
 
 

 
COMUNE DI SANSEPOLCRO 

 
Avviso esplorativo per la presentazione di manifestazione d’interesse per la partecipazione alla selezione per 
l’affidamento in concessione della gestione dei centri estivi diurni 2018 rivolti ai bambini delle scuole 
dell’infanzia e primaria.   
 
Si procede alla raccolta di manifestazioni d’interesse per la selezione relativa all’affidamento in concessione del 
servizio in oggetto. 
 
Ente procedente: Comune di Sansepolcro - P.I. 001934305519 - Via Matteotti n.1- 52037 Sansepolcro  (Ar) 
Tel. 05757321 – PEC:  protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it 
Responsabile del procedimento – Dott.ssa Maria Cristina Giambagli 
Importo presunto - € 9.000,00 con IVA. Il Comune inoltre provvede al servizio mensa e mette a disposizione l’uso 
di locali scolastici comprese le utenze (limitatamente ad acqua, elettricità, e metano). Le quote utenti saranno 
incassate direttamente dal gestore. 
Durata - mesi estivi a partire dall’11 giugno 
Principali riferimenti normativi: 
- L.R.n.32/2002 - DPRG n.41/r/2013 e s.m.i. - DGRT n.536/2017 - DRT n.12433/2017 
- d.lgs 18 aprile 2016, n.50 artt 36 co.2 lett a). 

 
Il Comune, al fine di individuare i soggetti da invitare, con il presente avviso richiede agli interessati di presentare 
istanza di invito a partecipare alla successiva procedura di presentazione di offerta progettuale per la gestione in 
concessione del servizio in questione.  
E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi: 
-status di cooperativa sociale ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 tipologia di cui all’art.1 lett a) ovvero 
altro soggetto, operante nell’ambito di interventi ricreativi per minori, rientrante nelle tipologie di cui alla legge 7 
dicembre 2000, n.383 o alla legge 11 agosto 1991, n.266 o ad altra normativa in vigore inerente al Terzo settore 
(NB Terzo settore: giuridicamente definito dalla Regione Toscana come l'ambito in cui agiscono soggetti giuridici collettivi privati che, senza scopo di lucro, 
svolgono attività di utilità sociale come espressione di solidarietà) 

-assenza di cause di esclusione previste dalla normativa in vigore in materia di appalti 
-insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al d.lgs n.159/2011  
-non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell’art.53 del d.lgs n.165/2001 
-rispettare le norme di cui al DPR n.62/2013 
-essere in regola con le prescrizioni di cui al d.lgs 4 marzo 2014, n.39 come vigente 
-esperienza di animazione estiva bambini maturata negli ultimi due anni. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema tipo di cui all’ALLEGATO A del presente 
avviso, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante con allegata copia di documento di riconoscimento 
in corso di validità del sottoscrittore, e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Sansepolcro – via 
Matteotti n.1 - 52037 Sansepolcro (Ar) entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 27 aprile 2018 tramite una delle 
seguenti modalità: PEC, Raccomandata A.R. o consegna a mano all’Ufficio Protocollo. Non fa fede la data del 
timbro postale e il Comune non assume responsabilità per l’eventuale mancato recapito dell’istanza in tempo utile. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse e non è in alcun modo 
vincolante per il Comune: le manifestazioni che perverranno hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la 
disponibilità ad essere invitati a presentare la propria offerta progettuale nel caso in cui si proceda con la selezione. 
Si tratta dunque di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel 
rispetto dei principi di pari opportunità, rotazione, pubblicità e trasparenza. A seguito della presentazione della 
domanda non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Il Comune si 
riserva altresì di sospendere, modificare, anche nell’importo, o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dar seguito all’attivazione della successiva selezione. 
Si potrà procedere tramite il sistema telematico della Regione Toscana START.  
L’avviso è pubblicato nel sito del Comune di Sansepolcro www.comune.sansepolcro.ar.it alla sezione “Bandi di 
gara e contratti” e sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici http://www.regione.toscana.it/-/sistema-
informativo-telematico-appalti-della-toscana-sitat- 
 
Sansepolcro, lì 9 aprile 2018 

Il Responsabile del procedimento 
Dott.ssa Maria Cristina Giambagli 



ALLEGATO A 
 

Spett.le  
Comune di Sansepolcro 

Via Matteotti n.1 
52037 Sansepolcro (Ar) 

 
OGGETTO: Avviso per la presentazione di manifestazione d’interesse per la partecipazione alla selezione per 
l’affidamento in concessione della gestione dei centri estivi diurni 2018 rivolti ai bambini delle scuole 
dell’infanzia e primaria.   
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
Nato/a a ________________________________________________________Prov_____________ 
 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 
 
Residente a ___________________________________ in via ______________________________ 
 
In qualità di legale rappresentante di: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Partita IVA _________________________________ CF __________________________________ 
 
Con sede legale in via/piazza ________________________________________________________ 
 
nel Comune di _________________________Prov ___________ Tel. ______________________ 
 
Fax _________________PEC ______________________________________________________ 
 

dichiara 
- di manifestare interesse a partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento in concessione del servizio in 
oggetto. 
 
A tal proposito, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 76 del DPR 
28 dicembre 2000, n.445  

dichiara 
-di essere in possesso dello status di cooperativa sociale ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 tipologia di 
cui all’art.1 lett a) ovvero di essere soggetto, operante nell’ambito di interventi ricreativi per minori, rientrante nelle 
tipologie di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.383 o alla legge 11 agosto 1991, n.266 o ad altra normativa in vigore 
inerente al Terzo settore (specificare se cooperativa o altro soggetto): 
____________________________________________________________________________________________ 
-l’assenza di cause di esclusione previste dalla normativa in vigore in materia di appalti 
-l’insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al d.lgs n.159/2011  
-di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell’art.53 del d.lgs n.165/2001 
-di rispettare le norme di cui al DPR n.62/2013 
-di essere in regola con le prescrizioni di cui al d.lgs 4 marzo 2014, n.39 come vigente 
-di essere in possesso di esperienza di animazione estiva maturata negli ultimi due anni (indicare Ente/Struttura e 
periodo di svolgimento del servizio):  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Data______________________________ 

Firma 
 

_________________________________ 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.to Lgs 196/2003 – i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo dal Comune di Sansepolcro. 

 
ALLEGARE COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITA’ 


