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AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO 

GESTIONE SCUOLA DI MUSICA COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 
SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA – ART. 36, CO. 2, LETT. B) D.LGS N. 50/2016 

CIG 8427905F35 - CPV 80410000-1 
 
 
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse a essere invitati 
alla procedura per l’affidamento della concessione per la “Gestione della scuola di musica 
comunale” – Comune di Scarperia e San Piero (FI). 
 
Determina a contrarre n. 509 del 9/009/2020 
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Cristina Cantini, responsabile del I Settore 
Servizi Amministrativi. Recapiti tel. 055843161  e.mail 
biblioteca.scarperia@comune.scarperiaesanpiero.fi.it 
 
Descrizione del servizio 
La concessione ha per oggetto la gestione della Scuola di musica del Comune di Scarperia e San 
Piero, comprendente l’organizzazione e la realizzazione dei corsi e la promozione della cultura 
musicale sul territorio. Il tutto come meglio specificato nel Capitolato Speciale. 
 
Il valore economico complessivo della concessione è dato: 
-dal valore stimato dei ricavi dell’concessionario (€ 21.193); 
-dal valore stimato e forfettario dei beni mobili, immobili e utenze che saranno messi a 
disposizione dal concedente (€ 6.583); 
 
per il periodo di durata della concessione (tre anni con possibilità di rinnovo per un ulteriore 
triennio), fatta salva eventuale proroga tecnica. 
 
Pertanto, l’importo presunto complessivo dell’concessione è pari a € 166.656,00 (diconsi euro 
centosessantaseiseicentocinquantasei) oneri compresi, composto come segue: 
-per il triennio 5 ottobre 2020/ 31 luglio 2023 ammonta complessivamente a € 83.328,00 (diconsi 
euro ottantatretrecentoventotto) 
-per l’eventuale rinnovo di ulteriori tre anni ammonta complessivamente a € 83.328,00 (diconsi 
euro ottantatretrecentoventotto); 
 
Non sono previsti oneri per la sicurezza. 
Le condizioni di concessione e gli impegni del Comune sono esplicitati nel Capitolato speciale. 
 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.lgs 
n. 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
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Durata del contratto: tre anni a partire dal 5 ottobre 2020 fino al 31 luglio 2023, con eventuale 
rinnovo di tre anni (2023-2026) 
 
Luogo di esecuzione del contratto: Scarperia e San Piero 
 
Soggetti ammessi alla gara: gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, 
possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni 
dell’art. 45 del Codice, 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 di partecipazione: i requisiti di seguito descritti dovranno essere posseduti da coloro 
che parteciperanno alla procedura, nella successiva fase di gara. 
 

• Requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016: 
 

i soggetti di cui all’art. 80, c. 3, del D.lgs 50/2016 non devono trovarsi in alcuna delle cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 
 
• Requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 83 c. 3 del D.lgs 50/2016: 

 
- se operatori economici italiani o di altro stato membro residenti in Italia, iscrizione alla 

C.C.I.A.A. per l’attività oggetto della gara; 
- nel caso di Cooperativa o Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. B), del D.lgs 50/2016, 

essere iscritto all’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività 
Produttive) del 23 giugno 2004 e smi; 

oppure 
- se operatori economici di altri stati membri non residenti in Italia, iscrizione in un registro 

professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con 
quella oggetto del presente concessione e non avere in corso procedure di cancellazione da 
detto registro; 

inoltre 
- iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle imprese) e/o a schedari generali o albi regionali se e 

come previsti dalla disciplina relativa alla forma giuridica posseduta, per attività che 
consentano l’espletamento dei servizi oggetto del presente concessione; 

- nel caso di Associazioni e Fondazioni, le stesse devono possedere statuto e atto costitutivo 
con oggetto conforme all’attività che intendono gestire. 

 
Numero di operatori economici che saranno invitati alla procedura: in conformità a 
quanto previsto nella determinazione a contrarre n. 509 del 9/09/2020 saranno invitati, con 
apposita lettera, a rimettere offerta tutti gli operatori economici che presenteranno la 
manifestazione d’interesse nei termini previsti dal presente avviso. 
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Il termine per la presentazione delle manifestazioni: il termine per la presentazione delle 
manifestazioni d’interesse è fissato per il giorno giovedì 17 settembre 2020 entro le ore 12.00. 
 
Come manifestare l’interesse a partecipare: le manifestazioni d’interesse da parte delle 
imprese devono pervenire entro il termine indicato al precedente punto tramite PEC all’indirizzo: 
comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it. 
 
Si fa presente che l’impresa che avrà fatto pervenire la manifestazione d’interesse a seguito del 
presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, c. 11, del D.lgs 50/2016, di presentare offerta 
per sé o quale mandataria di operatore riunito, secondo le modalità che saranno indicate nella 
lettera d’invito a presentare offerta. 
  
Richieste di chiarimenti da parte di operatori economici: le eventuali richieste di chiarimenti 
relative alla procedura in oggetto dovranno essere formulate attraverso e.mail all’indirizzo 
biblioteca.scarperia@comune.scarperiaesanpiero.fi.it. 
 
La lettera d’invito: la lettera d’invito verrà inviata da parte della Stazione Concedente a seguito 
della scadenza dei termini previsti per la manifestazione d’interesse esclusivamente alla casella di 
posta elettronica indicata dal concorrente che ha manifestato interesse e inoltre sarà resa 
disponibile su START nell’area riservata all’concessione in oggetto insieme alla restante 
documentazione di gara. 
 
Modalità di svolgimento della concessione: le domande di partecipazione e le offerte 
dovranno essere formulate dall’impresa e ricevute dall’Amministrazione esclusivamente per mezzo 
del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START accessibile all’indirizzo 
https://start.toscana.it/. 
Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti 
o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla concessione dovranno 
essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della 
sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risultato revocato o sospeso. Ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, il 
certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente 
nella lista di fiducia (trustedlist) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. 
Al fine di verificare la validità delle firma digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su 
certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione Europea ha reso 
disponibile un’applicazione open source utilizzabile online sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
nella sezione “Software di verifica”. 
L’Amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti 
informatici sottoscritti nei diversi stati membri della Comunità. 
 
Effetti della manifestazione d’interesse: il presente avviso costituisce esclusivamente un 
invito alla manifestazione d’interesse; sotto nessun titolo e/o profilo il presente avviso può essere 
inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 1336 Codice Civile. Resta 
parimenti inteso che lo stesso non può essere inteso e/o interpretato come impegnativa per l’Ente; 
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pertanto nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere vantata per il semplice fatto 
dell’interesse manifestato in risposta al presente avviso. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’avvio della procedura relativa 
all’affidamento di cui trattasi per motivi di opportunità o di convenienza, senza che i soggetti 
richiedenti abbiano nulla a pretendere. 
 
Ulteriori precisazioni: le manifestazioni d’interesse pervenute saranno utilizzate soltanto ai fini 
dell’individuazione dei soggetti da invitare per la procedura negoziata indicata in oggetto. 
La suddetta richiesta di manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti 
richiesti per l’affidamento dell’concessione, i quali, oltre a dover essere dichiarati in sede di 
presentazione di offerta, sulla piattaforma telematica START, verranno accertati dalla Stazione 
Concedente al fine di procedere all’aggiudicazione efficace della procedura, ai sensi dell’art. 32, c. 
7, D.lgs 50/2016. 
 
Tutela della riservatezza: si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le 
finalità connesse alla gestione della presente procedura, anche con l’ausilio di mezzi informatici. 
Titolare del trattamento dati è il Comune di Scarperia e San Piero. Si fa rinvio al Regolamento UE 
2016/679 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 
 
 
     Il Responsabile I Settore 
     Dott.ssa Maria Cristina Cantini 


