BANDO DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ NATATORIA IN FAVORE
DI SOGGETTI DISABILI IN FORMA VOUCHERIZZATA.
PREMESSA
L’attività natatoria rappresenta un’eccellente risorsa educativa in termini ludici e sportivi, ma anche
riabilitativi e terapeutici ed in molti casi risulta essere l’ambiente ideale per proporre la
riabilitazione delle funzioni psico motorie di soggetti diversamente abili.
In persone affette da spasticità e gravi disabilità motorie quali distrofia muscolare, atrofia
muscolare e paraplegia il nuoto si presenta come un’ottima possibilità per rilassare i muscoli
sfruttando il naturale massaggio dell’acqua, permettendo anche la riuscita di movimenti
assolutamente preclusi in situazioni normali.
I benefici del nuoto si estendono anche alle persone non vedenti, migliorando la loro capacità di
muoversi nello spazio; questo è possibile grazie al fatto che l’acqua garantisce quell’ambiente
confortevole capace di tenere sotto controllo le tante variabili spaziali che spesso creano così tante
difficoltà di orientamento a questa categoria di disabili.
L’attività in acqua assume una componente positiva anche in soggetti con disabilità intellettiva e
relazionale, facilitandone la gestione di aspetti emotivi e di disturbi comportamentali come
aggressività e irritabilità; non solo, il contatto con l’acqua stimola i soggetti dal punto di vista
sensoriale, aumentandone le capacità di coordinamento motorio e spingendoli contestualmente
anche a esplorare un mondo per loro tutto nuovo e a prima vista irraggiungibile.
L’attività natatoria rappresenta uno strumento fondamentale per raggiungere obiettivi terapeutici
nel campo della disabilità, finalizzati ovviamente anche alla socializzazione e all’integrazione nella
società.
ART.1 - OGGETTO DEL BANDO DI ACCREDITAMENTO
1.1 Il servizio accreditato
Il Bando ha per oggetto l’accreditamento di soggetti interessati a fornire il servizio di attività
natatoria in favore di soggetti disabili, residenti in uno dei comuni dell’Ambito di Mantova (Bagnolo
San Vito, Borgo Virgilio, Castel D’Ario, Castelbelforte, Castellucchio, Curtatone, Mantova,
Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio Bigarello, Villimpenta).
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Con l’accreditamento l’operatore si impegna, su istanza dei singoli Comuni facenti parte dell’Ambito
di Mantova ad applicare le stesse condizioni economiche offerte in sede di accreditamento, per la
resa delle medesime prestazioni a cittadini residenti nell’Ambito di Mantova.
1.2 Il voucher sociale
Il voucher sociale è il titolo che dà diritto all’acquisto, presso gli enti accreditati, delle prestazioni
descritte in termini generali nel presente bando.
I voucher hanno validità dall’atto dell’assegnazione e fino allo scadere dell’anno solare in corso (31
dicembre di ogni anno) senza possibilità di usufruirne dopo tale data, non sono inoltre previste
forme di rimborso o compensazioni di prestazioni non fruite o fruite parzialmente.
In particolare, ogni voucher sociale è nominale, non trasferibile, né monetizzabile e corrisponde ad
un accesso alla struttura natatoria dell’utente e ad un’ora di effettiva prestazione da parte del
personale incaricato per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente bando.
Il voucher è virtuale ed ha un valore massimo di € 20,00 (IVA inclusa se dovuta) cosi suddiviso
Lezione di nuoto singola
Valore totale 1 ora di Di cui a
prestazione
dell’utente
€ 20,00
€ 5,00

carico Di cui a carico di
Co.Pro.Sol.
€ 15,00

Lezione di nuoto di gruppo
Valore totale 1 ora di Di cui a
prestazione
dell’utente
€ 15,00
€ 5,00

carico Di cui a carico di
Co.Pro.Sol.
€ 10,00

I prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri e gli obblighi posti in carico al soggetto accreditato
ai sensi del presente bando.
L’inserimento nell’Albo Distrettuale degli Operatori Economici per la resa del servizio di NUOTO in
favore di soggetti disabili, non comporta alcun obbligo di richiesta di interventi o di servizi per i
Comuni dell’Ambito.
ART.2 - FINALITA’ DELL’ACCREDITAMENTO
In applicazione dei principi di sussidiarietà orizzontale ed integrazione dei servizi, l'accreditamento
tende a:
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introdurre la pluralizzazione dei soggetti erogatori, posti in una situazione di concorrenza sul
piano della qualità dei processi di erogazione, quindi sulla capacità di risposta tempestiva e
puntuale ai bisogni ed alle esigenze dei cittadini;
mantenere un elevato livello qualitativo del servizio offerto al cittadino-utente;
conferire centralità alla figura e al ruolo del cittadino nell’ambito del proprio progetto
assistenziale e nell'esercizio del diritto di scelta dell’Ente accreditato.

ART.3 - FINALITA’ DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ NATATORIA TRAMITE VOUCHER SOCIALE
 sviluppo nell’autonomia generale;
 scoperta del proprio corpo attraverso lo sviluppo dei sensi;
 costruzione e consolidamento di un modificato schema corporeo;
 miglioramento delle funzioni neuro muscolare, respiratoria e cardiocircolatoria;
 sviluppare le capacità che organizzano e regolano il movimento;
 sviluppare le capacità percettivo motorie di contatto e relazione con l’adulto (holding);
 sviluppare una buona condizione generale di rilassamento;
 scoperta e utilizzo dei diversi canali comunicativi (cinestesico, visivo, verbale);
 sviluppo dell’intenzionalità comunicativa;
 riduzione degli stati d’ansia, atteggiamenti aggressivi e auto aggressivi;
 sviluppo dei fondamentali del movimento in acqua: ambientamento, respirazione,
galleggiamento, scivolamento.
ART.4 - DESTINATARI DEL SERVIZIO
I destinatari del servizio di attività natatoria sono i cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito di
Mantova, che si trovano nelle seguenti condizioni:
o Nessun limite di età;
o Invalidità accertata pari ad almeno il 66%;
o Certificato medico da cui risulti l’assenza di controindicazioni sanitarie per lo svolgimento
dell’attività natatoria oggetto del bando.
ART.5 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI DEL VOUCHER DI ATTIVITA’ NATATORIA
Attività di nuoto in forma singola o di gruppo.
Per lo svolgimento di tali attività il soggetto gestore dovrà mettere a disposizione personale
qualificato quali istruttori e/o educatori e/o psicologi con abilitazione al lavoro in acqua con soggetti
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disabili, di cui ne garantisce la professionalità nonché personale ausiliario per l’aiuto ai fruitori del
servizio.
ART.6 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Dopo l’espletamento delle procedure di accreditamento, ciascun soggetto accreditato, inserito
nell’Albo, sottoscrive con Consorzio Progetto Solidarietà il Patto di Accreditamento nel quale sono
precisate le disposizioni e le condizioni che regolano i rapporti tra le parti in causa (enti accreditati,
Comune ed utenti).
Il Patto di Accreditamento sarà sottoscritto in forma di scrittura privata; tutte le eventuali spese per
diritti e tasse inerenti e conseguenti saranno a carico di ciascun ente accreditato.
Il Servizio di attività motoria in acqua, in forma voucherizzata, deve essere attivato dall’utente
presentando richiesta al proprio Comune di residenza, il quale acquisisce la documentazione
necessaria composta da:
- Verbale d’invalidità rilasciato dalla Commissione Invalidi Civili (per gli adulti)
- mod.1 rilasciato dal medico curante ed attestante che non sussistono controindicazioni allo
svolgimento di interventi assistiti in piscina;
- mod.2 Domanda per voucher sociale per il servizio nuoto disabili da indirizzare al proprio
comune di residenza;
- mod.3 Contratto per la fornitura del servizio nuoto disabili, da costituirsi tra il beneficiario
del servizio e l’ente gestore accreditato scelto;
- mod.4 Patto di collaborazione voucher sociale per il servizio nuoto disabili, da costituirsi tra
il Comune di residenza dell’utente, il beneficiario del servizio e l’ente gestore accreditato
prescelto per il servizio nuoto disabili;
Al cittadino-utente è riconosciuta la più ampia ed autonoma facoltà di interruzione del servizio con
l’Ente accreditato prescelto, comunicando alla ditta e al servizio sociale comunale l’interruzione
dell’intervento. La revoca della scelta da parte del singolo utente, limitatamente alla prestazione
cessata, libera il Comune/Consorzio da qualunque obbligo nei confronti dell’Ente accreditato.
ART. 7 - GARANZIE E RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO ACCREDITATO
L’Ente accreditato è responsabile oltre che della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale,
anche dei danni procurati agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività ed
imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.
Essa, pertanto, dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e
per danni che possano derivare agli operatori o essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro
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beni o alla struttura (fabbricati ed attrezzature) durante l’espletamento del servizio, esonerando i
Comuni dell’Ambito da ogni responsabilità al riguardo.
Gli eventuali danni non coperti a seguito dei minimali assicurativi devono essere a totale carico
dell’ente accreditato. Al momento della sottoscrizione del Patto di Accreditamento, l’ente
accreditato dovrà fornire idonea documentazione comprovante la stipula delle Assicurazioni di cui
al presente articolo con primarie Compagnie di Assicurazioni., stipulando polizza di assicurazione
per la responsabilità civile verso terzi non inferiore a € 3.000.000,00.
ART. 8 – ALTRI OBBLIGHI DELL’ENTE ACCREDITATO
L’Ente accreditato deve provvedere alla fornitura di dispositivi di prevenzione e protezione Covid-19
al personale impiegato per l’espletamento del servizio (qualora previsti), nonché provvedere alla
dotazione degli strumenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali,
senza oneri aggiuntivi rispetto al valore nominale del voucher.
ART. 9 - RISPETTO NORMATIVA SULLA PRIVACY
L’Ente accreditato si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni
previste dal D. Lgs. 196/2003 (Tutela della privacy) e successive modifiche ed integrazioni
Regolamento (UE) 2016/679. Gli operatori dell’ente accreditato garantiscono la riservatezza delle
informazioni riferite agli utenti dei servizi oggetto del presente bando.
L’Ente accreditato inoltre comunica al Comune di residenza del cittadino beneficiario
dell’intervento il nominativo del responsabile della privacy, in sede di presentazione della
documentazione per l’accreditamento.
Al fine del rispetto della normativa sulla privacy si precisa che, Consorzio Progetto Solidarietà, i
comuni dell’Ambito e le ditte accreditate, sono titolari dei dati in loro possesso e che perverranno
agli stessi nell’ambito delle attività previste dal presente bando.
ART. 10 - PAGAMENTI
Ogni mese, gli enti accreditati e che hanno prestato servizio, inviano per il pagamento, a Consorzio
Progetto Solidarietà, fattura contenente il numero di ore di attività motoria in acqua effettuate (a
consuntivo), con l’indicazione dell’utente e del comune di residenza dello stesso.
Consorzio Progetto Solidarietà controllata la regolarità di quanto dichiarato, provvede entro 60
giorni dal ricevimento della fattura, a liquidare i voucher riconoscendo l’importo come da tabella:
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Lezione di nuoto singola
Valore totale 1 ora di Di cui a
prestazione
dell’utente
€ 20,00
€ 5,00

carico Di cui a carico di
Co.Pro.Sol.
€ 15,00

Lezione di nuoto di gruppo
Valore totale 1 ora di Di cui a
prestazione
dell’utente
€ 15,00
€ 5,00

carico Di cui a carico di
Co.Pro.Sol.
€ 10,00

ART. 11 - DECADENZA DALL’ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI E RISOLUZIONE DEL PATTO
D’ACCREDITAMENTO
Il Consorzio Progetto Solidarietà potrà dichiarare decaduto dall’Albo dei soggetti accreditati e
risolvere il patto di accreditamento, senza pregiudizio di ogni altra rivalsa di danni, nei seguenti casi:
•
perdita dei requisiti richiesti per l’accreditamento di cui all’art.12 del presente Bando;
•
ripetute e gravi contravvenzioni ai patti contrattuali, alle disposizioni di legge e al presente
Bando;
•
comportamento abitualmente scorretto nei confronti degli utenti;
•
violazione dell’obbligo di sollevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia
azione o pretesa di terzi;
•
ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del servizio a termine
dell’art. 1453 C.C.;
Il soggetto al quale è stato revocato l’accreditamento non potrà ripresentare domanda per i
successivi 24 mesi.
ART.12 - CRITERI E INDICATORI PER L’ACCREDITAMENTO
Possono accedere all’Albo e quindi, presentare istanza di accreditamento per l’erogazione del
servizio di attività motoria in acqua voucherizzato, i soggetti/ditte/imprese/società che sono in
possesso dei requisiti di seguito specificati:
o iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura competente (o organismo equipollente per imprese non aventi la sede in Italia);
o per le cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari e/o socio-assistenziali,
l’iscrizione negli appositi Albi Regionali e/o Provinciali;
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o insussistenza dei motivi di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui
all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e regolamentare condizione di regolarità contributiva
previdenziale ed assistenziale a favore dei lavoratori dipendenti e/o soci;
o osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
o osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
o materiale informativo sintetico per l'orientamento dell'utenza e la relazione con il cittadinocliente;
REQUISITI TECNICI ED ORGANIZZATIVI
L'accessibilità di un edificio inizia nel parcheggio, dove devono essere presenti dei posti riservati alle
persone con disabilità, di norma questi spazi devono trovarsi vicino all'ingresso.
Una piscina accessibile deve garantire l'accesso e l'utilizzo delle vasche alle persone disabili, che
devono quindi trovare spazi e attrezzature adeguate al passaggio di una carrozzina, ma anche
impianti di sollevamento e rampe che consentano di entrare in piscina in modo sicuro.
Sarà necessario prevedere:
- percorsi e spazi adatti al passaggio di una carrozzina;
- bagni e spogliatoi che consentano alle persone disabili di muoversi con facilità;
- ingresso alle vasche facilitato da rampe, scalette o sollevatori meccanici;
- percorsi tattici per le persone ipovedenti o cieche;
- se sono presenti rampe di scale o dislivelli elevati, presenza di un ascensore o un montascale
con pedana, adatto anche al trasporto di carrozzelle.
I servizi igienici per utenti disabili dovranno avere dimensioni minime di m 1,50 x 1,50 con porta di
accesso apribile verso l'esterno, o scorrevole. Nel caso in cui il lavandino sia previsto all'interno del
locale, la dimensione minima sarà di m 1,50 x 1,80 (almeno un servizio igienico per gli spogliatoi
degli uomini ed uno per quello delle donne).
Presenza di una vasca per la rieducazione funzionale in acqua e per l’ambientamento natatorio con
temperatura non inferiore ai 29°C, altezza indicata Cm 90.
Presenza di una vasca per attività natatoria, altezza indicata non inferiore al Mt. 1,50, temperatura
non inferiore ai 27 °C.
Per quanto riguarda gli aspetti prestazionali o altre caratteristiche tecniche di percorsi, parcheggi,
porte, rampe, mezzi di sollevamento, ecc. si rimanda al DM n. 236/89.
Il personale che presta servizio dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento,
corredato di fotografia, e contenente: ragione sociale della ditta, nome e cognome dell’operatore,
numero di matricola, qualifica (come specificato al precedente art. 5).
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Il tesserino dovrà essere portato in modo visibile durante l’orario di servizio.
ART. 13 - PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO
I soggetti interessati ad essere inseriti nell’Albo degli accreditati per l’erogazione del servizio di
attività natatoria in favore di soggetti disabili, possono presentare la propria candidatura a partire
dal 09/08/2021.
Le domande saranno valutate entro i 30 gg successivi alla data di protocollazione dell’istanza da
parte di Consorzio Progetto Solidarietà.
Per richiedere l’inserimento nell’Albo degli accreditati il soggetto interessato dovrà far pervenire
apposita istanza corredata dalla documentazione necessaria al seguente indirizzo PEC
consorzioprogettosolidarieta@legalmail.it,
indicando
nell’oggetto
“CANDIDATURA
PER
ACCREDITAMENTO NUOTO DISABILI– Ambito di Mantova”.
Allegati alla comunicazione telematica dovranno essere prodotti i seguenti documenti, tutti in
lingua italiana e sottoscritti digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto candidato:
Domanda di accreditamento (all.A e all.B) corredata da carta di identità del Legale
Rappresentante;
Fotocopia carta di identità del legale rappresentante;
Il presente Bando sottoscritto per presa visione e accettazione;
Sintetica relazione descrittiva della Ditta con indicazione della sede e delle dotazioni
strumentali a disposizione degli operatori che saranno impiegati nel Distretto, nonché
eventuali proposte di servizi aggiuntivi con l’indicazione dei relativi costi;
Materiale informativo sintetico per l'orientamento dell'utenza e la relazione con il cittadinocliente;
Informazioni e chiarimenti relativi alla procedura di accreditamento possono essere richiesti
all’Ufficio di Piano telefonando al numero 0376 1510073 oppure inviando una e-mail all’indirizzo
segreteria@coprosol.it.
Le domande saranno esaminate dal RUP, che avrà il compito di provvedere alla verifica del possesso
dei requisiti per l’accreditamento e all’esame della documentazione richiesta.
Il Responsabile del procedimento effettuerà la verifica dei requisiti, chiedendo eventualmente
integrazione documentale qualora carente.
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Entro 30 giorni dalla protocollazione dell’istanza completa, il responsabile del procedimento
comunicherà l’esito della stessa, al soggetto interessato, per l’inserimento nell’albo degli operatori
economici accreditati alla resa del servizio NUOTO disabili in forma voucherizzata.
L‘accreditamento avverrà tramite idoneo atto amministrativo da parte del Consorzio Progetto
Solidarietà. Gli enti ritenuti idonei dovranno sottoscrivere un apposito patto di accreditamento, che
sancisce gli accordi tra le parti.
ART.14 - DURATA DELL’ACCREDITAMENTO e MANTENIMENTO DEI REQUISITI
L’accreditamento non ha limitazione temporale e decorre dal provvedimento di iscrizione all’albo.
Ai fini del rinnovo, entro il 30 novembre di ogni anno, gli enti già accreditati dovranno certificare il
mantenimento dei requisiti (soggettivi, di impresa, operativi) utilizzando la modulistica scaricabile
dal sito del Consorzio Progetto Solidarietà. La mancata dichiarazione comporterà la decadenza
dell’accreditamento e la cancellazione dell’ente erogatore dall’elenco degli operatori accreditati.
Consorzio Progetto Solidarietà di Mantova si riserva la possibilità di apportare al presente bando
modifiche sia formali che di contenuto; nel caso, i soggetti accreditati saranno invitati a
sottoscrivere una dichiarazione integrativa atta a confermare, se interessati, la propria adesione al
sistema dell’accreditamento.
Consorzio Progetto Solidarietà di Mantova si riserva inoltre la facoltà di effettuare sopralluoghi a
campione presso le strutture, al fine di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dall’ente gestore,
in qualsiasi fase dell’accreditamento oggetto del presente bando.
ART. 15 - ENTE ACCREDITANTE
Consorzio Progetto Solidarietà, in qualità di Ufficio di Piano dell’Ambito di Mantova, sede legale in
via Conciliazione 128 – 46100 Mantova (MN)
Mail: segreteria@coprosol.it
Pec: consorzioprogettosolidarieta@legalmail.it
Tel. 0376 1510073
ART. 16 - PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI ACCREDITAMENTO
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Copia del Bando integrale, con relativi allegati, sono disponibili sul sito del Consorzio Progetto
Solidarietà www.consorzioprogettosolidarieta.it e sui siti dei comuni dell’Ambito di Mantova
(Bagnolo San Vito, Borgo Virgilio, Castel D’Ario, Castelbelforte, Castellucchio, Curtatone, Mantova,
Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio Bigarello, Villimpenta).
ART. 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che Responsabile del procedimento è
individuato nel Direttore del Consorzio Progetto Solidarietà, Dott.ssa Barbara Dal Dosso.
ART. 18 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in ordine al procedimento instaurato da questo bando si
informa che:
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti al perseguimento di obblighi
specificatamente richiesti nel procedimento ad evidenza pubblica cui il presente bando è rivolto; le
modalità di trattamento sono inerenti a funzioni istituzionali; il conferimento dei dati ha natura
facoltativa, si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende
partecipare alla procedura selettiva di accreditamento, deve rendere la documentazione richiesta
dall’Amministrazione accreditante in base alla vigente normativa; la conseguenza di un eventuale
rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla procedura o nella decadenza dall'Albo dei
soggetti accreditati; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
sono:
- il personale interno dell’Ufficio di Piano accreditante, implicato nel procedimento;
- gli operatori economici che partecipano alla procedura di accreditamento;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241;
Titolare del trattamento dei dati è Consorzio Progetto Solidarietà ai sensi dell’art. 5 Regolamento
(UE) 2016/679 per quanto riguarda i dati delle ditte partecipanti.

Il Direttore del Consorzio
Dal Dosso Barbara
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