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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SUCCESSIVO 

INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER L A  GESTIONE  DELLA BIGLIETTERIA 

DEL MUSEO, ATTIVITÀ DI GUARDIANIA, ACCESSO ALL’ARCHIVIO STORICO ED 

ALL’ARCHIVIO DELLA MEMORIA E DI CONSERVATORE MUSEALE CHE 

COORDINI, L’ATTIVITÀ DEL MUSEO E LA GESTIONE DELLE COLLEZIONI 

PRESENTI PER IL PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2020. 

 

 

CODICE CIG: ZFA2AF75F3 

 

Questa Stazione Appaltante (di seguito “SA”) intende affidare il servizio di Gestione  della 

biglietteria del museo, attività di guardiania, accesso all’archivio storico ed all’archivio della 

memoria e di conservatore museale che coordini, l’attività del museo e la gestione delle collezioni 

presenti per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2020. 

A tal fine intende espletare una manifestazione di interesse riservata  alle cooperative sociali di tipo 

B e/o loro consorzi  costituiti ai sensi dell’art. 8 della Legge 381/1991, iscritti negli albi  regionali, 

al   fine  di  individuare   gli  operatori   da  invitare  alla  procedura negoziata, ai sensi dell’art. 164 

c. 2 e dell’art. 36, c. 2 lett. b), del D.lgs. 50/2016 finalizzata al convenzionamento per l'affidamento 

del servizio in epigrafe indicato, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 381/91 e ss.mm.ii. Obiettivo è  

quello di garantire la regolarità, continuità e completezza del servizio e al contempo la realizzazione   

di   interazioni   con   cooperative   sociali   di   tipo   B,   tese   al   recupero   e all'inserimento in 

maniera attiva e consapevole nella comunità di persone svantaggiate.  

L'appalto si configura come appalto di servizi, ai sensi dell'art. 3 c.1 lettera ss) del D. lgs. 50/2016.  

Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori che, essendo 

in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati a detta procedura 

negoziata. La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad 

essere invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di 

gara. A sua insindacabile discrezione l'Ente potrà dar corso o meno alle successive fasi di gara, o 

adottare, nel merito, altre determinazioni. Le cooperative sociali o i consorzi interessati sono 

invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla  procedura  negoziata  per  l’affidamento  

del  servizio  entro  il  termine perentorio  delle ore 08:00  del 19.12.2019. 

 

In esecuzione della determinazione n.  552  del 03.12.2019 

 

AVVERTENZE: Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di 

interesse al fine di invitare le cooperative sociali di tipo B o consorzi che le contengano alla 

successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b). Non  costituisce  proposta  

contrattuale,  non  determina  l’instaurazione  di  posizioni  giuridiche  od obblighi, non comporta 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la S.A.,  che  sarà  

libera  di  sospendere,  modificare  o  annullare  in  qualsiasi  momento  il  procedimento avviato, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

 

STAZIONE APPALTANTE:  Comune di Casole d’Elsa, Piazza P. Luchetti, 1,  – 53031 Casole 

d’Elsa.  Punti   di   contatto:   Ufficio   Segreteria:   0577949727   –   Posta   elettronica: 

parri_f@casole.it  Posta certificata: comune.casole@pcert.postecert.it . 
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OGGETTO DELLA CONVENZIONE: L’affidamento ha per oggetto  la gestione della 

biglietteria del Museo Civico ed Archeologico di Casole d’Elsa, l’accesso all’archivio della 

memoria e l’attività di Conservatore museale che coordini l’attività del museo e la gestione delle 

collezioni presenti. L’espletamento dell’incarico dovrà avvenire in conformità e nel pieno rispetto 

di  quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia ed in particolare 

prevede le seguenti azioni: 

a) Previsione di collocamento di n. 2 figure professionali: 

- n. 1 figura professionale multidisciplinare in grado di gestire: 

 Apertura, chiusura, sorveglianza e assistenza  operazioni di apertura e 

di chiusura del Museo con inserimento e disinserimento del sistema di 

allarme; 

  vigilanza dei beni esposti nelle sale nell’orario di effettuazione del 

servizio e controllo del comportamento del pubblico; 

  servizio informazioni e assistenza qualificata ai visitatori; 

 distribuzione di materiali didattici e informativi del museo e del 

territorio; 

  raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle affluenze; 

 Biglietteria e vendita dei materiali  operazioni di biglietteria e relativa 

contabilità; 

 vendita di cataloghi, pubblicazioni, gadget e altro materiale messi a 

disposizione o autorizzati dal Comune, con relativa rendicontazione 

 Accesso all’Archivio Storico ed all’Archivio della Memoria 

 Organizzazione di eventi all’interno della Biblioteca, del Centro 

Congressi e di ogni altra struttura individuata dalla Amministrazione 

Comunale 

- n. 1 Conservatore Museale ai sensi di quanto disposto dalla Carta nazionale delle 

professioni museali predisposta dalla ICOM, che coordini, avendone le competenze 

professionali, sulla  base degli indirizzi del Sindaco e della Giunta e delle direttive 

del Responsabile dell’Area Culturale, l’attività del Museo e la gestione delle 

collezioni presenti. 

 

VALORE  DELLA  CONVENZIONE: L’importo a base di gara presunta ammonta a €  

19.500,00 oltre IVA 22% 

 

DURATA  DELLA  CONVENZIONE: La convenzione avrà decorrenza dal 1° gennaio 2020 al 

31 dicembre 2020.  

 

REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE:   Sono  ammesse  a  presentare  istanza  di  

partecipazione  le cooperative sociali di cui all’ ex art. 1 comma 1 lett. b), L. 381/1991, ai sensi 

degli artt. 45, 47 e 48 D. Lgs. 50/2016 e 56/2017, nei cui confronti non sussistano cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 56/2017. 

 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: Le Cooperative sociali di tipo B  devono 

essere iscritte a C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, da cui 

risulti l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto. Le Cooperative sociali di tipo B devono essere 

iscritte all’Albo Regionale di cui all’art. 9 L. 381/1991 (ove esistente). Il numero dei lavoratori 

svantaggiati della cooperativa deve essere pari o superiore al 30% del numero totale dei lavoratori.  
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REQUISITI  DI  CAPACITA’  ECONOMICA  E  FINANZIARIA: Ai sensi dell’art. 83, 

comma 4, lettera  a),  le  cooperative  sociali  devono  possedere  un  fatturato  minimo  annuo  per  

ciascun  anno relativamente agli esercizi 2016/2017/2018 di importo almeno pari al valore stimato 

dell’appalto per servizi analoghi. 

 

CONDIZIONI  E  MODALITA’  DI  PARTECIPAZIONE: Le  cooperative  sociali  interessate, 

o i consorzi,   in possesso  dei  requisiti  sopra  individuati dovranno presentare  nei  termini  

indicati  richiesta  di  partecipazione  con  dichiarazione  del possesso dei requisiti richiesti 

compilando e sottoscrivendo l’allegato A. Tale documentazione è allegata al presente avviso e 

dovrà essere compilata, firmata ed inviata entro il termine  perentorio  delle  ore 08:00  del 

19.12.2019  presso  l’ufficio  protocollo  del  Comune  di Casole d’Elsa  in  Piazza P. Luchetti, 1  

53031 – Casole d’Elsa (Si)  in  busta  chiusa  o  tramite  posta elettronica certificata all’indirizzo: 

comune.casole@pcert.postecert.it . Ai  fini  dell’invito  alla  procedura  negoziata  non  verranno  

tenute  in  considerazione  le  candidature pervenute prima della pubblicazione del presente avviso 

pubblico e le richieste non pervenute entro il termine previsto.  

 

CRITERI  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DEI SOGGETTI  DA  INVITARE  ALLA  

PROCEDURA NEGOZIATA: La S.A. inviterà alla successiva fase di procedura negoziata art. 36, 

comma 2, lettera b), D.  Lgs.  50/2016  e  smi,    TUTTE le cooperative  sociali  di  tipo  B    che  

avranno  trasmesso regolare manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente 

avviso. 

 

CLAUSOLA SOCIALE: Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, nell'espletamento dei servizi 

oggetto dell'appalto si stabilisce per la Cooperativa affidataria l'obbligo di assorbire ed utilizzare 

prioritariamente, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o 

dipendenti del precedente appaltatore, compatibilmente con la propria organizzazione d'impresa e 

con le esigenze tecnico organizzative. 

 

RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO: Ai  sensi  dell’art.  31  c.  2  del  D.  Lgs.  n.  

50/2016  il RUP   del   presente   procedimento   è   il Dr. Francesco Parri   (recapiti   0577949727   

–  parri_f@casole.it).  

 

PUBBLICAZIONE  DELL’AVVISO:  Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  istituzionale  

del Comune  di  Casole d’Elsa all’indirizzo www.casole.it  alla  sezione  “Trasparenza  /  bandi  e 

contratti”.  

 

TRATTAMENTO  DATI  PERSONALI: Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della 

Privacy” e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in 

vigore dal 25/5/2018, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire 

l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla presente procedura. L’eventuale 

rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con 

liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno 

registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. Agli interessati sono 

riconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n. 196/2003 e nell'art. 13 del Regolamento 

UE679/2016. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di 

quanto previsto da norme di Legge e di Regolamento. Il titolare del trattamento è il Comune di 

Casole d’Elsa. Il Responsabile del Trattamento è il Responsabile dell’Area Amministrativa. 

L’accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati giudiziari, 

ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e tenuto conto del disposto di 

cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale).Ai sensi dell’art. 13 c. 1 del D. 
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Lgs. 30.06.2003 n. 196, in riferimento al procedimento instaurato dalla presente gara, si informa 

che:  

a) le finalità e modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente volte all’instaurazione del 

procedimento di aggiudicazione della gara; 

b) la conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l’esclusione dalla gara stessa;  

c) i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le 

offerte presentate sono:  

- il personale delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento; 

- i concorrenti che partecipano alla gara;  

- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.. 

 

Il Responsabile Area Amministrativa 

 Dr. Francesco Parri   
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