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AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI
SOGGETTI PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELL’APERTURA
DEL PARCO GIOCHI “PINOCCHIO”

L’Amministrazione comunale, con riferimento all’indirizzo formulato con la
deliberazione di Giunta comunale n. 117 del 14/06/2019 ad oggetto “Apertura
temporanea del Parco Giochi Pinocchio. Atto di indirizzo” e in esecuzione delle
determinazioni n. 207/745 del 10/7/2019 e n. 212/752 del 17/07/2019, indice il
presente avviso al fine di individuare soggetti interessati ad assumere, a fronte della
corresponsione di un rimborso spese, l’affidamento dell’apertura e della chiusura
temporanea del Parco Giochi “Pinocchio” dall’01/08/2019 al 30/09/2019 o comunque
alla data di conclusione della procedura indetta dalla Regione Puglia per il tramite
dell’ARTI, nell’ambito del bando “Luoghi Comuni.
Il presente avviso, che non è in alcun modo vincolante per l’Ente, è finalizzato
esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente
interessati. Con il presente avviso pertanto non è indetta alcuna procedura di gara.
L’Amministrazione comunale si riserva di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito all’affidamento gratuito.
1) Amministrazione procedente
Comune di Polignano a Mare – Area III (Beni e Attività Culturali – Pubblica
Istruzione – Turismo – Servizi Sociali – Sport – Spettacolo – Biblioteca), Viale delle
Rimembranze, 21 Polignano a Mare.
sito internet: www.comune.polignanoamare.ba.it
2) Oggetto e caratteristiche
il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’individuazione di soggetti interessati
all’affidamento dell’apertura e della chiusura temporanea del Parco giochi “Pinocchio”
sulla base dell’indirizzo formulato con la deliberazione di Giunta comunale n. 117 del
14/06/2019, così come di seguito precisato:
• apertura e chiusura dal lunedì alla domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore
16.30 alle 21.30;
• pulizia del luogo e dei bagni;
• vigilanza;

• svolgimento di attività sociali, ludico- ricreative, di sensibilizzazione alla tutela del
verde e dell’ambiente e di attività di inclusione sociale.
I soggetti interessati potranno proporre attività da svolgersi in loco, compatibili con la
destinazione dell’area.
3) Requisiti di partecipazione
Possono presentare istanza per la manifestazione d’interesse di cui al presente avviso i
soggetti, comunque rientranti nei requisiti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, nel
dettaglio associazioni sportive, culturali e di promozione sociale, fatti salvi i motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del citato decreto legislativo.
4) Importo
Il Comune di Polignano a Mare, a fronte di tale attività, riconoscerà al soggetto
individuato per l’affidamento del servizio in oggetto, un rimborso spese di 1000,00 €
mensili.
5) Modalità di presentazione della domanda di manifestazione di interesse
I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Polignano a Mare (Area III)
entro le ore 12 del giorno 24 luglio 2019 - a pena di esclusione- a mezzo
raccomandata del Servizio postale, ovvero mediante Agenzia di recapito autorizzato o
mediante presentazione a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di
Polignano a Mare, in Viale delle Rimembranze n.21, un plico riportante all’esterno
“Manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di soggetti per l’affidamento
dell’apertura e chiusura temporanea del parco giochi Pinocchio”.
Nella proposta dovranno essere sinteticamente descritte:
a) le finalità che si intendono realizzare (attività ludico- ricreative, sensibilizzazione alla
tutela del verde e dell’ambiente, attività di inclusione sociale, apertura e chiusura,
pulizia del sito e dei bagni, vigilanza);
b) le attività proposte;
c) l’eventuale disponibilità all’attivazione di strategie inclusive nei confronti di soggetti
diversamente abili;
d) l’eventuale disponibilità alla manutenzione del verde;
e) il numero di ore aggiuntive di apertura (al massimo 2) rispetto a quelle indicate sub
punto 2) del presente avviso pubblico.
Alla dichiarazione d’interesse dovrà essere allegata fotocopia di un documento di
riconoscimento, in corso di validità, del titolare/legale rappresentante del soggetto che
sottoscrive.
6) Valutazione delle proposte pervenute
Le proposte pervenute entro la scadenza prefissata saranno valutate da una
Commissione costituita all’interno dell’Area, sulla base dei criteri indicati per i quali
verranno attribuiti i punteggi massimi di seguito riportati:
criterio
punteggio massimo
finalità che si intendono realizzare
20
attività proposte
40
disponibilità all’attivazione di strategie inclusive
15
disponibilità alla minima manutenzione del verde
15
ore aggiuntive di apertura (5 punti per ogni mezz’ora)
10

7)Individuazione dell’affidatario
Conclusa la valutazione delle proposte pervenute, verrà formulata una graduatoria di
merito sulla base dei criteri indicati sub punto 6. L’apertura temporanea dell’immobile
verrà affidata, previa apposita determinazione dirigenziale, al soggetto che avrà
riportato il punteggio più alto in graduatoria.
8)Informativa ex art. 13 del Regolamento “U.E.” 2016/679
Si informa che tutti i dati comunicati saranno trattati dal personale autorizzato del
Comune di Polignano a Mare e da eventuali terzi nominati in qualità di Responsabili
del trattamento, nel pieno rispetto dei principi fondamentali del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati (RGPD), recante disposizioni per la tutela delle persone
fisiche. In osservanza di tale Regolamento, il trattamento dei dati sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti e
libertà fondamentali. In qualsiasi momento potrà esercitare tutti i diritti scrivendo al
Titolare del trattamento dei dati (Comune di Polignano a Mare- Viale delle
Rimembranze
2170044
Polignano(BA)pec:
protocollo@cert.comune.polignanoamare.ba.it )
9) Disposizioni finali
Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il dott. Domenico
Matarrese (tel. 0804252323 – 19).
Il Responsabile di P.O. dell’Area III
dott. Domenico Matarrese

