
COMUNE DI PONTEDERA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE  DEL
CENTRO GIOCO DENOMINATO “OLTRERA”  PER IL PERIODO GENNAIO 2023-DICEMBRE

2024 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN ULTERIORE ANNO

Da molti anni sul territorio di Pontedera, nel quadro delle iniziative previste dalla vigente normativa
e dal Piano degli Obiettivi comunale per il potenziamento del diritto allo studio e nell’ottica della
costruzione di un sistema formativo integrato che permetta di intervenire nelle situazioni di disagio,
è  presente  una  struttura  denominata  Centro  Giochi  Oltrera,  situata  all’interno  di  un  edificio
prefabbricato posta nel parco-giardino della Maltagliata.

A seguito dei gap educativi creati durante il periodo di pandemia dalla didattica a distanza per i
minori che vivono in condizioni di fragilità familiare, è necessario potenziare percorsi di educazione
non formale finalizzati al supporto scolastico e alla resilienza dei bambini e delle bambine in forma
di  creazione di  presidi  sociali  di  prossimità.  Per  questo motivo  diventa essenziale  garantire le
attività del centro gioco che attua programmi di recupero e di sostegno scolastico e attività ludiche
di socializzazione e organizzazione del tempo libero, mettendo in campo azioni specifiche per i
genitori e le famiglie.

Con  la  presente  manifestazione  di  interesse  si  intende  espletare  un’indagine  di  mercato,  nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, al fine di poter
acquisire le candidature dei soggetti interessati a gestire il Centro Gioco denominato “Oltrera” per
2 anni solari (gennaio 2023-dicembre 2024) eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno. Si
precisa che durante il periodo di affidamento l’attività potrebbe essere in parte trasferita in altra
sede, rimanendo nell’ambito del monte orario complessivo stimato (1236 ore).

La  presente  manifestazione  è  finalizzata  esclusivamente  a  ricevere  le  candidature,  a  scopo
puramente esplorativo, per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori, e pertanto
non  vincola  in  alcun  modo  il  Comune di  Pontedera,  al  fine  di  valutare  l'espletamento  di  una
eventuale  successiva  procedura negoziata  ex  art.  36,  comma 2  lett.  B  del  D.lgs.  50/2016 da
svolgersi tramite la Piattaforma START.

Il Comune si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
Avviso esplorativo, senza che i soggetti  richiedenti  possano vantare alcuna pretesa, nonché di
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica domanda valida.

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la presentazione della domanda. 

In esecuzione delle determinazione n. 993 del 01/12/2022  

IL DIRIGENTE DEL 3 SETTORE

RENDE NOTO 



che intende raccogliere  le  manifestazioni  di  interesse degli  operatori  economici  interessati  per
individuare  i  soggetti  da  invitare  a  una  eventuale  successiva  procedura negoziata  ex  art.  36,
comma 2 lett. B del d.lgs. 50/2016, tramite l'utilizzo della piattaforma START - Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana.

ART.1-  OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento ha ad oggetto la gestione del Centro Gioco denominato “Oltrera”, situato all’interno
di una struttura prefabbricata posta nel parco-giardino della Maltagliata.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

Il  centro Gioco “Oltrera” dovrà seguire il  calendario aperture come indicato nell’Allegato A1 e
dovrà garantire la presenza di n.2 educatori per il corretto svolgimento dell’attività. 

Alla struttura possono accedere gratuitamente tutti i bambini e bambine fino ai 13 anni.

Per i bambini fino a 6 anni è necessaria la presenza di un adulto; sopra i 6 anni possono essere
affiati agli educatori presenti.

Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed adolescenti sarà graduato in relazione all’età
dei bambini ed adolescenti nel modo seguente:
- bambini/e in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni): rapporto di un adulto ogni 7 bambini/e;
- adolescenti in età di scuola secondaria di I grado (dai 11 a 13 anni): rapporto di un adulto ogni 10
adolescenti.

ART. 3 DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento del Centro Gioco ha una durata di 2 anni solari (gennaio 2023 – dicembre 2024)
rinnovabile per un ulteriore anno. 

ART. 4 - IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO

L’importo stimato dell'appalto per il  periodo gennaio 2023 – dicembre 2024 è di complessivi  €
60.000,00 IVA esclusa (€ 90.000,00 oltre IVA compreso il periodo di rinnovo). 

Si precisa che sarà possibile procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett a)
D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021. 

ART. 5 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Potranno candidarsi  i  soggetti  di  cui  all’art.45 del D.Lgs.  n.50/2016 che siano in possesso dei
seguenti requisiti:

- Requisiti di ordine generale:

Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione di cui all’art. 80 del d.Lgs. n.50/2016.

- Requisiti di idoneità professionale:

• per gli  Enti terzo settore:   iscrizione al Registro Unico nazionale del terzo settore
(RUNTS) previsto dal D. Lgs. 117/2017 (artt. 45 e ss.) ed istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali o ai sensi dell'art. 101 commi 2 e 3 della citata norma, fino all'operatività del
Registro  Unico,  continuano  ad  applicarsi  le  norme  previgenti  ai  fini  e  per  gli  effetti  derivanti
dall'iscrizione  degli  enti  nei  Registri  Onlus,  Organizzazioni  di  Volontariato,  Associazioni  di



promozione  sociale,  e  pertanto,  nelle  more,  il  requisito  dell'iscrizione  si  intende  soddisfatto
attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. 

• per operatori economici  : iscrizione al Registro delle Imprese o all'albo delle imprese
artigiane presso la Camera del Commercio, Industria Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.);

• per  le  Cooperative:   oltre  all’iscrizione  alla  CCIAA  di  cui  al  punto  b),  iscrizione
all’apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004;

- Requisiti di capacità tecniche e professionali:

- aver svolto nell'ultimo triennio (2019-2020-2021) precedente all’affidamento servizi  analoghi a
quelli oggetto della presente manifestazione.

ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la domanda (Allegato 1) entro e non
oltre le ore 23:59 del giorno 16/12/2022 esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC)
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: pontedera@postacert.toscana.it

Nell’oggetto  della  PEC è necessario  riportare la  dicitura:  “MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOCO OLTRERA”.

Il  recapito  della  PEC  rimane  ad  esclusivo  rischio  del  mittente,  restando  esclusa  qualsivoglia
responsabilità dell’Ente ove per disguidi tecnici o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, la
manifestazione d'interesse non pervenga entro il  termine perentorio di  scadenza all’indirizzo di
destinazione. 

Non  saranno  prese  in  considerazione  PEC  pervenute  oltre  il  suddetto  termine  perentorio  di
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del
termine medesimo.

La pec deve c  ontenente la seguente documentazione:  

1)  la  domanda  di  partecipazione redatta  secondo  il  modello  All.  1 allegato  alla  presente
manifestazione  di  interesse.  La  domanda  dovrà  essere  sottoscritta  digitalmente  dal  legale
rappresentante o da procuratore speciale munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia
della procura speciale).

Nella domanda dovrà essere data esplicita indicazione dell'esperienza professionale maturata per
almeno un triennio nello svolgimento di servizi educativi preferibilmente nell'ambito del territorio del
Comune di Pontedera e della Valdera.

ART. 7 – MODALITÁ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Il Rup procederà all’esame delle candidature pervenute  verificando la sussistenza delle condizioni
di ammissibilità e l’assenza di cause ostative alla valutazione del progetto. 

Il  Rup procederà all’individuazione dei soggetti  idonei  che verranno invitati  successivamente a
presentare l'offerta tecnica ed economica al fine di individuare l'affidatario del servizio. Il Criterio di
aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
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Il Comune si riserva di procedere anche in presenza di una sola domanda pervenuta ovvero di non
procedere qualora nessuna delle  candidature sia ritenuta idonea o cambino le  condizioni  e le
esigenze dell’Amministrazione.

ART. 8 –  OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

L’operatore individuato come gestore del servizio sarà invitato a presentare la propria offerta e
progetto definitivo con successiva lettera di invito esclusivamente tramite la piattaforma regionale
START.

E' necessario pertanto per poter essere invitati a presentare la propria offerta e progetto definitivo
essere  iscritti  all'indirizzario  fornitori  della  piattaforma  START  Sistema  Telematico  Acquisti
Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo:

https://start.toscana.it

attraverso l’apposita funzione di “operatori economici  - registrazione indirizzario”  presente sulla
home del Sistema.

Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione e/o il funzionamento del Sistema di
acquisti telematici è possibile rivolgersi alla Società I-faber tel. 02 86838415 oppure 02 8683438 o
all’indirizzo di posta elettronica infopleide@i-faber.com.

Si ricorda che i titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare
alla presente procedura di gara, dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in
corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto
dall’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 tenuto dal DigitPA, nonché del relativo
software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 

Si precisa che gli operatori economici che hanno presentato domanda e che volessero conoscere
l’identità degli operatori economici che hanno presentato l’offerta dovranno attendere la scadenza
dei termini per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art.53 c.2 del D.Lgs.50/2016.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 206/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali), si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità  e  correttezza  nella  piena  tutela  dei  diritti  dei  concorrenti  e  della  loro  riservatezza;  il
trattamento  dei  dati  ha la  finalità  di  consentire  l’accertamento  della  idoneità  dei  concorrenti  a
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno
utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa
connesse. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Pontedera.

ART.10 –  ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE

Il presente Avviso esplorativo è pubblicato all’Albo on line e sul sito del Comune di Pontedera e
nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente - Bandi di  gara e contratti  per almeno 7
giorni consecutivi.



L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi  momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il  procedimento avviato, senza che i soggetti  richiedenti   possano vantare alcuna
pretesa.

Il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  D.ssa  Lara  Orlandini  Tel  0587-299203  e-mail:
l.orlandini@comune.  pontedera  .pi.it  .
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Allegato A1 – Calendario aperture 

MESE GIORNI ORARI

GENNAIO da lunedì al venerdì 15:00 – 18:00

FEBBRAIO da lunedì al venerdì 15:00 – 18:00

MARZO lunedì, mercoledì, venerdì 15:00 – 18:00

APRILE da lunedì al venerdì 15:00 – 18:00

MAGGIO da lunedì al venerdì 15:00 – 18:00

GIUGNO da lunedì al venerdì 16:00 – 19:00

LUGLIO martedì e giovedì 16:00 – 19:00

AGOSTO chiuso chiuso

SETTEMBRE da lunedì al venerdì 16:00 – 19:00

OTTOBRE da lunedì al venerdì 15:00 – 18:00

NOVEMBRE da lunedì al venerdì 15:00 – 18:00

DICEMBRE da lunedì al venerdì 15:00 – 18:00



Allegato 1                                                                                                                   
IL COMUNE DI PONTEDERA 

Corso Matteotti, 37
56025 – Pontedera (PI)

pontedera@postacert.toscana.it

Manifestazione di interesse rivolto agli operatori interessati alla gestione del Centro
Gioco denominato “OLTRERA” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________prov. _______________il______________________
residente a ______________________________________________________prov. _____________ C.A.P._________
via/piazza _____________________________________________________________________n. ________________
codice fiscale ____________________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante 
(eventualmente) giusta  procura generale/speciale  n°  _____________  del  _______  autorizzato
____________________

dell’operatore economico  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

avente forma giuridica______________________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________________ partita I.V.A. __________________________________
sede legale (indirizzo completo di CAP) _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
sede operativa (indirizzo completo di CAP) _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
telefono __________________ fax ____________________e-mail______________________ PEC _______________

CHIEDE
di partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto per la seguente tipologia di attività:

□   gestione del Centro Gioco denominato “OLTRERA” 
sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di  mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene
stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo DPR per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
□ di  aver  preso  visione  del  contenuto  dell’avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse  e  di  accettare  tutte  le
condizioni e prescrizioni in esso contenute, senza riserva alcuna;
□ di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all’art 5 dell’Avviso, in particolare:
- Requisiti di ordine generale

Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione di cui all’art. 80 del d.Lgs. 50/2016.

- Requisiti di idoneità professionale:
• per gli Enti terzo settore:   iscrizione al Registro Unico nazionale del terzo settore (RUNTS) previsto

dal D. Lgs. 117/2017 (artt. 45 e ss.) ed istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali o ai sensi dell'art.
101 commi 2 e 3 della citata norma, fino all'operatività del Registro Unico, continuano ad applicarsi le norme previgenti
ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni
di  promozione  sociale,  e  pertanto,  nelle  more,  il  requisito  dell'iscrizione  si  intende  soddisfatto  attraverso  la  loro
iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. 

• per operatori economici  : iscrizione al Registro delle Imprese o all'albo delle imprese artigiane presso
la Camera del Commercio, Industria Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.);

• per le Cooperative:   oltre all’iscrizione alla CCIAA di cui al punto b), iscrizione all’apposito Albo ai
sensi del DM 23/06/2004;



(indicare estremi iscrizione)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
- Requisiti di capacità tecniche e professionali:
- aver svolto nell'ultimo triennio (2019-2020-2021) precedente all’affidamento servizi analoghi a quelli oggetto della
presente manifestazione. 
(indicare attività e periodo)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
 Luogo e data _______________________________

IL DICHIARANTE
______________________________

N.B  . La dichiarazione deve essere corredata,   a pena di esclusione  , da fotocopia di documento di identità del   
sottoscrittore.

Informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  forniti  (ai  sensi  degli  artt.  13  e  14  del  Regolamento  UE
2016/679)
Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dal Comune di Pontedera per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in
relazione al presente procedimento.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al
procedimento.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e
la sicurezza degli stessi.
Durata del trattamento
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento; i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Comunicazione
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti
che  forniscono  servizi  strumentali  alle  finalità  di  cui  sopra.  Tali  soggetti  agiranno in  qualità  di  Responsabili  o
Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente
in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
Diritti dell'interessato
All’interessato  sono  riconosciuti  i  diritti  di  cui  all’articolo  15  e  seguenti  del  Regolamento  UE 2016/679  e,  in
particolare:  diritto  di  accesso  (art.  15),  diritto  di  rettifica  (art.  16),  diritto  alla  cancellazione  (art.  17),  diritto  di
limitazione del trattamento (art. 18), diritto alla portabilità del dato (art. 20), diritto all’opposizione al trattamento
(21), diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al
Titolare del trattamento o al Responsabile della Protezione Dati. L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il
diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo, secondo le procedure previste.
Titolare e Responsabile della Protezione Dati
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pontedera con sede in Corso Matteotti 37, nella persona del Sindaco,
rappresentante legale pro – tempore. 
Per i dati conferiti il Responsabile del trattamento è  la Dirigente del 3°Settore Dott.ssa  Federica Caponi. 
Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Pontedera ai sensi e per gli effetti del Regolamento
UE  n.  679/2016,  è  l'Avv.  Flavio  Corsinovi,  contattabile  tramite  mail  all'indirizzo
protezionedati@comune.pontedera.pi.it.


