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COMUNE  DI  GAVORRANO 
PROVINCIA DI GROSSETO 

AVVISO PUBBLICO 

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  E CONTESTUALE 
PRESENTAZIONE DI PROGETTUALITÀ E PREVENTIVI DI SPES A, FINALIZZATO 
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMM I 1 E 2, DEL D.L. N. 

76/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021, CONVERTITO 
DALLA LEGGE N. 108/2021, DELLA GESTIONE DEI SERVIZI  MUSEALI DI 

GAVORRANO E DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIE NZA TURISTICA 
PRESSO LA PORTA DEL PARCO  

Il Comune di Gavorrano intende espletare un'indagine di mercato, con contestuale 
acquisizione delle offerte economiche e delle proposte progettuali, nel rispetto dei principi 
di economicità, efficacia, imparzialità, buona fede, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità, al fine di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, 
commi 1 e 2, del D.L. n. 76/2020 così come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, 
convertito dalla Legge n. 108/2021, della gestione dei servizi museali di Gavorrano e di 
informazione e accoglienza turistica presso la Porta del Parco Archeologico e Tecnologico 
Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane - Tuscan Mining UNESCO Global Geopark, 
per anni 3 (tre) eventualmente rinnovabili per un ulteriore anno. 

Si specifica che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, ma trattasi 
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di un operatore 
economico cui affidare i servizi in oggetto, nel rispetto dei principi sopra detti. 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d'interesse, offerte 
economiche e proposte progettuali, non sono in alcun modo vincolanti per 
l'Amministrazione comunale che si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più ampia 
potestà discrezionale che le consentirà pertanto di dare luogo o meno all'affidamento, 
senza che i potenziali affidatari possano vantare pretese, interessi legittimi o diritti di 
alcuna natura a favore dei soggetti coinvolti. 

L'amministrazione si riserva altresì di procedere all'affidamento anche in presenza di una 
sola offerta, oltre che di non procedere se nessuna offerta risultasse congrua. 

STAZIONE APPALTANTE  

COMUNE DI GAVORRANO 

INDIRIZZO: Piazza Buozzi 16, Gavorrano (GR) 

SITO WEB: www.comune.gavorrano.gr.it 

PEC: comune.gavorrano@postecert.it 
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COMUNE  DI  GAVORRANO 
PROVINCIA DI GROSSETO 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. il Responsabile Unico del procedimento è il Responsabile dell'Area I - Affari 
Generali, dott.ssa Lisa Rosati - 0566/843222 - l.rosati@comune.gavorrano.gr.it 

Per informazioni di carattere tecnico contattare: dott. Marco Mannelli - 0566/843238 - 
m.mannelli@comune.gavorrano.gr.it 

OGGETTO DELL'APPALTO 

Il presente appalto ha per oggetto la gestione integrata dei servizi museali e di 
informazione e accoglienza turistica del Comune di Gavorrano, da svolgersi presso la 
Porta del Parco e le strutture museali di Gavorrano, alle condizioni indicate nel Capitolato 
speciale di appalto allegato al presente Avviso. 

DURATA DEL SERVIZIO 

L'appalto avrà una durata di anni tre (2022 - 2024), decorrenti dalla sottoscrizione del 
contratto, eventualmente rinnovabili per un ulteriore anno, ai sensi dell'art. 106, comma 11, 
alle medesime condizioni, su richiesta e insindacabile giudizio della stazione appaltante, a 
decorrere dalla consegna del servizio. 

VALORE STIMATO DELL'APPALTO 

Il costo orario a base di gara è pari ad € 22,00 oltre IVA di legge. Il valore stimato 
dell'appalto per anni tre, ed eventuale rinnovo di un anno , è di € 110.916,00 oltre IVA di 
legge. 

Detto importo è calcolato sulla base del monte ore complessivamente previsto per i 4 anni 
(3 anni + eventuale rinnovo di 1 anno) in 4.278 ore (2.364 ore per servizi museali + 1914 
ore per servizi di informazione ed accoglienza turistica), cui sono stati sommati € 
16.800,00 (4.200 €/anno) quale stima degli incassi derivanti dalla bigliettazione e dalle 
altre attività a pagamento previste dall'appalto. 

In applicazione dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, si definisce l'incidenza dei 
costi di manodopoera, calcolata in base al costo medio orario per i dipendenti del settore 
terziario imprese con dipendenti da 16 a 50, tabella del Ministero del Lavoro e politiche 
sociali del ottobre 2010, sull'importo posto a base di gara nella misura minima del 70%. 

PROCEDURA DI GARA 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, novellato 
dall'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. n. 76/2020 così come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 
77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, previo avviso di manifestazione di interesse e 
contestuale richiesta di proposte economiche e progettuali. 

La procedura per l’affidamento del servizio verrà espletata tramite la Piattaforma 
telematica START di Regione Toscana. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
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COMUNE  DI  GAVORRANO 
PROVINCIA DI GROSSETO 

Requisiti di carattere generale (art. 80 d.lgs 50/2 016):  

inesistenza dei motivi di esclusione e partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 
80 del D.Lgs. 50/2016 e delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 
165/2001 o di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma  1, lett. a) d. lgs. 50/2016): 

essere iscritti alla CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto del presente appalto. Per 
le imprese cooperative: iscrizione nell’albo/registro di settore nazionale e/o regionale (ad 
es. D.M. 23/06/2004 Ministero Attività Produttive – Albo Cooperative Sociali L. 381/1991) 
per attività conformi a quelle oggetto del presente appalto. 

Requisiti di capacità tecnico professionale (art. 8 3, comma 1, lett. c) d. lgs. 50/2016): 

aver svolto, per almeno tre anni nell'ultimo quinquiennio, servizi analoghi a quello oggetto 
dell’appalto per conto di Amministrazioni pubbliche o di soggetti di diritto privato, senza 
risoluzione anticipata del contratto per colpa e in danno propri, per un importo annuo 
minimo (IVA esclusa) non inferiore ad € 20.000,00.  

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.  

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. 

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune 
di Gavorrano, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo comune.gavorrano@postecert.it  
a pena di esclusione entro le ore 12.00 del giorno 25/05/2022 .  

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 in 
oggetto. I messaggi di PEC devono contenere, pena l'esclusione, la seguente 
documentazione, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante dell'impresa o da suo procuratore:  

- istanza di partecipazione (modello allegato A); 
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- offerta tecnica (modello allegato B); 

- offerta economica (modello allegato C). 

La documentazione dovrà essere resa utilizzando esclusivamente lo schema dei modelli 
allegati. 

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. 

L'offerta tecnica, redatta scrupolosamente secondo le indicazioni dell'allegato B deve 
essere contenuta preferibilmente nei limiti delle 10 (dieci) pagine, formato A4, redatte con 
carattere Arial n. 12, esclusi, eventuali frontespizio, indice, bibliografia, e i curricula del 
personale, le certificazioni e/o altra documentazione tecnica dell’impresa, da allegarsi 
comunque all’offerta citata.  

L’affidamento potrà avere luogo anche nel caso di presentazione di una sola offerta, 
purché ritenuta conveniente. La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di non 
procedere all’affidamento dell’appalto o di procedere parzialmente nel caso in cui, dopo 
l’esame delle offerte pervenute, a suo insindacabile giudizio, ritenga eccessivo e/o 
antieconomico l’onere derivante dall’accettazione anche della migliore offerta pervenuta.  

Si applica soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 . 

INFORMAZIONI GENERALI 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. Tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, 
dall’affidamento saranno a totale carico dell’affidatario. Gli interessati sono invitati a 
consultare periodicamente il sito internet dell’Amministrazione al fine di venire a 
conoscenza, di eventuali rettifiche apportate al presente Avviso, o eventuali chiarimenti. 

Il provvedimento di aggiudicazione sarà soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010 e s.m.i. 

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale, previa emissione di 
regolare fattura elettronica, in regola agli effetti fiscali, a 30 giorni dalla ricezione della 
stessa. Nella fattura dovrà essere menzionato il codice CIG e il codice univoco che 
saranno debitamente comunicati dal Comune. 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire 
anche altre procedure. Per quanto non specificato nel presente avviso si rimanda al 
Capitolato allegato. 
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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. 

PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del 
committente (www.comune.gavorrano.gr.it) nella sezione Amministrazione Trasparente – 
Bandi di Gara e Contratti. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMEN TO UE 2016/679 

I dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali 
attribuite dalla normativa vigente a questo Ente. 

I dati personali saranno trattati nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, 
o comunque raccolti dal Comune di Gavorrano, quale stazione appaltante, e il trattamento 
sarà finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività 
ad essa correlate e conseguenti, come previsto dalla vigente normativa in materia di 
contratti pubblici. 

Titolare del trattamento: 

il Titolare del Trattamento è il Comune di Gavorrano con sede in p.zza Buozzi n. 16, CAP 
58023, Gavorrano (GR), al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato 
scrivendo all’indirizzo mail: privacy@comune.gavorrano.gr.it. 

Responsabile della protezione dei dati personali: 

il Comune di Gavorrano ha nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il 
Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche per 
l’esercizio dei diritti degli interessati, all’indirizzo email: dpo@comune.gavorrano.gr.it o via 
posta all’indirizzo: DPO, c/o Comune di Gavorrano,  p.zza Buozzi n. 16, CAP 58023, 
Gavorrano (GR). 

Responsabile del trattamento: 

Dott.ssa Lisa Rosati, Responsabile Area I - Affari Generali 

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle 
disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679). 

ALLEGATI: 

- Capitolato speciale di appalto; 
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- Allegato A) - Istanza di partecipazione; 

- Allegato B) - Offerta Tecnica; 

- Allegato C) - Offerta Economica; 

- Codice di comportamento dei dipendenti, approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 20/2021. 

 

 

Gavorrano, li 10 maggio 2022 

 

IL RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Lisa Rosati 
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