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Area F –Animazione del territorio e Servizi alla Persona
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Prot. 3523

San Marcello Piteglio 06/03/2019

AVVISO
OGGETTO: INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ESSERE
INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA per l’affidamento dello svolgimento presso
l’Osservatorio Astronomico di Pian de’ Termini di attività di ricerca, culturali, didattiche e
divulgative, volte a favorire e consentire lo studio e la diffusione della cultura scientifica e
dell'astronomia.
In esecuzione alla determinazione n. 137 del 06/03/2019 dell’Area F - Animazione del territorio e Servizi
alla persona – Cultura-Scuola-Turismo
SI RENDE NOTO
- che l’Area F sopra citata intende acquisire manifestazione di interesse per procedere all’affidamento,
mediante procedura negoziata, dello svolgimento presso l’Osservatorio Astronomico di Pian de’ Termini,
delle attività di cui all’oggetto, sulla base di un progetto scientifico-culturale-divulgativo che il soggetto
dovrà presentare.
- che nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e di
rotazione, nonché di quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 69
del 23 Marzo 2018, al fine di individuare i soggetti da invitare alla suddetta procedura negoziata viene
promossa la presente indagine di mercato.
SI PRECISA QUANTO SEGUE
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di San Marcello Piteglio
Sede: Via Pietro Leopoldo 24 – 51028 San Marcello Pistoiese
COD. FISC. 90060110476
P.IVA: 01906480478
Area F – Animazione del territorio e Servizi alla persona
Responsabile del procedimento: D.ssa Tatiana Frullani
Tel. 0573 621266 – 621290
E-Mail: tatiana.frullani@comunesanmarcellopiteglio.it o chiara.serni@comunesanmarcellopiteglio.it
1. OGGETTO DELL’AVVISO
Oggetto dell’avviso è l’affidamento dell’attività di ricerca scientifica, culturale, didattica e divulgativa della
cultura scientifica ed in particolare dell’astronomia, presso l’ Osservatorio Astronomico di proprietà del
Comune di San Marcello Piteglio e situato in loc. Pian de’ Termini.
Impegni dell’affidatario
L’affidatario dovrà garantire:
- attività di ricerca astronomica
- fruibilità della struttura per la divulgazione scientifica, attraverso personale idoneo, per un congruo
numero di giorni a settimana (da stabilirsi in base al programma di gestione presentato in fase di
procedura di gara)
- svolgimento delle attività esposte e programmate in sede di procedura
- piccola manutenzione ordinaria della struttura e delle apparecchiature e acquisti vari (il tutto per importi
non superiori a 2.000,00 Euro lordi)

- stipula e pagamento degli oneri assicurativi.
Impegni del Comune
Restano a carico del Comune di San Marcello Piteglio
- pagamento dei canoni di tutte le utenze (acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefono ed Internet), oltre
ad ogni altro tributo previsto per legge
- gli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e dell’area esterna circostante e
pertinente l’Osservatorio (Area E Urbanistica Cura del territorio e patrimonio) e quelli delle manutenzione
delle apparecchiature e di eventuali forniture (Area F Animazione del territorio e Servizi alla persona.
Cultura – Scuola – Turismo).
In merito a quanto sopra, le Aree coinvolte valuteranno di volta in volta l’entità economica, la necessità e
l’urgenza dell’esecuzione o fornitura.
Riscossione e introito dei biglietti d’ingresso sono di competenza del Comune di San Marcello Piteglio.
2. DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento avrà una durata di 1 (uno) anno dalla data di sottoscrizione della convenzione, con esclusione
di ogni possibilità di tacito rinnovo.
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere la convenzione con preavviso di almeno 15 giorni solari, da
comunicarsi via PEC o mediante lettera raccomandata A.R.
3. DISCIPLINA ECONOMICA
L’importo del corrispettivo a base di gara è di Euro 25.100,00 lordi annui.
Il corrispettivo sarà quello risultante dal verbale di gara e sarà rappresentato dal prezzo determinato a
seguito ribasso offerto dal soggetto concorrente rispetto alla base di gara.
Non sarà riconosciuta alcuna somma aggiuntiva a titolo di rimborso spese.
4. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
Il presente affidamento verrà effettuato tramite procedura negoziata (art. 164 e ss. e art. 36 c.2 lett. a. del
D.Lgs. 50/2016) ed ai sensi degli artt. 95 e 173 del D.Lgs. 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa,
previo avviso di manifestazione di interesse).
L’avviso per manifestazione di interesse verrà pubblicato principalmente allo scopo di individuare e di
valutare la disponibilità a partecipare ad una successiva ed eventuale fase di selezione del soggetto
affidatario che sarà indetta mediante lettera di invito ai soggetti interessati, indicante le modalità e i criteri
per la valutazione delle domande e delle offerte pervenute.
In caso di un solo soggetto che abbia presentato adesione al presente avviso e pertanto risulterà una
singola manifestazione di interesse, sarà facoltà dell'Amministrazione avviare trattativa privata con
l’unico soggetto interessato.
5. SOGGETTI AMMESSI
Alla procedura possono partecipare i soggetti e/o Enti – Associazioni no profit di volontariato o di
promozione sociale, con o senza personalità giuridica, aventi lo scopo sociale prevalentemente finalizzato
all’osservazione e ricerca astronomica ed alla divulgazione dell’astronomia scientifica e scolastica,
chiaramente deducibile dall’atto costitutivo o dallo statuto, in possesso dei seguenti requisiti:
a) Essere attivi nel settore dell’osservazione e ricerca astronomica e di divulgazione dell’astronomia.
b) Esperienza documentata, almeno triennale, nell’utilizzo di attrezzature specifiche di osservatori
astronomici.
c) Esperienza documentata nella didattica e/o nei rapporti con Istituti scolastici (alternanza scuola-lavoro)
Il mancato possesso dei requisiti di cui sopra comporterà l’esclusione automatica dalla selezione
Ciascun soggetto, sia singolo che raggruppato, non dovrà trovarsi in nessuna delle cause di esclusione
previste dall’art. 80 D. Lgs 50/2016.
Mezzo di prova: Autocertificazione in sede di presentazione della manifestazione di interesse (modello A)

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse: il termine per la presentazione delle
manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 21 marzo 2019 entro le ore 10,00, compilando il modello
A.
Le manifestazioni di interesse possono pervenire a mano (presso l’Ufficio Protocollo del Comune, Via
Pietro Leopoldo , 24 – San Marcello P.SE), oppure mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane
S.p.A. (intestata a Comune di San Marcello Piteglio – Area F – Via Pietro Leopoldo , 24 – 51028 San
Marcello P.se) ovvero mediante PEC (comunedisanmarcellopiteglio@pec.it)
Si fa presente che il soggetto che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente
avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, di presentare offerta, secondo le
modalità che saranno indicate nella lettera di invito.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione esclusivamente alla casella
di posta elettronica indicata dal soggetto interessato o tramite raccomandata del Servizio Poste Italiane S.p.A.
all’indirizzo indicato sul modello A.
Si precisa che i soggetti invitati, prima di presentare l’offerta, dovranno obbligatoriamente effettuare un
sopralluogo presso la struttura al fine della valutazione dello stato dell’immobile e delle attrezzature e di una
migliore comprensione dei servizi richiesti ed in relazione alla necessità di elaborazione di un progetto
gestionale di dettaglio.
7. PUBBLICAZIONI
Il presente avviso e il Modello A-Manifestazione di interesse sono consultabili sul sito WEB del Comune di
San Marcello Piteglio http://www.comune-sanmarcellopiteglio.info
8. ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura
negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
La ricezione delle manifestazioni di interesse non comporta alcun obbligo o impegno dell’Ente nei confronti
dei soggetti interessati, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a
pretendere la prosecuzione della procedura. Di conseguenza, è da escludere qualsivoglia rilevanza
precontrattuale e contrattuale del presente avviso non essendo questo Ente vincolato in alcun modo alla
prosecuzione della procedura.
L’Ente si riserva espressamente la facoltà di sospendere o modificare i termini e le condizioni della
procedura e/o di revocare la stessa in ogni momento, senza preavviso, qualunque sia il grado di avanzamento
della medesima e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o
indennizzi.
Resta inteso che la suddetta partecipazione 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 in
occasione della procedura negoziata di affidamento.
Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D.L.gs 50/2016 in tema di accesso agli atti e riservatezza.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Reg. UE 2016/679, del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, del D. Lgs. n. 51 del 18/05/2018 e del D.
Lgs. n. 101 del 10/08/2018, i dati personali forniti nell’istanza presentata saranno trattati e conservati nel
rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all’attività amministrativa correlata.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Marcello Piteglio incaricati del trattamento:
dipendenti preposti al Settore competente dell’Ente sopra menzionato.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono:
Dottor Stefano Paoli Pec: studiopaoli.s@pec.it Email: stefano.paoli@centrostudientilocali.it Telefono:
347.6843885
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse alla gestione della procedura e
dei comunicati al personale coinvolto nel procedimento di competenza. Gli stessi saranno trattati anche
successivamente all’eventuale affidamento per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo (ai sensi

dell’art. 6 del Regolamento UE 2016/679).
I dati raccolti:
- saranno trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni
individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;
- saranno soggetti a comunicazione ad altri titolari esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti
dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi;
- verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità indicate.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla procedura di selezione.
- Il candidato potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento
nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Privacy.
10. RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO
Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Tatiana
Frullani, Responsabile dell’Area F del Comune di San Marcello Piteglio

Si allega
o Modello A- manifestazione di interesse

Responsabile Area F Animazione del territorio
e Servizi alla persona
(D.ssa Tatiana FRULLANI)
Documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005
n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il
presente documento è conservato in originale
nella banca dati del Comune di San Marcello
Piteglio ai sensi dell’art. 3-bis del CAD

