
Comune di Dicomano 

Piazza della Repubblica, 3 – 50062 Dicomano (Fi) 
Tel. 055/838541 – Fax. 055/8385423 

www.comune.dicomano.fi.it 
pec: comune.dicomano@postacert.toscana.it 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA, SVOLTA IN 

MODALITA’ TELEMATICA SU START, PER L’AFFIDAMENTO DEL “DI SUPPORTO 

ALLA GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO COMPRENSORIALE DEL 

MUGELLO, ALTO MUGELLO E VAL DI SIEVE CON SEDE A DICOMANO” AI SENSI 

DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. b) DEL D.LGS. N. 50/2016 – CIG ZCB2AE56C0 
 

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere 

invitati alla procedura, svolta in modalità telematica sul sistema START, per l’affidamento del 

“servizio di supporto alla gestione del Museo Archeologico del Mugello, Alto Mugello e Val di 

Sieve con sede in Dicomano", ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 – CIG 

ZCB2AE56C0 

 

1 - Oggetto dell’appalto  
I servizi e le prestazioni richiesti dal presente capitolato sono quelli qui di seguito descritti, tali da 
mantenerne alto lo standard qualitativo, valorizzando al massimo la fruibilità e l’immagine del 
museo nei confronti dei visitatori, rispondendo al meglio alle loro esigenze d’informazione e di 
conoscenza del patrimonio artistico: 

 apertura e chiusura negli orari prestabiliti; 

 accoglienza del pubblico; 

 servizio di biglietteria e vendita cataloghi, pubblicazioni ed eventuali gadget; 

 reception, prima informazione; 

 gestione dei contatti con il pubblico tramite telefono e posta elettronica;  
 informazioni generali al pubblico non solo sul Museo e la sua struttura, ma anche riguardo 

ad informazioni turistiche generali sul paese e sugli eventi nel territorio;  
 gestione delle prenotazioni delle visite guidate per gruppi al Museo; 

 sorveglianza delle sale espositive durante l’orario di apertura al pubblico;  
 attività di controllo e sorveglianza dei locali, garantendo il rispetto delle norme di uso e 

gestione definite dall’Amministrazione Comunale;  
 monitoraggio del corretto funzionamento degli impianti d’allarme, elettrico, di 

riscaldamento e di ricambio d’aria e loro utilizzo per garantirne la massima economicità; 

 raccolta dei dati attinenti ai flussi di utenza con cadenza settimanale degli stessi; 

 raccolta dei dati degli incassi della biglietteria e della vendita dei materiali con cadenza 

giornaliera;



 

 

 versamenti al Comune degli incassi della biglietteria con cadenza settimanale;  
 gestione dei materiali informativi da mantenere aggiornati e in ordine negli appositi spazi, 

distribuzione di depliants;  
 collaborazione con il Responsabile del Servizio Affari generali e alla Persona in tutte le 

attività di valorizzazione e promozione del Museo e del patrimonio culturale di Dicomano;  
 assistenza di apertura e chiusura del museo in occasione delle iniziative culturali che si 

svolgeranno su indicazione del Responsabile del Servizio;   
 Visite guidate per gruppi al Museo, anche al di fuori degli appuntamenti stabiliti, in base alle 

richieste del Responsabile del Servizio. 

 Aggiornamento pagina web e social 

 somministrazione questionari di soddisfazione 
 
Si richiede la presenza di un operatore per le aperture nei seguenti orari: 

 Sabato ore 10:00 – 12:00 e 15:00 -18:00 
 Domenica ore 10:00 -12:00 e 15:00 - 18:00   

 

2 - Durata di esecuzione del servizio   
L’appalto avrà una durata dal 01/01/2020 al 31/12/2020.  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta appaltatrice una proroga tecnica 

non superiore a tre mesi, finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di 

affidamento del nuovo servizio. Tale proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e 

agli stessi prezzi previsti in sede di gara. La Ditta appaltatrice è obbligata ad accettare la proroga. 

 

3 - Importo dell’appalto  
L’importo complessivo presunto dell’appalto per i servizi in oggetto è pari a € 14.327,50 iva 
esclusa, così composto: 

 € 11.462,00 per 12 mesi di contratto 

 € 2.865,50 per eventuale proroga tecnica di tre mesi. 
L'importo dell'appalto soggetto a ribasso coincide con l'importo massimo presunto dell'appalto. 

Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia 

necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la 

predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” — DUVRI e non 

sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008.  

 

4 - Criterio di aggiudicazione 
Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co.4 lett. c) 

del D. Lgs 50/2016 sulla base del prezzo posto a base d’asta. 

 

5 - Requisiti di partecipazione 
I requisiti di seguito descritti dovranno essere posseduti da coloro che parteciperanno alla 

procedura, nella successiva fase di gara. 

Nella prima fase di manifestazione di interesse, l’operatore economico, mediante la compilazione 

del modello denominato “Manifestazione di interesse” dovrà soltanto dichiarare di impegnarsi a 

possedere, nella successiva fase di gara, i requisiti indicati di seguito. 

5.1 - Requisiti generali  

5.1.1 Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016                                        

ss.mm.ii.; 

5.1.2 Non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del 

Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 

del 21 novembre 2001;  



 

 

oppure  

avere sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma essere in possesso di 

autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero 

dell’economia e delle finanze emanato in attuazione dell’art. 37 del DL 78/2010, convertito in L. 

122/2010; 

oppure 

avere sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, non essere ancora in possesso 

del provvedimento di autorizzazione ma aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 

1 comma 3 del d.m. 14.12.2010; 

5.1.3 Non trovarsi nella situazione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

I requisiti generali di partecipazione dovranno essere posseduti da tutti gli operatori economici, in 

caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/GEIE/ rete di impresa da ciascuna delle imprese 

facenti parte il raggruppamento. 

In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c), i requisiti generali dovranno essere 

posseduti sia dal consorzio che da tutte le consorziate indicate quali esecutrici. 

5.2 - Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

5.2.1 (se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia) essere iscritto al 

Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e 

Artigianato per attività coerenti a quelle oggetto dell’appalto; 

(se impresa straniera) essere in possesso di equivalente dichiarazione di iscrizione al registro 

professionale dello Stato di appartenenza;  

Inoltre 

5.2.2 (se 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 

23/06/04 e s.m.i. 

In caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/GEIE/rete di impresa i requisiti di 

partecipazione di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti 

parte il raggruppamento e, in caso di consorzi ex art. 45 comma 2 lett. b) e c), dovranno essere 

posseduti sia dal consorzio che dalle imprese indicate come esecutrici. 

 

6 - Il responsabile unico del procedimento (RUP) 

Il responsabile di procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è stato individuato 

nella figura della Responsabile del Servizio Affari generali e alla Persona, Dott.ssa Cristina Braschi,  

telefono 055/8385407, e-mail: responsabile.cultura@comune.dicomano.fi.it 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le ore 8:30:00 

del 19/12/2019. Le manifestazioni d’interesse pervenute oltre questo termine non saranno 

prese in considerazione ai fini della individuazione dei soggetti da invitare alla successiva fase 

di gara. 
 

7 - Come manifestare l’interesse a partecipare 
La manifestazione di interesse da parte del concorrente dovrà pervenire, a pena di non ammissione 

alla successiva fase di gara, firmate digitalmente, entro il termine sopra segnato tramite Posta 

Elettronica Certificata all’indirizzo: comune.dicomano@postacert.toscana.it 

. 

Per poter manifestare l’interesse a essere invitati alla procedura negoziata, gli operatori economici: 

- dovranno compilare e firmare digitalmente il modello “Manifestazione d’interesse” allegato 

“A” al presente avviso, reso disponibile dall’Amministrazione insieme alla restante 

documentazione dell’appalto all’indirizzo http://www.comune.dicomano.fi.it. 



 

 

- Inviarlo via PEC all’indirizzo: comune.dicomano@postacert.dicomano.fi.it, entro il termine 

perentorio sopra indicato. 

 

L’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse dovrà dichiarare di impegnarsi a 

possedere i requisiti minimi di capacità richiesti dal presente avviso ai fini della successiva 

partecipazione alla procedura di gara, rilasciando apposita dichiarazione nel modello 

“Manifestazione d’interesse”.  

Il modello “Manifestazione d’interesse”, debitamente compilato, dovrà essere firmato digitalmente 

dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico che presenta la 

manifestazione d’interesse e dovrà essere inviato via PEC all’indirizzo sopra indicato, pena il 

mancato invito alla fase di gara. 

L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nel caso 

in cui il modello “Manifestazione di interesse”: 

 manchi; 

 non sia firmato digitalmente; 

 sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere 

di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 

 sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se 

entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di 

interesse; 

 risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello. 
 

N.B. La successiva fase di gara negoziata sarà svolta sulla piattaforma START al seguente 

indirizzo https://start.toscana.it/ Nel caso in cui un operatore economico che ha manifestato 

interesse non sia già registrato e abilitato sulla piattaforma START per poter ricevere l’invito e 

partecipare alla procedura negoziata DOVRA’ NECESSARIAMENTE REGISTRARSI AL 

SUDDETTO SISTEMA TELEMATICO E ABILITARSI PRIMA DELLA DATA DI INVIO 

DELLE LETTERE D’INVITO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE. 

Si invitano quindi gli operatori economici interessati a essere ammessi alla successiva fase 

negoziata e non ancora registrati e abilitati a START, a provvedere tempestivamente in tal senso, 

pena il mancato invito alla successiva fase di gara.  
Si fa presente che l’impresa 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 e ss.mm.ii., di 

presentare offerta per sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno 

indicate nella lettera di invito a presentare offerta.  

Scaduti i termini per presentare la manifestazione d’interesse, l’Amministrazione provvederà ad 

invitare tutti gli operatori economici che hanno manifestato correttamente interesse, nei termini 

indicati dal presente avviso e che risultano registrati e abilitati a START. 

N.B. In caso di successiva partecipazione come operatore raggruppato e/o con il ricorso all’istituto 

dell’avvalimento, si segnala che su START, ai fini del corretto invio dell’offerta, dovranno essere 

registrati e abilitati tutti i componenti del raggruppamento e tutte le imprese ausiliarie. In caso di 

consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c), per poter inviare correttamente l’offerta 

dovranno essere registrati e abilitati su START sia il consorzio che le consorziate che saranno 

indicate quali esecutrici. 

 

8 - Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla fase di manifestazione d’interesse in oggetto, 

dovranno essere formulate per iscritto e inviate all’indirizzo: 

responsabile.cultura@comune.dicomano.fi.it 

 

https://start.toscana.it/


 

 

9 - Effetti della manifestazione di interesse 

Il presente Avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di 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; pertanto nessun titolo, pretesa, preferenza o 

priorità può essere vantata per il semplice fatto dell’interesse manifestato in risposta al presente 

avviso. 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all’avvio della procedura 

relativa all’affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza che i soggetti 

richiedenti abbiano nulla a pretendere. 

 

10 – Lettera d’invito 
La lettera d’invito sarà inviata dall’Amministrazione tramite il sistema START, dopo la scadenza 

dei termini previsti per la manifestazione d’interesse, ai concorrenti selezionati come indicato al 

precedente punto 7 che hanno manifestato interesse correttamente e che risultano registrati e 

abilitati sul sistema START. 

La lettera d’invito sarà inviata esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dal 

concorrente all’atto della registrazione su START e sarà inoltre resa disponibile sul mercato 

elettronico nell’area riservata all’appalto in oggetto insieme alla restante documentazione di gara. 

Le domande di partecipazione e le offerte da parte degli operatori economici invitati alla successiva 

fase di gara negoziata, dovranno essere formulate dall’impresa e ricevute dall’Amministrazione 

esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana. 

 

11 – Certificato di firma digitale 
Per firmare digitalmente la documentazione per manifestare interesse e successivamente per quella 

per presentare offerta, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che 

intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma 

elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti 

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 firme 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 on line 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. 

 

12 - Trattamento dei dati personali 
Per la presentazione della manifestazione d’interesse, dell’offerta, nonché per la stipula del 

contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto 

forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice 

in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità “Regolamento”). 

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire 

alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 



 

 

 

12.1 – Finalità del trattamento 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

- i dati inseriti nell’avviso di manifestazione d’interesse, “domanda di partecipazione”, nelle 

dichiarazioni integrative, nel “DGUE” e nell’offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della 

partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di 

esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nell’avviso nonché dell’aggiudicazione 

e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; 

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui 

sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili 

e il pagamento del corrispettivo contrattuale; 

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del 

trattamento. 

 

12.2 – Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da 

eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a 

memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti 

in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

 

12.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati potranno essere comunicati a: 

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione 

degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che 

verranno di volta in volta costituite; 

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal 

D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009; 

- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o 

di ordini delle autorità; 

- ad amministratori di sistema; 

- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.   

 

12.4 – Diritti del concorrente interessato 
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti 

di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e di cui agli artt. 15-22 del Regolamento. 

La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta 

l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate 

nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento. 

 

12.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Dicomano, Stefano Passiatore. 

Responsabile interno del trattamento dei dati è la Responsabile del servizio Affari genarali e alla 

Persona Dott.ssa Cristina Braschi. 

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Comune di Dicomano, assegnati alle 

strutture interessate dal presente appalto.  

 

12.6 – Natura del conferimento 



 

 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti 

dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l’impossibilità per l’operatore economico di 

partecipare alla procedura di gara. 

 

12.7 – Dati sensibili e giudiziari 
Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle “categorie particolari di dati 

personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I “dati personali relativi a condanne penali e reati” di 

cui all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e 

delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. 

Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore 

acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al 

presente procedimento. 

 

La Responsabile del Servizio Affari Generali e alla Persona 

Dott.ssa Cristina Braschi 

 

 

                                      
 


