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Settore I 
 
 

AAVVVVIISSOO  DDII  MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNEE  DDII  IINNTTEERREESSSSEE  FFIINNAALLIIZZZZAATTAA  AALLLL’’IINNDDIIVVIIDDUUAAZZIIOONNEE  DDII  SSOOGGGGEETTTTII  DDAA  IINNVVIITTAARREE  

AALLLLAA  PPRROOCCEEDDUURRAA  NNEEGGOOZZIIAATTAA  PPEERR  LL’’AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  CCEENNTTRRII  EESSTTIIVVII  EE  CCOOLLOONNIIAA  

MMAARRIINNAA  22002211..  
 
 

 
IL DIRIGENTE 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 14/07/2021 intende acquisire 

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata che sarà svolta con procedura 

telematica messa a disposizione dalla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA PROGRAMMA 

BASENTO BRADANO CAMASTRA per l’affidamento del servizio di gestione “Centri estivi e Colonia marina 

2021”, secondo la formula “CHIAVI IN MANO”. 

Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, 

ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione 

e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante, nel rispetto 

dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità. 

Con l’avviso non è quindi indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito 
o di attribuzione dei punteggi. 
La Stazione appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’espletamento 
della selezione per l’affidamento, così come di avviare altre procedure e/o trattative e di interrompere, in 
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 
Amministrazione 
Aggiudicatrice 

 
Comune di Pisticci, Piazza dei Caduti - 75015 - Pisticci 
(MT) 
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TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO. 

Il centro estivo verrà implementato sia presso locali o aree verdi comunali, messi a disposizione 
gratuitamente, con allestimento di un campo estivo, fornito di attrezzature, giochi e materiali per lo 
svolgimento di attività ludiche e sportive, sia presso i lidi situati sul litorale del territorio comunale, la cui 
disponibilità giornaliera dovrà essere garantita dall’aggiudicatario. 
L’organizzazione giornaliera dovrà essere puntualmente indicata con le varie attività, che vanno 
dall’accoglienza    al rientro a casa, e dovrà prevedere giornate con attività sportive e/o momenti di gioco 
spontaneo, lo svolgimento di laboratori ludico-ricreativi, strutturati in attività altamente coinvolgenti e 
caratterizzati da semplici tecniche stimolanti la fantasia, la manualità e la creatività dei bambini. 
Le attività proposte dovranno perseguire lo scopo di favorire l’incontro fra coetanei, anche di diversa 
nazionalità, nonché diversamente abili, condividendo l’esperienza del divertimento. 
 

DURATA DEL SERVIZIO. 
Il servizio dovrà essere attivo dal 09 agosto al 10 settembre 2021 (da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00). Il periodo indicato potrebbe subire uno slittamento qualora le operazioni di gara non siano 
terminate nei tempi previsti. 
 

FINALITA’ E OGGETTO DELL’AVVISO. 
L’indagine esplorativa pubblica è finalizzata ad accogliere la manifestazione di interesse da parte dei 
soggetti che intendano gestire il servizio campi estivi, nella sua interezza secondo la formula “CHIAVI 
IN MANO”. 
Il progetto operativo organizzativo deve osservare e contenere le informazioni richieste nelle linee guida 
allegato 8 “per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative volte al 
benessere dei minori durante l’emergenza covid -19”, allegate all’Ordinanza del Ministero della Salute 21 
maggio 2021. 
L’aggiudicatario dovrà pertanto provvedere a titolo puramente indicativo, ma non esaustivo: 
a) ad acquisire le iscrizioni e dividere per gruppi di bambini iscritti omogenei per età; 

b) realizzare attività ludiche, creative e sportive; 

c) alla fornitura di materiale ludico; 

d) alla fornitura di materiale sportivo ed educativo di uso corrente; 

e) alla fornitura di materiale igienizzante; 

f) alla eventuale fornitura di abiti da lavoro per gli educatori/animatorie; 

g) alla fornitura di dispositivi di Protezione Individuale previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 
e dalle  norme COVID -19; 

h) alla eventuale fornitura di magliettine e cappellini per i ragazzi; 

i) alla redazione del piano sicurezza e anti-Covid; 

j) a quant’altro indicato nel capitolato d’oneri che sarà inviato ai singoli operatori ammessi alla 
successiva procedura negoziata. 
 
Il personale educativo impiegato dovrà: 

1) avere un’età non inferiore ai 18 anni; 

2) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  
- laurea in ambito psicologico, pedagogico, scienze della formazione o dell’educazione o altra 

laurea in ambito socio-educativo o socio-assistenziale;  
- diploma di istituto magistrale, diploma di liceo psico-pedagogico, scienze sociali, scienze 

motorie o altro diploma in ambito socio-assistenziale;  
- diploma di assistente dell’infanzia;  
- abilitazione magistrale;  
- altro diploma di scuola media superiore unito a specifica e documentata formazione sia 

teorica che pratica nel campo socio-educativo. 
L’Aggiudicatario deve assicurare la presenza di: 

 numero 1 coordinatore 

 un referente per Covid -19. 
 

 
 



 
IMPORTO A BASE D’ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 
L’importo economico complessivo a base d’asta è € 53.835,82 IVA compresa. 

 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 
Sono ammesse alla gara per l’affidamento del servizio gli operatori economici, in forma singola o 
associata (è ammessa la partecipazione dei raggruppamenti temporanei di impresa ex art. 3 comma 1 
lett. u D.Lgs. n. 50/16), purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti 
costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

Requisiti degli operatori economici per l’ammissione alla manifestazione di interesse. 
Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse tutti gli operatori economici in possesso del 
seguente                                   requisito di ordine generale: 

 possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 
80 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Agli operatori economici ammessi alla successiva procedura negoziata sarà, in fase di gara, chiesto il 
possesso  dei seguenti requisiti: 

 
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 

 iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l'oggetto della presente procedura; 
 nel caso di cooperative sociali: iscrizione agli albi regionali di cui all'art. 9 della legge n. 

381/1991, nonché all'albo delle società cooperative previsto dal Decreto Ministeriale 
23.06.2004; 

 
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 
Aver svolto, con buon esito, attività di gestione dei centri estivi o servizi analoghi (centri aggregativi - 
attività ludiche/ricreative - attività di laboratori didattici /campi estivi, ecc) per conto di pubbliche 
amministrazioni cui abbiano partecipato un numero minimo di 50 bambini per ogni servizio espletato. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 
L'affidamento avverrà mediante PROCEDURA NEGOZIATA (art. 62 del D.lgs. n. 50/2016) da 
aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti punteggi: 
• elementi tecnico-qualitativi 70/100 
• prezzo 30/100 
I sottocriteri e le modalità di attribuzione dei punteggi verranno definiti nella lettera d’invito. 

 
CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE. 
Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire, a pena di esclusione, al Comune di Pisticci a 
mezzo pec: comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
24.07.2021 manifestazione di interesse modello All. “A” . 

L’invio dell’istanza è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 
dell’Amministrazione, ove disguidi elettronici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’istanza 
non pervenga entro il termine previsto di scadenza. 
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive, pervenute dopo la scadenza del termine. 
I candidati che avranno manifestato tempestivamente l’interesse a partecipare riceveranno tramite la CUC la 
lettera di invito alla procedura negoziata e la documentazione di gara. 
La S.A. inviterà tutti gli operatori economici che hanno presentato richiesta ed in possesso dei requisiti 
richiesti.   
La S.A. procederà anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso verrà pubblicato sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” nella   
sotto sezione “Bandi e Gare” ,  all’albo Pretorio on line del Comune di Pisticci e sulla Home Page. 

 
RICHIESTA CHIARIMENTI 
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti relativi alla presente 



procedura entro i due giorni antecedenti la scadenza fissata per l’invio della manifestazione di interesse 
mediante invio di pec all’indirizzo: comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it  
La S.A. pubblicherà i chiarimenti, eventuali rettifiche o ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 
presente procedura sul proprio sito www.comune.pisticci.mt.it, nella sez. “Amministrazione 
Trasparente” nella sotto sezione “Bandi e Gare” . 

 

TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pisticci che tratterà i dati personali conferiti 
con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento 
(UE) 2016/679 (GDPR), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di 
ricerca storica e di analisi per scopi statistici.  
I dati saranno trattati per tutto il tempo di durata del procedimento amministrativo di selezione del 
contrante e del contratto, effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e successivamente saranno mantenuti 
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dalle imprese espressamente nominate come 
responsabili esterni del trattamento. 
Il responsabile della protezione dati è Soluzioni S.r.l. con sede legale a Potenza, Via dell'Edilizia n. 13 
E-mail: dpo@soluzioni.org, il cui referente è il Dott. Antonio Guzzo, contattabile  all’indirizzo mail 
aguzzo71@gmail.com. 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 
specificatamente consentiti dall’interessato o previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. Gli 
operatori economici, con la presentazione della propria manifestazione d’interesse in risposta a questo 
avviso, acconsentono al trattamento dei propri dati nelle modalità indicate. 
 

IL RUP 
Dott.ssa Adele Esposito 
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