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Allegato 1) 
 

 
COMUNE DI PISA 

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 
 
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO 
DEI SERVIZI DI ATTIVITA’ EDUCATIVE NON FORMALI CIAF/LUDOTECHE DEL COMUNE 
DI PISA, PERIODO DICEMBRE 2018 - MAGGIO 2019. 
 

Il Comune di Pisa intende espletare un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, al fine dell’individuazione degli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’appalto dei servizi Centri 
Infanzia Adolescenza e Famiglia (C.I.A.F.) / Ludoteche comunali, distribuite in diverse 
zone della città di Pisa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50. 
 
Il servizio in oggetto è presente nell’allegato IX Servizi del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in quanto 
servizi di animazione per bambini. CPV 92331210-5. 
 
Con il presente Avviso NON È INDETTA alcuna procedura di affidamento concorsuale e, 
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 
merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione 
Comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Si precisa che il presente 
avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. L’Ente si riserva pertanto la 
facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa alla presente indagine di 
mercato, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a 
titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

 
ART. 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

 
Gestione dei servizi per le attività educative non formali CIAF/Ludoteche, presso le zone della 
città di Pisa (codice NUTS-ITI17), sulla base dei seguenti lotti individuati ai sensi dell’art. 51 
del D. Lgs. n. 50/2016 e con riferimento alle aree geografiche ove sono richiesti i servizi 
specifici al fine di soddisfare le esigenze dell’utenza. 
 
Lotto 1 (Zona Pisa Centro) 
La ludoteca si trova in posizione centrale, in immobile di proprietà Comunale situato 

all’interno della ex Stazione Leopolda, sita in Piazza Guerrazzi 

Target utenza bambini/e in età 3-6 e 7-14 anni 

Orario settimanale 9 ore settimanali con tre giorni di apertura 

Importo a base d’asta € 12.387,00 al netto di IVA 

Indirizzo prevalente artistico/teatrale 
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Raccordo Istituti Comprensivi Fucini e Toniolo, Teatro Verdi, Palazzo Lanfranchi, Liceo 
Scientifico Dini, Cinema Teatro Lux, Università di Pisa 
 
Lotto 2 (Zona Pisa Ovest – Cep) 
La ludoteca si trova nel quartiere del CEP all’interno della Scuola Primaria “E. Novelli”, di 
proprietà comunale. 
Orario settimanale 9 ore settimanali con tre giorni di apertura  

Indirizzo prevalente sportivo – psicomotorio 

Importo a base d’asta € 12.387,00 al netto di IVA 

Raccordo Istituto Toniolo, Parco San Rossore, Casa dei bambini e delle bambine, strutture 
sportive della Zona 
 
Lotto 3 (Zona Litorale) 
La ludoteca è ubicata in immobile di proprietà comunale - ex Virgo Fidelis, via dei Frassini, loc. 

Calambrone 

Orario settimanale 9 ore settimanali con tre giorni di apertura  

Indirizzo prevalente: ambientale/arte del riciclo e uso consapevole delle risorse ambientale 

Importo a base d’asta € 12.387,00 al netto di IVA 

Raccordo Istituto N. Pisano, Parco San Rossore 
 

Lotto 4 (Zona Sud Ovest - San Giusto San Marco)  
La Ludoteca è ubicata in immobile di proprietà Comunale situato c/o la Scuola Primaria 
Lorenzini 
Orario settimanale: 9 ore settimanali con tre giorni di apertura  

Indirizzo prevalente: scientifico/tecnologico 

Importo a base d’asta € 12.387,00 al netto di IVA 

Raccordo Istituto Comprensivo Fucini, Biblioteca dei ragazzi e ludoteca scientifica (Università 
di Pisa) 
 
Lotto 5 (Zona Pisa Nord)  
La Ludoteca è ubicata in immobile di proprietà comunale via Lucchese (Spazio Gioco 

Educativo Comunale Isola delle Farfalle) 

Orario settimanale 9 ore settimanali con tre giorni di apertura  

Indirizzo prevalente psicomotorio con metodo ambientalismo attivo 

Importo a base d’asta € 12.387,00 al netto di IVA 

Raccordo tutti gli Istituti Comprensivi della Città 
 
Lotto 6 (Zona Sud Est - Putignano Riglione S. Ermete)  
Ludoteca ubicata in Immobile di proprietà comunale c/o la scuola Primaria Don Milani  

Orario settimanale 9 ore settimanali con tre giorni di apertura  

Indirizzo prevalente musicale 

Importo a base d’asta € 12.387,00 al netto di IVA 

Raccordo Istituto Comprensivo Gamerra  
 
Lotto 7 (Zona Cisanello)  
Ludoteca Immobile di proprietà o comunque a disposizione dell’appaltatore 

Orario settimanale 9 ore settimanali con tre giorni di apertura  
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Indirizzo prevalente artistico 

Importo a base d’asta € 12.987,00 al netto di IVA 

Raccordo Istituto Comprensivo Galilei 
 
Il servizio si svolgerà in strutture assegnate dalla Direzione Servizi Educativi (escluso il Lotto 
7 per il quale l’immobile è messo a disposizione dell’appaltatore). 
La durata dell’appalto, per ciascuno dei lotti di gara, decorre dal dicembre 2018 e termine il 
mese di maggio 2019. 
Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato per la successiva procedura negoziata sottoglia 
è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 
50/2016.   
Gli operatori che manifesteranno interesse riceveranno la lettera di invito alla procedura, 
previo accertamento dei requisiti di seguito descritti. 
 

ART. 2 – SOGGETTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
I soggetti in possesso sopra indicati, dovranno presentare: 

a. La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato al presente avviso 
(Allegato A) dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o il procuratore 
speciale (in tal caso deve essere allegata la relativa procura), ed essere corredata da 
copia fotostatica del documento di identità del soggetto dichiarante; 

b. DGUE – Allegato B); 
 

Nella manifestazione di interesse dovranno essere indicati il lotto o i lotti per i quali si intende 
partecipare. 
Possono manifestare interesse per ciascuno o per tutti i lotti individuati nell’articolo 
precedente i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti da: 
1. Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali 
anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative 
e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice; 
2. Operatori economici di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) 
(consorzi ordinari di concorrenti), f (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di 
rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure 
da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice; 
3. Soggetti del terzo settore - come definiti all’art. 1, comma 5, legge 328/2000 e all’art. 2 
D.P.C.M. 30.3.2001. 
CRITERI DI SELEZIONE.  
Per la manifestazione di interesse è richiesto che gli operatori economici non devono 
incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.  
Requisiti di ordine generale: 
a) Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice e assenza delle 
cause di esclusione previste dal medesimo articolo; 
Requisiti d’idoneità professionale: 
a) Iscrizione nei registri professionali di cui all’art. 83 del Codice (Camera di Commercio o 
equipollenti secondo la legislazione del Paese comunitario di appartenenza), per attività 
caratterizzanti l’oggetto del presente appalto o comunque tutti quei soggetti che per statuto o 
atto costitutivo hanno competenza per l’erogazione dei servizi previsti nell’organizzazione del 
CIF/Ludoteca; 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all’art. 45, comma 2, 
lettere d) ed e), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., o GEIE, ciascuna delle Imprese raggruppate o 
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consorziate deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale ed è sottoposte alle 
clausole di esclusione sopra citate. 
In caso di cooperative o consorzi di cooperative è richiesta l'iscrizione all'Albo delle 
Cooperative istituito con D. M. 23/6/2004.  
Requisiti tecnico-professionali. 
I concorrenti dovranno possedere capacità tecniche-professionali consistenti nel disporre 
delle risorse umane e tecniche necessarie per l’esecuzione dei servizi oggetto d’appalto. 
Il possesso dei requisiti suddetti potranno essere dichiarati mediante il modello di cui 
all’Allegato B - DGUE al presente avviso pubblico, che dovrà pervenire sulla piattaforma 
START (è esclusa qualunque altra modalità di recapito) come specificato successivamente. 

 
ART. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

  
La manifestazione di interesse da parte dei concorrenti e il DGUE dovranno pervenire entro e 
non oltre il termine perentorio del giorno 11/12/2018 ore 12,00, esclusivamente in 
modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 
(START) all’indirizzo internet: https://start.toscana.it. 
La manifestazione di interesse e il DGUE dovranno essere presentate dall’operatore 
economico utilizzando l’apposito modello denominato “Manifestazione di interesse” (Allegato 
A), e “DGUE” (Allegato B) disponibili nella documentazione allegata al presente avviso. 
Nel modulo di manifestazione di interesse dovranno essere indicati il lotto o i lotti per i quali 
si intende partecipare, inoltre non dovrà essere allegata alcuna documentazione, oltre a 
quanto sopra specificato, né alcuna offerta economica, pena la mancata presa in 
considerazione della manifestazione di interesse. 
Per poter manifestare l'interesse a partecipare si precisa che: 
- gli operatori economici già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area 
riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema; 
- gli operatori economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare la form telematica 
presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto. 
L’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse dovrà essere in possesso 
dei requisiti minimi di partecipazione richiesti dal presente avviso, dichiarando gli stessi nel 
modello “Manifestazione d’interesse” e nel “DGUE” che, quindi, debitamente compilati, 
dovranno essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore 
dell’operatore economico che presentano la manifestazione d’interesse e il DGUE e che 
rendono le dichiarazioni ivi contenute. 
Il modello “Manifestazione d’interesse” e il “DGUE” dovranno essere inseriti nell’apposito 
spazio predisposto sul sistema telematico. 
L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate 
nel caso in cui il modello “Manifestazione di interesse” e il “DGUE” manchino o siano inviate 
oltre il termine di presentazione. 
L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse e i DGUE 
presentati nei casi seguenti se tali mancanze non saranno sanate nei tempi indicati con 
comunicazione inviata per PEC successiva alla scadenza del termine di presentazione della 
manifestazione di interesse stessa: 
- non siano firmate digitalmente; 
- siano firmate digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del 
potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 
- siano firmate digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se 
entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di 
interesse; 
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- risultino prive anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello. 
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di 
conferma attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 
registrazione. 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere 
formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente 
manifestazione di interesse. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione appaltante 
provvederà a fornire le risposte. 
Attenzione: il sistema telematico di acquisti online utilizza la casella denominata 
noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono 
tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam 
dal proprio sistema di posta elettronica. 
Per firmare digitalmente la manifestazione d’interesse e il DGUE i titolari o legali 
rappresentanti o procuratori degli operatori economici dovranno essere in possesso di un 
certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti 
scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. 
Le lettere d’invito alle procedure di gara conterranno tutte le ulteriori condizioni necessarie 
per la partecipazione. 
 

ART. 4- MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE E AGGIUDICAZIONE 
 
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse e del DGUE, sulla base dei concorrenti in possesso dei requisiti richiesti dal presente 
avviso, l’amministrazione potrà indire una procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell’art. 
36, comma lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante lettera di invito ove saranno specificati i 
criteri per la valutazione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. lgs. n. 50/2016. 
Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti e l’aggiudicazione avverrà per ogni 
singolo lotto. 
La lettera d’invito alle procedure di gara verrà trasmessa a tutti gli O.E. interessati ed in 
possesso dei requisiti previsti dal presente avviso e conterrà tutte le condizioni relative allo 
svolgimento della gara ed agli adempimenti richiesti ai concorrenti. 
Pertanto si procederà ad invitare i concorrenti che hanno manifestato interesse per uno o più 
lotti, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse purché l’operatore economico 
sia in possesso dei requisiti prescritti. 
Le verifiche delle dichiarazioni rese dagli operatori economici saranno effettuate solo in capo 
ai concorrenti aggiudicatari delle procedure di gara. 
Qualora da tali verifiche discendesse la non ammissibilità alla gara del concorrente, 
l’aggiudicazione avverrà a favore dell’operatore economico che segue nella graduatoria 
relativa alla procedura di gara. 
La procedura si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione allegate alla 
lettera di invito e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute 
dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana, accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it.  
L’amministrazione provvederà a pubblicare all’indirizzo suddetto tutti gli atti di gara 
approvati con determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 29 del D. lgs. n. 50/2016. 
Si precisa sin d’ora che ciascun concorrente potrà presentare offerta per uno o più lotti e sarà 
possibile aggiudicarsi anche tutti i lotti. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto 
di gara, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 

https://start.toscana.it/


Comune di Pisa, Via degli Uffizi n. 1, 56125 Pisa – Centralino: +39 050 910111 – Sito web: www.comune.pisa.it 
Codice fiscale e Partita IVA: 00341620508 – Codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica: UF5YHL 

 
ART. 5 – INFORMAZIONE SULLA PRIVACY 

 
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, con particolare riferimento Regolamento 
Europeo n. 2016/679-GDPR Regolamento Generale sulla protezione dei dati, il Comune di 
Pisa, quale titolare del trattamento dei dati forniti nell’ambito della presente procedura, 
informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini della presente procedura. 

 
ART. 6 – ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Il presente avviso è pubblicato e consultabile all’albo pretorio on-line del Comune di Pisa, 
sulla piattaforma START (Sistemi Telematici di Acquisto della Regione Toscana) e sul profilo 
committente del Comune ai seguenti link: 
http://www.comune.pisa.it/en/ufficio-scheda/7361/C-I-A-F-Ludoteche.html 
http://www.comune.pisa.it/it/bandi/pageType:altri%2520bandi,id:2739 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Maristella Berti 
P.O. Servizi Prima Infanzia – educazione formale e non formale della Direzione Servi 
Educativi.  
Per informazioni di natura tecnica Tel. 050910464, mail servizieducativi@comune.pisa.it. 
 
Si allega: 
Allegato A - Modello di Manifestazione di Interesse 
Allegato B - DGUE. 
        

La Responsabile P.O. 
Dr.ssa Maristella Berti 
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