
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, DL 76/2020 

 

PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 

DI BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE UNITARIA DEL 

MUSEO MUBIA E SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ CULTURALI E DIDATTICHE - SERVIZIO 

INFORMAZIONI  E ACCOGLIENZA TURISTICA – PROMOZIONE TURISTICO/CULTURALE 

DELLA PORTA DEL PARCO TECNOLOGICO ARCHEOLOGICO DELLE COLLINE 

METALLIFERE GROSSETANE – GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE E CENTRO 

DOCUMENTALE RENATO FUCINI  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 – AFFARI GENERALI 

 

Visto l’art. 1, comma 2, del DL 76/2020 ed in esecuzione della propria 

determinazione n. 874 del 24.12.2021  

 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Monterotondo Marittimo intende acquisire manifestazioni di 

interesse per procedere all’affidamento del Servizio di gestione unitaria del museo 

Mubia e supporto alle attivita’ culturali e didattiche - servizio informazioni  e 

accoglienza turistica – promozione turistico/culturale della Porta del Parco 

tecnologico archeologico delle Colline Metallifere grossetane – gestione 

biblioteca comunale e centro documentale Renato Fucini per anni 2 (due), 

eventualmente rinnovabile per ulteriori anni 1 (uno).  

 

1. STAZIONE APPALTANTE: 

COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO - Via Bardelloni  n. 64 - 58025 

Monterotondo M.mo (Gr). 

Pec: comune.monterotondomarittimo@postacert.toscana.it – Tel. 0566 906382  

 

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’oggetto dell'affidamento riguarda il Servizio di gestione unitaria del museo 

Mubia e supporto alle attivita’ culturali e didattiche - servizio informazioni  e 

accoglienza turistica – promozione turistico/culturale della Porta del Parco 

tecnologico archeologico delle Colline Metallifere grossetane – gestione 

biblioteca comunale e centro documentale Renato Fucini per anni 2 (due), 

eventualmente rinnovabile per ulteriori anni 1 (uno), alle condizioni meglio 

indicate nel Capitolato Prestazionale allegato al presente. 

  

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. 

In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.  



 

L’aggiudicazione del servizio avverrà mediante procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, del DL 76/2020 con selezione mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa.  

 

Il costo orario a base di gara è pari a € 18,80, oltre I.V.A.  se dovuta. I servizi museali 

e bibliotecari sono esenti I.V.A. ai sensi dell'art. 10, punto 22) del D.P.R. n. 633/72 e 

successive modificazioni.  

L’importo stimato per anni due, ed eventuale rinnovo di anni uno,  è di € 

155.782,44 oltre I.V.A. se dovuta. 

Detto importo è calcolato sulla base del monte ore complessivamente previsto 

per i 3  anni (2 anni + eventuale rinnovo 1 anno) in n. 7.158 ore (n. 2.386 ore per 

ogni anno).  

 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, si definisce l’incidenza dei 

costi di manodopera sull’importo posto a base di gara nella misura minima 

dell’85%. 

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di 

tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non è necessario redigere un 

documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le 

misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi 

da interferenze.  

 

La procedura per l’affidamento del servizio verrà espletata tramite la Piattaforma 

telematica START di Regione Toscana. 

 

Si procederà all’aggiudicazione mediante procedura negoziata previa richiesta 

d’offerta a n. 5 operatori economici, se presenti in tale numero, in possesso dei 

prescritti requisiti, che avranno presentato domanda di partecipazione a valle del 

presente avviso. 

3. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti di carattere generale (art. 80 d.lgs 50/2016):  

Non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento degli appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste 

dall’articolo 80 del D.lgs. 50/2016;  

 

Requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità 

tecniche (articolo 83 D.lgs 50/2016):  

I partecipanti dovranno, inoltre, possedere ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 i 

requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le 

capacità tecniche funzionali che seguono:  

  Essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella 

oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello 

Stato di residenza.  

- aver svolto nell’ultimo triennio servizi di gestione di strutture/istituzioni museali e 

biblioteche pubbliche (anche per diversa e separata stazione appaltante) di 

importo annuo minimo (Iva esclusa) non inferiore ad € 20.000,00 per servizi museali 

ed € 15.000,00  per servizi di gestione bibliotecaria. 



Il concorrente dovrà autocertificare il possesso dei requisiti sopra descritti 

nell’ambito della compilazione del modello di istanza, Allegato A, debitamente 

compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, titolare o soggetto munito di 

idonei poteri.  

 

Trattandosi di manifestazione di interesse, si precisa che il mancato possesso dei 

suddetti requisiti comporterà la non ammissione alla eventuale fase di sorteggio.  

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di 

possesso dei requisiti generali e di capacità tecnica e professionale richiesti per 

l’affidamento del servizio di che trattasi; gli stessi saranno oggetto di verifica in 

occasione della procedura di affidamento.  

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, ed i relativi allegati, 

dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno:  

7 GENNAIO 2022, alle ore 12.00 

al seguente punto di contatto: COMUNE DI Monterotondo Marittimo - Ufficio 

Protocollo - Via Bardelloni 64 - 58025 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: 

comune.monterotondomarittimo@postacert.toscana.it. 

  

Il recapito del messaggio di PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per 

qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione. La data e l’orario di arrivo, 

risultanti dal Protocollo Informatico del Comune, fanno fede ai fini dell’osservanza 

del termine utile sopra indicato. Non si terrà conto e quindi saranno 

automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di 

interesse pervenute dopo tale scadenza. Le manifestazioni di interesse pervenute 

saranno utilizzate soltanto per la procedura indicata in epigrafe. Con il presente 

Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di 

punteggio. La presente indagine è finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da invitare alla successiva procedura negoziata e dunque la 

manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina 

l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun 

modo il Comune, che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con 

atto motivato. 

5. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Manifestazione di interesse, firmata digitalmente dal/dai dichiaranti, redatta 

secondo il modello ALLEGATO A, da sottoscriversi digitalmente e contenente 

altresì dichiarazione circa l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 

ed i requisiti ex art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016.  

La domanda deve essere corredata a pena di esclusione da fotocopia non 

autenticata di un documento di identità (o documento di riconoscimento 

equipollente) del/i dichiarante/i. 

6. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

Alla scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco degli operatori economici che 

hanno manifestato interesse, in possesso dei requisiti richiesti.  
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Ad ogni candidato verrà assegnato un numero che verrà utilizzato in fase di 

sorteggio. Saranno invitati a presentare offerta n. 5 (cinque) operatori economici 

se sussistono in tale numero.  

In caso di manifestazioni di interesse in numero superiore, si provvederà a 

selezionare i 5 operatori, mediante sorteggio pubblico, sulla base dell’elenco 

suindicato.  

Qualora il numero degli operatori economici che hanno manifestato interesse per 

la procedura fosse pari o inferiore a 5 (cinque) non sarà effettuato alcun sorteggio 

e tutti verranno invitati alla procedura negoziata.  

Si precisa che si darà corso alla procedura anche in presenza di un solo operatore 

economico che abbia presentato domanda di partecipazione.  

La data dell’eventuale sorteggio pubblico sarà comunicata agli istanti. Alla 

seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori che 

hanno manifestato interesse oppure persone munite di specifica delega, loro 

conferita dai suddetti legali rappresentanti.  

Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati; 

l’elenco nominativo degli operatori estratti non potrà essere reso noto sino alla 

scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (art.53, del D. Lgs. 50/2016).  

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera 

alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento 

sia di tipo negoziale che pubblico. Non saranno prese in considerazione le istanze 

comunque presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso.  

 

7. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 

79/2016 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 10.08.2018 n. 101, 

esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative 

al presente Avviso.  

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le 

seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:  

Titolare del trattamento: Comune di Monterotondo Marittimo – Via Bardelloni n. 64 

– 58025 Monterotondo M.mo - C.F. 81000870535 – P.IVA 00117780536 – Tel. 0566 

906382 - PEC: comune.monterotondomarittimo@postacert.toscana.it. 

Responsabile della protezione dei dati personali: Il Comune di Monterotondo 

M.mo ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può 

contattare via mail alla seguente casella di posta elettronica. Sysmar S.n.c, tel 

0564 23644 – sysmar@sysmar.com – sysmar@legalmail.it. 

Responsabile del trattamento: dott. Francesco Polemi - Responsabile del Settore 1 

– Affari Generali.  

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto 

all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione 

della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di 

provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 

lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del consenso. Le operazioni 

eseguite sui dati sono controllo e registrazione.  

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici 

interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra 

dichiarate;  
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Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i dati personali non saranno 

trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 

all’U.E.  

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a 

quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.  

Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento 

l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati.  

Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione 

dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. 

(+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio 

Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it .  

 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è 

vincolante per l'Ente. L'espletamento della procedura di selezione non obbliga 

l'Ente a procedere all'affidamento.  

Responsabile del procedimento: Dott. Francesco Polemi.  

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune 

nella pagina Amministrazione Trasparente alla voce Bandi di Gara e Contratti fino 

al giorno di scadenza dello stesso.  

Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli interessati 

potranno rivolgersi all'Ufficio cultura del Comune di Monterotondo M.mo tel. 0566 

906382 – f.polemi@comune.monterotondomarittimo.gr.it  - 

comune.monterotondomarittimo@postacert.toscana.it. 

 

IN ALLEGATO: CAPITOLATO PRESTAZIONALE E MODULISTICA (ALLEGATO A) 
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