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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, RIVOLTA AGLI ENTI 

PRIVATI ACCREDITATI, FINALIZZATA ALL’EVENTUALE ASSEGNAZIONE 

DI PROGETTI ANNUALI PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI 

SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI 

DI IDONEITÀ PER LA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA IN FAVORE DI 

SOGGETTI MINORI E DISABILI 
 

Scadenza ore 12.00 del 21/04/2022 
 

1. Finalità della manifestazione di interesse 
L’ATS della Montagna rende noto che con il presente avviso intende acquisire una 

manifestazione di interesse da parte degli Enti privati accreditati interessati a stipulare 

eventuali e successivi accordi contrattuali per la realizzazione di progetti annuali per 

l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale per il rilascio di certificazioni di 

idoneità per la pratica sportiva agonistica da erogarsi nell’Ambito territoriale di Morbegno 

in favore di soggetti minori e disabili. 

 

Il presente avviso è pertanto finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di 

interesse da parte dei soggetti interessati per la formulazione di graduatoria triennale 

relativa all’erogazione delle prestazioni di cui al punto precedente, senza che possa in 

ogni caso determinarsi in capo ai soggetti in graduatoria alcuna successiva pretesa alla 

stipula degli accordi di cui al punto 7) del presente bando. 

 

2. Requisiti per la partecipazione alla manifestazione di interesse 
Per poter partecipare alla procedura gli Enti dovranno possedere i seguenti requisiti: 

• essere un erogatore privato che eroghi prestazioni di specialistica ambulatoriale 

finalizzata al rilascio di certificazioni di idoneità per la pratica sportiva agonistica a 

soggetti minori e disabili dell’ATS della Montagna; 

• avere una sede operativa ubicata nell’ambito territoriale di Morbegno accreditata 

per la macro-attività “Medicina Sportiva”. 

 

3. Finalità dell’intervento, destinatari, attività previste e contenuto della 

proposta progettuale 
La finalità dei progetti annuali che, in base alla graduatoria, saranno eventualmente 

assegnati, è volta ad eliminare un disagio dei cittadini dell’ambito di Morbegno che, a 

causa di carenza di offerta in bassa Valtellina, sarebbero costretti a rivolgersi a centri 

sportivi ubicati fuori provincia. 

 

Sono possibili destinatari dell’attività da erogare i minori e i soggetti disabili residenti 

nell’ambito di questa ATS che necessitano di certificazioni di idoneità per la pratica 

sportiva agonistica. 

 

La proposta progettuale redatta secondo lo schema in Allegato 3) deve prevedere 

l’espletamento delle seguenti attività di base: 

http://www.ats-montagna.it/
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• attività di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali finalizzate al rilascio di 

certificazioni di idoneità per la pratica sportiva agonistica; 

• attività di erogazioni delle prestazioni ambulatoriali finalizzate al rilascio di certificazioni 

di idoneità per la pratica sportiva agonistica; 

• attività di rilascio di certificazione sanitaria; 

• attività di assolvimento debito informativo in formato circolare 28/SAN, come 

successivamente modificata. 

 

4. Modalità per manifestare interesse – motivi di esclusione 
I soggetti interessati possono presentare la dichiarazione di manifestazione di interesse 

entro e non oltre il seguente termine perentorio: 

 

ore 12.00 del 21/04/2022 
 

Le manifestazioni di interesse devono essere redatte secondo lo schema contenuto 

nell’Allegato 2), reperibile sul sito dell’ATS della Montagna www.ats-montagna.it. 

 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione di interesse -

Medicina dello Sport”. 

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, riportando tutta la documentazione in un 

unico documento elettronico in formato .pdf. 

 

Le manifestazioni di interesse devono essere redatte secondo lo schema in Allegato 2), 

reperibile sul sito dell’ATS della Montagna all’indirizzo www.ats-montagna.it. 

 

L’ATS della Montagna, qualora necessario ai fini della valutazione, potrà richiedere 

l’integrazione documentale al soggetto erogatore. Il soggetto erogatore dovrà 

provvedere all’eventuale richiesta di integrazione entro e non oltre 10 giorni. 

 

Motivi di esclusione 

Le manifestazioni di interesse per non essere escluse: 

• Devono essere complete, coerenti con quanto esplicitato nel presente bando ed 

inoltrate entro e non oltre il termine perentorio sopraindicato; 

• Devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante dell’Ente; alla manifestazione di 

interesse deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identità 

del Legale Rappresentante; 

• Devono essere inoltrate da una casella di posta elettronica certificata istituzionale a 

mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.ats-

montagna.it 

Il recapito tempestivo delle manifestazioni di interesse rimane ad esclusivo rischio dei 

mittenti, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’ATS ove, per qualsiasi motivo, gli 

stessi non dovessero giungere a destinazione in tempo utile. 

 

5. Documentazione richiesta 
Unitamente alla dichiarazione di manifestazione di interesse (Allegato 2) dovrà essere 

allegato: 
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a) lo schema tecnico per la presentazione dei progetti per l’erogazione di prestazioni di 

specialistica ambulatoriale finalizzata al rilascio di certificazioni di idoneità per la 

pratica sportiva agonistica a soggetti minori e disabili (Allegato 3), 

b) copia di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante. 

 

La dichiarazione di manifestazione di interesse, sottoscritta dal Legale Rappresentante 

dell’Ente con allegata la copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità, deve riportare l’indirizzo PEC dell’Ente a cui poter far pervenire ogni 

comunicazione. 

 

6. Procedura a seguito della manifestazione di interesse 
L’ATS della Montagna tramite apposita Commissione, nominata successivamente alla 

scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni di manifestazione di interesse, 

valuterà alla sussistenza dei requisiti di cui ai punti 2) e 3) del presente bando in capo agli 

Enti partecipanti all’avviso. 

 

Le proposte progettuali verranno valutate attraverso i criteri declinati nell’ambito della 

scheda di valutazione allegata al presente avviso quale sua parte integrante e 

sostanziale e pubblicata sul sito dell’ATS della Montagna (Allegato 4). 

 

In caso di parità, la selezione tra le domande sarà effettuata in base all’ordine 

cronologico di protocollazione delle domande. 

 

Terminata la fase istruttoria, ATS formulerà la graduatoria, che verrà approvata con 

provvedimento del Direttore Generale e pubblicata sul sito istituzionale. 

 

L’ATS si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di modificare, sospendere o 

revocare il presente avviso senza che in capo alla stessa sorga alcun obbligo specifico in 

ordine alla prosecuzione delle attività negoziali. 

 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si rimanda a quanto stabilito dalle 

disposizioni di legge e regolamenti in vigore. 

 

7. Accordi contrattuali per l’attuazione del progetto 
In esito alla formazione della graduatoria potranno essere eventualmente stipulati, 

nell’ambito del triennio di riferimento, accordi contrattuali con risorse dedicate con gli Enti 

erogatori privati accreditati in graduatoria per l’acquisizione nell’ambito territoriale di 

Morbegno di prestazioni di specialistica ambulatoriale per il rilascio di certificazioni di 

idoneità per la pratica sportiva agonistica in favore di soggetti minori e disabili. A tal fine 

l’ATS invierà tramite PEC agli Enti una comunicazione con tutti gli elementi essenziali per la 

stipula degli accordi contrattuali e dei relativi adempimenti per la loro attuazione. 

 

Gli eventuali contratti per l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale 

potranno essere stipulati previa autorizzazione di Regione Lombardia e assegnazione delle 

risorse FSR per la copertura economica dei progetti. 

 

Per l’anno 2022, gli eventuali accordi contrattuali avranno durata fino al 31/12/2022, con 

decorrenza dalla data di sottoscrizione.  

http://www.ats-montagna.it/
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Le risorse a disposizione che si stima di assegnare per i progetti assegnati in base alla 

graduatoria sono pari a 110.000 euro su base annua, non storicizzabili. 

Per il 2022, saranno da calcolarsi in base alle effettive mensilità di contrattualizzazione e in 

ogni caso entro il limite massimo di euro 70.000. 

 

Le prestazioni ambulatoriali erogate saranno remunerate secondo il nomenclatore 

tariffario vigente in Regione Lombardia (al valore pieno o al valore ottenuto applicando 

l’eventuale percentuale di sconto proposta in sede di offerta). 

 

8. Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti presso il Dipartimento P.A.A.P.S.S. 

per le finalità di cui all’avviso e trattati nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. 

 

9. Pubblicità 
Il presente avviso darà pubblicato sul sito web dell’ATS della Montagna al seguente 

indirizzo: www.ats-montagna.it 

 

10. Informazioni 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile contattare il Dipartimento P.A.A.P.S.S. 

tramite mail dipartimento.paaps@ats-montagna.it oppure al telefono 0342/555860 (dalle 

9.00 alle 16.00). 
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