
AVVISO PUBBLICO 
 
Avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte di associazioni 
sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche operanti nel Distretto RM 6.4 per 
richiedere l’utilizzo, in comodato d’uso, delle attrezzature, degli ausili e dei mezzi di trasporto 
destinati a persone con disabilità ai sensi del DPCM 29 novembre 2021 – Fondo Inclusione 
persone con disabilità 

 
VISTI: 
- L’art. 118 della Costituzione ai sensi del quale “I comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, 

singoli e associate, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 
sussidiarietà”; 

- L’art. 3 del D.Lgs 267/2000 ai sensi del quale “I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche 
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini 
e delle loro formazioni sociali”; 

- L’art. 8 del D.Lgs 267/2000 ai sensi del quale “I comuni (…) valorizzano le libere forme associative e 
promuovono organism di partecipazione popolare all’amministrazione locale”; 

- La Legge 328/2000 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali” in particolare l’art. 1 comma 5 ai sensi del quale: “Il sistema integrato di interventi e servizi 
sociali ha tra gli scope anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle 
iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà 
organizzata”; 

- La DGR 179/2022 rubricata “Programmazione regionale degli interventi di cui al DPCM 29 novembre 
2021 – riparto delle risorse afferent al fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”; 

- La determinazione regionale G18378/2022 rubricata “Deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 
2022, n. 179 programmazione regionale degli interventi, di cui al DPCM 29 novembre 2021 “Riparto 
delle risorse afferent al Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità. Riparto e assegnazione a 
Roma Capitale e ai distretti sociosanitari delle risorse finalizzate alle attività di cui all’art. 4, comma 3, 
del DPCM 29 novembre 2021, perfezionamento della prenotazione di impegno di spesa n. 5051/2022 
per l’importo di € 3.570.000,00 a gravare sul capitolo U0000H42101, esercizio finanziario 2022”, ai 
sensi della quale sono stati assegnati al presente Distretto RM 6.4 risorse per € 69.530,20; 

VISTO CHE 
• ai sensi dell'art. 43 comma 1 della L.R. n. 11/2016 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi 
sociali della Regione Lazio", la DGR n. 600/2017 ha individuato il Distretto socio-sanitario RM 6.4, 
corrispondente ai Comuni di Ardea e Pomezia, quale ambito territoriale ottimale per la gestione 
associata degli interventi e dei servizi sociali; 
• il Consiglio Comunale di Pomezia con D.C.C. n. 46/2021 e il Consiglio Comunale di Ardea con 
D.C.C. n. 56/2021 hanno deliberato di costituire, ai sensi dell’ art. 31 del D.Lgs. 267/2000, il 
“Consorzio per la gestione degli interventi e dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario RM 6.4 
Pomezia-Ardea”; 
• con atto Repertorio n. 33454/2021 del 15/11/2021 è stata sottoscritta la Convenzione per la 
costituzione del Consorzio per la gestione degli interventi e dei servizi sociali del Distretto socio-
sanitario RM 6.4 Pomezia-Ardea tra i comuni Pomezia ed Ardea; 

 
INVITA 

 
Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) operanti 
nel territorio del Consorzio socio sanitario Pomezia – Ardea Distretto RM 6.4 a presentare la propria 
manifestazione di interesse a richiedere l’utilizzo, in comodato d’uso, delle attrezzature, degli ausili e dei 
mezzi di trasporto destinati a persone con disabilità, individuandoli dall’elenco delle attrezzature approvato 
dalla Regione Lazio con la Determinazione G09771/2022 allegato al presente Avviso, quale parte 
integrante e sostanziale. 
 
Art.1 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Per accedere alla presente manifestazione di interesse, finalizzata all’attuazione di interventi di inclusion di 
persone con disabilità attraverso lo sport, le ASD/SSD devono possedere, al momento di presentazione 



della domanda, i seguenti requisiti: 
1. Iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito press oil 

Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
2. Affiliazione a una Federazione sportive paralimpica; 
3. Esercizio dell’attività sportiva nel Comune di Ardea e/o Pomezia. 

 
Art.2 – CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI 
 

Ogni domanda presentata otterrà un punteggio sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
- Il numero di discipline sportive per persone con disabilità offerte dall’ASD/SSD; 
- Il numero di persone con disabilità iscritte all’ASD/SSD; 
- Il numero di persone con disabilità che potenzialmente utilizzerà l’attrezzatura richiesta. 

L’attribuzione dei punteggi, fino ad un massimo di 45 punti, avverrà sulla base delle dichiarazioni rese e 
della documentazione prodotta, come di seguito meglio specificato: 
 

AREA DI RIFERIMENTO PUNTEGGIO 

Numero di discipline sportive per persone con disabilità 1= 5 punti 

Da 2 a 4 = 10 punti 

Oltre 4 = 15 punti 

Numero di persone con disabilità iscritte Fino a 5 = 5 punti 

Da 6 a 10 = 10 punti 

Oltre 10 = 15 punti 

Numero di persone con disabilità che potenzialmente utilizzerà l’attrezzatura Fino a 10 = 5 punti 

Da 11 a 15 = 10 punti 

Oltre 15 = 15 punti 

 
 
Art.3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
La manifestazione di interesse potrà essere presentata da ASD/SSD in possesso dei requisiti di 
partecipazione di cui al precedente art. 1 del presente Avviso, utilizzando il modulo (allegato A) 
debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, completa della documentazione richiesta. 
Alla domanda dovrà essere allegato: 
- Atto costitutivo e Statuto della ASD/SSD; 
- Copia del docuemnto di identità del legale rappresentante; 
- Elenco delle attrezzature, degli ausili e dei mezzi di trasporto e relative specifiche tecniche e costi 

(allegato B). 
Pena l’esclusione, la domanda dovrà essere trasmessa a mezzo PEC entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 30 aprile 2023 all’indirizzo: 
protocollo@pec.consorziosocialepomeziaardea.rm.it  
L’oggetto dovrà riportare la seguente descrizione: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’UTILIZZO DI AUSILI, ATTREZZATURE E MEZZI DI TRASPORTO PER PERSONE CON 
DISABILITA’. 
 
Art. 4 – ISTRUTTORIA E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
PERVENUTE 
L’istruttoria delle domande pervenute sarà effettuata dalla Commissione interna dell’ufficio del Consorzio 
opportunamente costituita e riguarderà: 
- La sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 1 del presente Avviso; 
- L’attribuzione dei punteggi di cui all’art. 2 del presente Avviso; 
- La congruità delle richieste. 
Conclusa la fase dell’istruttoria, la Commissione procederà a stilare un elenco delle attrezzature, degli ausili 
e dei mezzi di trasporto richiesti da parte delle ASD/SSD e ammissibili all’acquisto nonché i relativi costi 
stimati. 



 
 Qualora la spesa prevista rientri nel budget attribuito al Consorzio, quest’ultimo, nei successivi 120 giorni 
dalla scadenza del presente Avviso, procederà all’acquisto su piattaforma MEPA (Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione), delle attrezzature, degli ausili e dei mezzi di trasporto richiesti. 
Qualora la spesa prevista complessiva prevista per l’acquisto delle attrezzature, degli ausili e dei mezzi di 
trasporto, a seguito delle richieste, superi il budget assegnato al Consorzio, lo stesso procederà ad una 
selezione, dando precedenza all’acquisto delle prime tre attrezzature richieste in ordine di importanza da 
ciascuna ASD/SSD, fino a concorrenza delle somme disponibili. 
Le attrezzature, gli ausili e I mezzi di trasporto, saranno concessi in comodato d’uso alle SSD/ASD 
risultate assegnatarie, con le quail sarà sottoscritto apposite contratto di comodato. 
 
Art. 5 – TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati dei quail il Consorzio entrerà in possesso a seguito del presente Avviso, saranno trattati nel rispetto 
delle vigente normative sulla privacy ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamente UE 679/2016 
sulla protezione dei dati personali. 
 
Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Dr Giovanni Ugoccioni, Direttore del Consorzio sociale Pomezia-
Ardea. 

 Per informazioni circa la presente procedura l’Ufficio è disponibile per informazioni ai numeri  
telefonici di seguito riportati: 06/91146214 e all’indirizzo di posta elettronica dedicato:   
fondopoverta@consorziosocialepomeziaardea.rm.it 

 
Art. 17 - VERIFICHE E CONTROLLI 
Il Consorzio effettuerà le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 nei confronti del soggetto primo 
classificato nella graduatoria ed assegnatario della gestione del progetto. 
In ordine alle verifiche delle spese presentate a rimborso il Consorzio potrà procedere ad accessi e 
controlli riguardanti la regolare ed ordinata tenuta della contabilità da parte del soggetto affidatario. 
Il Consorzio provvede, nell’ambito di durata della convenzione relativa alla presente procedura, a 
verificare il mantenimento, da parte del soggetto convenzionato, dei requisiti generali, sia con riguardo a 
quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso 
in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo - previdenziale. 
L’Ente potrà inoltre procedere a verifiche sulla corrispondenza delle somme chieste a rimborso nella 
contabilità dell’affidatario. 

 
Art. 18- ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI E NORME DI RINVIO 
Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di 
partecipazione alla presente procedura mediante presentazione della domanda.  
Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all’indirizzo indicato nella domanda medesima. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le 
norme normative vigenti nella materia. 

 
Art. 19 - INDICAZIONI DEL FORO COMPETENTE 
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Velletri. 
 
Pomezia, lì  03/03/2023 

IL DIRETTORE 
Dott. Giovanni Ugoccioni 


