
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VAL DI CECINA E VAL DI FINE

AVVISO PUBBLICO

DI  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  SCUOLA DI  MUSICA,
LABORATORIO ARTISTICO COMUNALE E CORSO BANDISTICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO DAL 1 OTTOBRE 2022 AL 30 GIUGNO 2025, PER IL COMUNE DI BIBBONA. 

La presente manifestazione di interesse è finalizzata alla partecipazione alla successiva procedura di
gara  che  sarà  gestita  telematicamente  attraverso  il  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della
Toscana (START) presente sulla Rete Telematica Regionale Toscana    https://start.toscana.it   Pertanto,  
possono presentare istanza gli   operatori economici iscritti  nella piattaforma ed in possesso di firma  
digitale.

OGGETTO DELL’AVVISO
Il Comune di Bibbona, mediante la Centrale Unica di Committenza, intende espletare un’indagine di mercato, ai
sensi dell’art. 140 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito: Codice) e dell’art. 1, comma 2, lettera b), del D.L.
n. 76/2020, convertito con L. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2020 poi convertito con L. 108/2021 (di
seguito: Decreto semplificazioni), per l’appalto del servizio in oggetto, al fine di individuare le imprese da invitare
alla relativa procedura, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, e 36, comma 1, del DLgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii.

CPV: 80490000-5 “Gestione di un centro di formazione”;
CUI: S00286130497202200001 

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI BIBBONA (LI), che si avvale della Centrale Unica di Committenza Val
di Cecina e Val di Fine, costituita presso il Comune di Rosignano Marittimo.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 
L’appalto ha per oggetto la gestione del laboratorio artistico comunale – scuola di musica e corso bandistico
presso la scuola secondaria di primo grado per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Il Servizio consiste nell’organizzazione e nella gestione del laboratorio artistico comunale -  Scuola Comunale di
Musica e del corso bandistico.
Nel corso degli anni sopra evidenziati saranno previsti una serie di concerti denominati “Primavera e
Musica” che prevedono 5 o più manifestazioni da svolgersi nel periodo estivo dal 01.06 al 15.09 di
ciascun  anno  oggetto  della  gara  che  dovranno  essere  previste  nel  progetto  predisposto
dall’aggiudicatario  del  servizio  di  cui  due  manifestazioni  il  “Cantagiro”  e  Kafarock  da  realizzarsi
all’interno del calendario eventi estivi. 

MPORTO DEL SERVIZIO A BASE DI GARA: L’importo complessivo dell’appalto a base di gara per il periodo
di 3 (tre) anni scolastici è pari a  € 147.000,00 (euro centoquarantasettemila/00), esente da IVA ai sensi del
D.P.R. 633/72 art. 10 comma 20, con oneri della sicurezza pari a zero.

Il costo del personale è stimato in € 106.440,00 (euro centoseimilaquattrocentoquaranta/00).
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Si informa che, oltre a quanto corrisposto dal Comune di Bibbona a titolo di corrispettivo per il servizio reso,
l’impresa  aggiudicataria  riscuoterà direttamente  dagli  alunni  della  Scuola  di  comunale  di  musica  l’importo
previsto per l’iscrizione ai corsi, in applicazione delle tariffe che sono previste dal Regolamento della scuola di
musica approvato con delibera di C.C. n. 87 del 1996 e stabilite annualmente in apposita delibera della Giunta
Comunale come evidenziato nel prospetto all’art. 26 punto B del capitolato di gara. 
L’importo stimato di tali introiti, calcolato sulla base degli ultimi 7 anni, si attesta pari ad una media annua di €
19.386,77 per una stima triennale di circa € 58.200,00. 

Al momento della presentazione dell’offerta in fase di gara, l’operatore economico dovrà indicare l’importo dei
costi per la manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.

DURATA DEL CONTRATTO-OPZIONE DI RINNOVO-REVISIONE PREZZI-CLAUSOLA SOCIALE

Il servizio avrà durata per i tre anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, dal 1 ottobre 2022 al 30
giugno 2025.

Il contratto conterrà la clausola di revisione dei prezzi, in caso di variazioni delle voci di costo accertate superiori
al 10%, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), del Codice, come  prevista dall’art. 29 del D.L. n. 4/2022,
convertito nella legge n. 25/2022, al momento non quantificabile. Le modalità di applicazione della clausola
sono dettagliate all’art. 5 del capitolato speciale di appalto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà nei limiti di cui all’art. 35, del Codice, di rinnovare il contratto, alle
medesime condizioni, per una durata pari a tre anni, per un importo di € 147.000,00, esente da IVA ai sensi del
D.P.R. 633/72 art. 10 comma 20, con oneri della sicurezza pari a zero.

La stazione appaltante si  riserva,  altresì,  la  facoltà di  operare modifiche al  contratto  ai  sensi  dell’art.  106,
comma 1,  lettera  e),  del  Codice,  nel  rispetto  del  comma 4  del  medesimo articolo,  che  potranno rendersi
necessarie  o  opportune  allo  scopo  di  migliorare  la  funzionalità  o  la  qualità  delle  prestazioni  oggetto  del
contratto. Le modifiche sono consentite, in incremento o in diminuzione, entro il 10% dell’importo contrattuale.

Ai  soli  fini  dell’art.  35  del  Codice  il  valore  dell’appalto,  comprensivo  delle  opzioni  di  rinnovo  e  modifica
contrattuale e tenuto conto degli introiti da tariffe previsti, è stimato in complessivi € 366.900,00 oltre IVA ove
prevista,  attestandosi,  quindi,  sotto  la  soglia  eurounitaria  prevista  dal  citato  articolo  per  i  servizi  compresi
nell’allegato IX al Codice.

Poiché l’appaltatore uscente non ha personale alle proprie dipendenze,  ma ha attivato soltanto contratti  di
prestazione d’opera intellettuale, non può applicarsi la clausola sociale.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1,
comma  2,  lett.  b),  del  Decreto  semplificazioni,  -  previa  manifestazione  di  interesse  -  attraverso  il  criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del Codice.

La valutazione sarà effettuata con riferimento all’offerta complessiva proposta per la realizzazione dei servizi
oggetto di gara, determinata dalla somma del punteggio attribuito all’offerta tecnica ed all’offerta economica,
utilizzando il metodo aggregativo-compensatore di cui alla seguente formula:

Ca = ∑n [Wi * V(a)i]
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dove:
Ca = valutazione dell’offerta (a)
n = numero totale dei requisiti
Wi = punteggio massimo attribuibile all’elemento di valutazione (i)
V(a)i = coefficiente di valutazione attribuito all’offerta (a) rispetto all’elemento (i) variabile tra zero e uno
∑ = sommatoria 

Il punteggio complessivo pari a 100 punti è così suddiviso:

Offerta tecnica – max punti 70/100
L’offerta tecnica sarà valutata con riferimento a quanto di seguito riportato:

Il merito tecnico organizzativo e della qualità dell’offerta verrà valutato con i seguenti criteri:

1 Capacità organizzativa punti 40
2 Requisiti e titoli del direttore punti 10
3 Requisiti e titoli degli insegnanti punti 20

1. Capacità organizzativa: punteggio discrezionale massimo di 40 punti.
Modalità  di  svolgimento  del  servizio  specificando  l’articolazione  complessiva  del  progetto,  capacità  di
valorizzazione della scuola di musica, innovazione didattica e formativa e progetto relativo alla primavera e
musica specificando 5 o più eventi nel corso dell’anno solare di riferimento.

Elementi di valutazione punteggio massimo
Qualità ed articolazione complessiva del progetto 20
Capacità di valorizzazione della scuola di musica 10
Innovazione  didattica  e  formativa  della  scuola  di
musica

5

Progetto relativo alla primavera e musica (5 o più
manifestazioni) 

5

2. Requisiti e titoli del direttore: fino ad un massimo di punti 10.
Saranno valutati  i  seguenti requisiti  e titoli  posseduti oltre a quelli  obbligatori previsti  dal regolamento della
scuola: idoneità in graduatorie nazionali dei Conservatori di Stato ed in materie musicali, partecipazione effettiva
a corsi e seminari di aggiornamento strumentale e didattico, pregresse esperienze nella direzione di scuole di
musica.

Elementi di valutazione Punteggio massimo
Precedenti esperienze da valutare sono quelle con
caratteristiche similari a quelle dei servizi oggetto di
affidamento, gestiti nel triennio precedente. 

10

3. Requisiti e titoli degli insegnanti: fino ad un massimo di  punti n. 20
Saranno attribuiti ai titoli posseduti i seguenti punteggi:
3.1 Titoli di studio e perfezionamento (max. punti 10). 
a) Diploma  attinente alla materia per cui si è designati come docente 
fino a 7/10 punti 2 
fino a 9/l0 punti 2.50 
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fino a 10/10 punti 3.50 
10/10 lode punti 5 
b) Corsi di perfezionamento: punti 2 per ogni corso attinente con le attività in essere con un massimo di punti 4 
c) Seminari:  punti 0.50 per ogni seminario attinente con le attività in essere con un massimo di punti 1
3.2 Titoli didattici (max. punti 10)
a) Insegnamento presso corsi musicali in altre scuole
-attinente alla disciplina per cui si è designati 

per ogni mese  punti 0.50 ( fino ad un massimo di sei mesi ) 
per ogni anno     // 3.50 

b) Insegnamento in Scuole Secondarie di primo grado
per ogni anno attinente  punti 3,60
per ogni mese                // 0,60

c) Insegnamento in corsi aggiornamento, seminari o corsi di perfezionamento organizzati da Enti 
Pubblici: punti 1

Si stabilisce una soglia di sbarramento di punti 42/70 da considerarsi con riguardo ai punteggi assegnati prima
delle operazioni di riparametrazione degli stessi. Non saranno ammesse alla successiva fase le offerte dei con-
correnti che conseguiranno un punteggio inferiore.

Riparametrazione 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteg -
gio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualita-
tiva nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio mas-
simo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un
singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decre-
scente

Offerta economica: (ribasso sull'importo a base di gara) saranno attribuiti  max punti 30/100

L’attribuzione del punteggio per il prezzo sarà ottenuta  secondo la  formula del ribasso percentuale:

Pi = Ri * Pmax/Rmax

Dove: 
Pmax = punteggio economico massimo  
Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo 
Rmax = ribasso massimo offerto dai concorrenti 
Pi = Punteggio assegnato al concorrente i-esimo

Non sono ammesse offerte in rialzo rispetto al corrispettivo posto a base di gara

Alla manifestazione di  interesse NON dovrà essere allegata alcuna offerta tecnica nè alcuna offerta
economica     pena l'esclusione.  

SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, in possesso dei
seguenti requisiti generali, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
come di seguito descritti:
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REQUISITI GENERALI: 
1. inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e di ulteriori divieti a contrarre con la

pubblica amministrazione disposti dalla vigente normativa;

2. non  aver  concluso  contratti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo e  comunque  di  non  aver  attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni  nei  confronti  dell’impresa  partecipante  alla  gara  per  il  triennio  successivo  alla
cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Ai fini della
presente  causa  di  esclusione,  si  considerano  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  anche  i
soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali
l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di
lavoro, subordinato o autonomo.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 

1. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;

2. idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, come previsto
dall’art. 16 della Legge Regione Toscana n. 38/07 e ss.mm.ii.

3. in  caso  di  cooperative  o  consorzi  di  cooperative  è  richiesta  anche  l'iscrizione  ai  sensi   del  d.m.
23/06/2004 all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (ora
dello Sviluppo Economico), per attività inerenti l'oggetto dell'appalto;

4. in caso di cooperative sociali, l'iscrizione all'albo regionale ai sensi della legge 381/91 per attività ine-
renti l'oggetto dell'appalto, fatta salva l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui
agli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117);

5. in caso di ONLUS, l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del D.Igs. 460/97, fatta salva l’iscri-
zione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli artt.  45 e segg. del Codice del Terzo
Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA:

6. di  aver  realizzato  nel  triennio  2017/2018/2019 un fatturato  relativo  al  settore  oggetto  del  presente
appalto pari o superiore a complessivi € 147.000,00 IVA esclusa
Il settore di attività è quello inerente all’attività scolastica in ambito musicale

In caso di partecipazione in forma raggruppata, si specifica che il requisito relativo al fatturato specifico deve 
essere posseduto:
- dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso

- per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo
che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che
sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 

- per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai 
propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio
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REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE:

7. organico medio annuo di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto, in
misura pari o superiore rispetto al seguente numero minimo richiesto:
o Direttore artistico in possesso dei requisiti e titoli obbligatori previsti dal Regolamento della Scuola

di Musica, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.87 del 1996;  
o n. 16 insegnanti  in possesso dei requisiti e titoli previsti dal Regolamento della Scuola di Musica,

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.87 del 1996).

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, per quanto concerne il Direttore artistico e gli insegnanti,  il concor-
rente può avvalersi del requisito professionale di altro soggetto soltanto a condizione che quest’ultimo esegua
direttamente il servizio per cui tale requisito è richiesto.

La valutazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale (possesso delle risorse umane con i titoli di stu-
dio richiesti) risulta necessaria ai fini dell’ammissione alla gara.

La valutazione dei C.V., con esclusivo riferimento all’esperienza maturata e al possesso di titoli di studio e pro-
fessionali aggiuntivi, attiene alla fase successiva di valutazione dell’offerta tecnica e di attribuzione dei relativi 
punteggi.

In caso di partecipazione in forma raggruppata, si specifica che il requisito relativo alla capacità tecnico - profes-
sionale deve essere soddisfatto:
- dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso

- per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo
che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che
sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 

- per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai
propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, l’eventuale ricorso al subappalto non può
superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Il procedimento di manifestazione di interesse sarà gestito attraverso la piattaforma telematica della
Regione  Toscana  (START  -    https://start.toscana.it  ):  pertanto  presupposto  indefettibile  per  la  
partecipazione è l’iscrizione alla stessa, oltre al possesso di firma digitale.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire  esclusivamente a mezzo di sistema telematico regionale
START (https://start.toscana.it) entro il termine perentorio delle ore 13:00:00 del giorno    27  .07.2022   con il
seguente oggetto: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLA DI
MUSICA,  LABORATORIO  ARTISTICO  COMUNALE  E  CORSO  BANDISTICO  PRESSO  LA  SCUOLA
SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO DAL  1  OTTOBRE  2022  AL  30  GIUGNO  2025,  PER IL  COMUNE  DI
BIBBONA” e dovrà essere composta dai seguenti documenti:
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1) istanza in carta resa legale con marca da bollo da € 16,00, debitamente scansionata e firmata digitalmente,
con indicazione completa dei dati personali,  redatta in base allo schema (Allegato 1),  nella quale sarà
indicata  l’intenzione  di  partecipare alla  procedura  di  cui  al  presente avviso e  sarà  resa  dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr. N.445/2000 attestante:

 il  possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli
appalti pubblici, in correlazione a quanto disposto all’art. 80 del Codice;

 di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e di non
essere  incorsi,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  in  ulteriori  divieti  a  contrarre  con  la  pubblica
amministrazione;

 l’iscrizione alla Camera di Commercio per una categoria riconducibile alla gestione di servizi di attività
scolastica in ambito musicale;

 (solo per cooperative o consorzi di cooperative) l'iscrizione ai sensi  del d.m. 23/06/2004 all'Albo delle
Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico),
per attività inerenti l'oggetto dell'appalto

 (solo per cooperative sociali) l'iscrizione all'albo regionale ai sensi della legge 381/91 per attività ine-
renti l'oggetto dell'appalto, fatta salva l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui
agli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117);

 (solo per ONLUS) l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del D.Igs. 460/97, fatta salva l’iscrizio-
ne nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Setto-
re (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117);

 il  possesso  dell'idoneità  tecnico-professionale  di  cui  all'art.  26,  comma 1,  lettera  a),  del  D.Lgs.  n.
81/2008 e ss.mm.ii., come previsto dall’art. 16 della L.R.T. n. 38/07 e s.m.i., avendo nominato il proprio
responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione  aziendale  ed  il  medico  competente,  avendo
redatto il  documento di valutazione dei rischi (o effettuato apposita valutazione ai sensi dell’art.  29,
comma 5 del D.lgs n. 81/08 e s.m.i. in caso di impresa che occupa fino a 10 lavoratori) ed avendo
effettuato adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute
nei luoghi di lavoro

 fatturato relativo al settore oggetto del presente appalto nel triennio 2017/2018/2019

 possesso dell’organico medio annuo richiesto (direttore  artistico  e insegnanti  di  cui  all’art.  11 del
capitolato)

2) copia della procura generale/speciale (in caso di istanza firmata digitalmente da procuratore)

3) copia del contratto di mandato (in caso di RTI costituito)

In  caso  di  partecipazione  in  forma  raggruppata  (RTI,  consorzio  ordinario,  GEIE)  l'istanza  e  le
dichiarazioni in essa contenute dovranno essere prodotte da ciascuna impresa associata in formato
elettronico e sottoscritte digitalmente.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
 pervenute al di fuori della piattaforma START; 
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 carenti di uno o più degli  elementi di cui al presente paragrafo, ivi compresa la sottoscrizione, non
regolarizzati a seguito di apposito soccorso istruttorio attivato dalla Centrale Unica di Committenza;

 presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di partecipazione;
 contenenti l'offerta tecnica e/o economica o dati da cui se ne possa desumere il contenuto

Qualora non sia utilizzato il modello Allegato 1, di cui al precedente punto 1), la dichiarazione dovrà riportare
tutti i contenuti del predetto modello.

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORE ECONOMICI DA INVITARE
Ai fini  della  partecipazione alla  successiva procedura negoziata,  saranno invitati  tutti  gli  aspiranti  operatori
economici partecipanti alla presente manifestazione di interesse, purché in possesso dei requisiti richiesti. 

Nel caso di manifestazione di interesse presentata da imprese che intendono partecipare in raggruppamento
temporaneo non costituito, l’invito sarà inoltrato alla mandataria, la quale provvederà a raccogliere e inserire nel
sistema  telematico  START  anche  la  documentazione  di  competenza  delle  altre  imprese  raggruppate
(mandanti).

DISPOSIZIONI GENERALI
Resta inteso che la suddetta manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato
dalla Centrale Unica di Committenza in occasione della procedura di affidamento.

Il presente avviso, finalizzato ad una manifestazione di interesse, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune di  Bibbona, che si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la
facoltà di interrompere, sospendere o revocare in qualsiasi momento il procedimento avviato, di emettere nuovi
avvisi ad integrazione del presente, di ricorrere ad altre procedure etc. senza che i soggetti  interessati alla
partecipazione possano vantare alcuna pretesa, indennizzo o risarcimento di sorta.

Si  precisa fin d’ora che la C.U.C. non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione ai  soggetti  esclusi  e/o ai
soggetti che per qualunque ragione non saranno invitati alla successiva procedura negoziata; sarà garantita
adeguata  informazione  mediante  pubblicazione  degli  atti  di  procedimento  sul  sito  internet  della  Stazione
appaltante  nonché Centrale  Unica di  Committenza (www.comune.rosignano.livorno.it),  dopo la  scadenza di
presentazione delle offerte.

Alla manifestazione di interesse NON dovrà essere allegata alcuna offerta tecnica né economica.

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati
personali  sarà  improntato  a  liceità  e  correttezza  nella  piena  tutela  dei  diritti  dei  concorrenti  e  della  loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli
uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.

Il Responsabile del procedimento è il dott. Stefano Ulivieri, responsabile dell’Area 2 – AFFARI GENERALI del
Comune di Bibbona.
La Responsabile della procedura di scelta del contraente è la dott.ssa Federica Bandini della Centrale Unica di
Committenza, Comune di Rosignano Marittimo.
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Per  qualsiasi  informazione  di  carattere  tecnico  o  amministrativo  gli  interessati  potranno  formulare  quesiti
mediante il canale “comunicazioni” della piattaforma telematica START entro il 21.07.2022. Non sono ammessi
chiarimenti telefonici.

Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sistema  telematico  START,  sul  sito  internet  della  Centrale  Unica  di
Committenza  www.comune.rosignano.livorno.it nella  sezione  “Amministrazione  trasparente/Bandi  di  gare  e
contratti”,  all’Albo  Pretorio  on-line  dello  stesso  Comune-C.U.C.  e  sul  sistema  regionale  SITAT  SA
dell’Osservatorio dei contratti pubblici della Toscana.

Il Dirigente della C.U.C.
(dott.Roberto Guazzelli)

firma digitale ex d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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