti in un elenco. Coni Servizi si riserva la facoltà di non procedere con 
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eventuali successive fasi e si riserva altresì la facoltà insindacabile di sospendere, 
revocare o annullare la procedura senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.   

Tale decisione verrà comunicata per mezzo delle modalità delineate dall’articolo 8 del 
presente Avviso.  

L’attivazione effettiva del servizio dipenderà dalla disponibilità degli utenti (minori stranieri).   

  

3. SOGGETTI AMMESSI  

Sono ammesse a partecipare le ASD/SSD regolarmente iscritte al Registro Nazionale 
delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche. Le ASD/SSD dovranno garantire la 
validità dell’iscrizione per tutto lo svolgimento della procedura nonché per tutta la durata 
del Progetto.  

  

4. ATTIVITA’ RICHIESTA  

Le ASD/SSD dovranno offrire attività sportiva multidisciplinare e tesa all’integrazione dei 
minori stranieri per un massimo di 2 ore a settimana, fino alla scadenza del Progetto.   

I minori stranieri devono essere inseriti nelle attività e nei corsi delle ASD/SSD in base alla 
propria fascia d’età, nel rispetto del principio di integrazione e inclusione, previsto dal 
Progetto.   

  

5. CORRISPETTIVO  

Il corrispettivo orario, onnicomprensivo, che sarà riconosciuto alla ASD/SSD per lo 
svolgimento delle attività sopra descritte, sarà pari a 70,00 € per ogni ora di attività sportiva 
erogata, indipendentemente dal numero di minori stranieri assegnati dal CONI per l’ora di 
attività sportiva.   

Le ASD/SSD non potranno in nessun caso e a nessun titolo richiedere il pagamento di 
quote aggiuntive per le attività riferite al Progetto.  

La formalizzazione del contratto sarà sulla base della disponibilità di partecipazione dei 
minori stranieri presenti nei centri di accoglienza.   

  

6. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’   

Possono presentare domanda di iscrizione tutte le ASD/SSD che alla data di 
presentazione della stessa, saranno in possesso dei seguenti requisiti:  

a) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, ovvero di ogni 
altra situazione che determini l’esclusione e/o l’incapacità di contrarre con la 
pubblica amministrazione;   
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b) disponibilità di impianto sportivo idoneo e dotato di attrezzature adeguate per 
svolgere l’attività sportiva prevista (anche in convenzione con privati o Enti locali);  

c) esperienza in progetti di integrazione e inclusione sociale;  

d) esperienza di attività sportiva nel settore giovanile;  

e) presenza di istruttori in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma ISEF, o di 
tecnici federali certificati, in numero adeguato per garantire lo svolgimento 
dell’attività sportiva, e idonei anche in relazione al D.lgs. 4 marzo 2014, n.39;  

f) idonea copertura assicurativa;  

g) conformità alle previsioni del Regolamento UE 2016/679.  

Coni Servizi si riserva la facoltà di procedere alle verifiche del possesso dei requisiti 
necessari.   

I requisiti di cui al presente punto dovranno essere dichiarati utilizzando il modello 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (Allegato 1 al presente 
Avviso).   

Nei criteri di individuazione delle ASD/SSD che hanno manifestato interesse ad essere 
inserite nell’elenco si terrà conto della maggiore vicinanza al centro di accoglienza e della 
proposta sportiva multidisciplinare offerta.  
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7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA   

I soggetti interessati a presentare Domanda di iscrizione dovranno:  

A. richiedere l’abilitazione al Portale fornitori nelle modalità descritte nel documento 
“Guida all'abilitazione” disponibile per il download nella home page del Portale 
stesso;  

B. effettuare l’accesso alla RDI on line denominata “Avviso per manifestazione di 
interesse finalizzato a reperire Associazioni/Società sportive dilettantistiche per lo 
svolgimento del servizio di attività sportiva” seguendo le indicazioni riportate nelle 
Istruzioni operative;  

C. accedere all’area “Risposta di qualifica” e inserire la seguente documentazione:  

1) Allegato 1 “Modulo di domanda di iscrizione all’elenco” reso e sottoscritto 
(con firma autografa o digitale) dal legale rappresentante o procuratore della 
ASD/SSD;  

2) Documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore dell’Allegato 1; 

3) (Nel caso di dichiarazione resa da procuratore) Copia della procura.  

D. Trasmettere la risposta alla RDI on line seguendo le indicazioni riportate nelle 
Istruzioni operative.   

Non saranno ammesse Domande di iscrizione presentate con modalità differenti. 
Considerato che le prime richieste di attivazione del servizio saranno effettuate da Coni 
Servizi a partire dal mese di ottobre 2018, le ASD/SSD interessate ad essere coinvolte 
sin da ora in detta fase di avvio del progetto dovranno presentare la Domanda di iscrizione 
entro le ore 12:00 del giorno 05 Ottobre 2018. Successivamente a tale termine potranno 
pervenire domande di adesione da parte delle ASD/SSD interessate ad essere inserite 
nell’elenco per le ulteriori fasi di attivazione del servizio.   

Per informazioni sulla modalità di inserimento a portale della documentazione richiesta e 
in caso di guasti alla struttura tecnologica, applicativa e di comunicazione, è necessario 
contattare il Servizio Assistenza Fornitori Coni Servizi al numero +39 02 266002616 
ovvero inviare una mail a supportoconi@bravosolution.com (segnalando oggetto della 
procedura, problematica emersa nonché propri recapiti telefonici).  

  

8. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente Avviso di indagine di 
mercato dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse utilizzando lo 
strumento della messaggistica della RDI on line (seguendo le indicazioni riportate nelle 
Istruzioni operative).   
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La ASD/SSD con l’accesso alla RDI on line elegge automaticamente domicilio 
nell’apposita area “Messaggi” della RDI on line, ad esso riservata, ai fini della ricezione di 
ogni comunicazione inerente la presente procedura.   

L’arrivo di un nuovo Messaggio, nonché le ulteriori comunicazioni trasmesse attraverso il 
Portale fornitori, saranno notificate all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato in 
sede di registrazione al Portale fornitori.  

  

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI  

Le Domande di iscrizione incomplete, imprecise o non corrispondenti ai criteri minimi di 
iscrizione non saranno ammesse.   

L’elenco non prevede la predisposizione di graduato rie e avrà validità per l’intera 
durata del progetto.  

Non sussiste nessun obbligo per CONI e Coni Servizi di avvalersi delle prestazioni delle 
ASD/SSD iscritte all’elenco, né sussiste un obbligo di chiamata nei confronti di tutti gli 
iscritti.   

  

10. INFORMAZIONE SULLA PRIVACY   

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, si 
informa che i dati personali conferiti obbligatoriamente dalle ASD/SSD saranno trattati 
esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso, nel pieno rispetto della normativa 
vigente.  

  

                   CONI SERVIZI S.P.A.  

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

ALBERTO MIGLIETTA  

(Originale Firmato digitalmente)  

                  

  


