
COMUNE DI PONSACCO 
Provincia di Pisa 

 

3°SETTORE 

 

AVVISO PUBBLICO PER INVITO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E RIORDINO DEL 

PARCO PUBBLICO IN LOC. VAL DI CAVA  “IL GIARDINO DI NINA E I SUOI AMICI”. 
 

Premesso che: 

 

- il Comune di Ponsacco intende affidare a terzi il compito di regolare il giardino pubblico sito in 

Via 2 Giugno, loc. Val di Cava, presso la Scuola Elementare denominato “Il Giardino di Nina e i 

suoi amici”; 

-  nel gestire tale giardino si intende garantire un servizio continuo di apertura, chiusura e riordino, 

presso il parco pubblico, prevenendo atti di vandalismo, al fine di salvaguardare la salute e 

l’incolumità delle persone che vi si recano;   

 

Tutto ciò premesso, il Comune di Ponsacco - Settore 3 “Urbanistica, Edilizia privata, Lavori 

Pubblici, Ambiente e Manutenzioni” 

INVITA 
 

Le Associazioni  interessate a presentare “manifestazione di interesse” alla gestione del giardino 

pubblico di proprietà dell’Ente sito in Via 2 Giugno, loc. Val di Cava, presso la Scuola Elementare, 

secondo le linee d’indirizzo dell’Amministrazione Comunale di cui in premessa. 

Le manifestazioni di interesse, previa verifica dei requisiti di ammissione, saranno valutate 

dall’Amministrazione stessa che provvederà a redigere un apposito verbale secondo i criteri di 

oggettività definiti dal presente avviso. 

 

Oggetto e caratteristiche 
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a reperire eventuali soggetti interessati al servizio di 

apertura, chiusura e riordino del giardino pubblico in loc. Val di Cava. 

 

Requisiti per la partecipazione 
 

Possono presentare istanza per la manifestazione di interesse per i servizi di cui al presente avviso: 

- associazioni culturali, sportive, ambientaliste e di volontariato in genere. 

 

Compensi 

 
La somma massima messa a disposizione dell’Amministrazione per la durata di anni 1 dalla firma 

della convenzione è pari ad € 3.000,00. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare nel corso dell’attività l’andamento dei servizi 

con facoltà di risoluzione del rapporto convenzionale in caso di inadempienza o presenza di 

situazioni che non garantiscano il corretto espletamento dei servizi. L’Amministrazione si riserva a 

propria discrezione di modificare o sospendere i servizi oggetto del presente avviso in presenza di 

 



modifiche alla programmazione che potrebbero sopraggiungere nel periodo di validità della 

convenzione. 

 

Modalità di presentazione   
 

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate da Associazioni, attive sul territorio,  e 

dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: COMUNE DI PONSACCO – P.zza R. Valli, 8 – 

56038 Ponsacco (PI) mediante raccomandata A/R, per mezzo di posta elettronica certificata 

all’indirizzo comune.ponsacco@postacert.toscana.it o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo 

dell’Ente in busta chiusa recante l’indicazione del mittente e la dicitura: “Manifestazione di 

interesse per l’affidamento del servizio di apertura, chiusura e riordino del parco pubblico in loc. 

Val di Cava “ Il Giardino di Nina e i suoi amici””. 

 

Il plico dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 12 del 5 marzo 2018 e dovrà contenere: 

 

- Fotocopia del documento di identità e codice fiscale del proponente; 

- Atto costitutivo e Statuto  

- Descrizione attività passata ed attuale del proponente 

- Progetto dell’attività che il proponente intende svolgere nel terreno de quo, comprendente: 

a) Relazione descrittiva 

b) Dimostrazione delle capacità di gestione del progetto 

 

Il Comune di Ponsacco si riserva di chiedere ulteriore documentazione e/o informazione ad 

integrazione di quanto presentato e/o dichiarato in sede di manifestazione di interesse. 

 

Nel caso dovesse pervenire una sola manifestazione di interesse e questa fosse ritenuta ammissibile, 

il  Comune di Ponsacco si riserva la facoltà di avviare l’eventuale trattativa per l’affidamento. 

 

La durata minima dell’affidamento è stabilita in anni 1. E’ obbligatoria la presa in visione dei 

luoghi. 

 

Il presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano peraltro in alcun 

modo il Comune di Ponsacco al rimborso delle spese sostenute per la presentazione della richiesta o 

di qualsiasi importo a qualunque titolo riferito al presente procedimento. 

 

Il Comune di Ponsacco si riserva la facoltà di concludere il presente procedimento anche con una 

dichiarazione di non adesione a nessuna delle manifestazioni di interesse presentate, tenuto conto 

che il presente avviso è finalizzato a consentire l’esperimento di indagine esplorativa della 

disponibilità. Resta, pertanto, salva la facoltà del Comune di Ponsacco sia di optare  per altre 

soluzioni diverse da quelle proposte nella manifestazione di interesse, sia di non procedere ad 

alcuna concessione. 

La presentazione delle manifestazioni di interesse, viceversa, impegna i soggetti proponenti a 

mantenere ferma la loro proposta contrattuale in tutte le sue condizioni per un periodo di tempo non 

inferiore a 60 giorni,  termine entro il quale il presente procedimento verrà concluso. 

Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità a quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 e s.m.i. 

L’incaricato dell’Ente al quale si potranno rivolgere gli interessati per visionare l’area è il Dott.  

Geol. Elena Baldi ( Tel. 0587/738219) 

 

Il presente avviso sarà pubblicato alla sezione bandi e avvisi pubblici del sito 

www.comune.ponsacco.pi.it nonché all’Albo Pretorio del Comune di Ponsacco (PI). 

 

                                                                                                              Il Responsabile del Settore 3 

                 Arch. Nicola Gagliardi 


