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Centrale Unica di Committenza 

(art. 37 del D. Lgs 50/2016) 

Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana 

via San Giuseppe n. 32 – 52037 Sansepolcro (AR) 
tel 0575 730299 – fax 0575 730201 – e-mail uff.tec@valtiberina.toscana.it 

 

 

COMUNE DI ANGHIARI 

(Provincia di Arezzo) 

 

Piazza del Popolo, 9 - 52031 Anghiari AR 
� 0575 789522 Fax 0575 789947 E-mail protocollo@comune.anghiari.ar.it  

 

A V V I S O 

PER INDAGINE DI MERCATO 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL 

MUSEO COMUNALE E PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICO-CULTURALE E 

VIDEO SORVEGLIANZA DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ANGHIARI. 
(Procedura negoziata ex art. 63 D. Lgs. 50/2016 e art. 1 c. 2 lett. b Legge 120/2020 modif. dal D.L. 77/2021) 

 

CIG: 8416566.     -     CPV: 92521000-9 

 

§§§ 

 

In attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 19/11/2021 e della successiva Determina a 

contrarre n. 1 del 10/01/2022, il Comune di Anghiari, tramite la Centrale Unica di Committenza della 

Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, intende avviare la procedura per affidamento 

in appalto del servizio in oggetto.  

A tale scopo avvia la presente indagine di mercato. 

Il presente avviso ha lo scopo esclusivo di acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti in-

teressati a partecipare alla successiva procedura di affidamento, in modo non vincolante per la Ammi-

nistrazione e non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 

c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c..  

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per 

l’affidamento del servizio, avviare diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o 

in parte la presente indagine di mercato, senza che i soggetti che avranno presentato istanza possano 

avanzare pretesa alcuna a qualsiasi titolo. 

 

CENTRALE DI COMMITTENZA PER LA PROCEDURA DI APPALTO 

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA 

via San Giuseppe n. 32 – 52037 Sansepolcro (AR) 

tel. 0575 730299 – fax 0575 730201 

e-mail: uff.tec@valtiberina.toscana.it – pec: uc.valtiberina@pec.it  

 

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE / CONTRAENTE 

COMUNE DI ANGHIARI 

Piazza Del Popolo n. 9 – 52031 Anghiari (AR) 

tel. 0575 789522 – fax 0575 789947 -. e-mail: protocollo@comune.anghiari.ar.it   

www.comune.anghiari.ar.it/ – pec: comune.anghiari.ar@postacert.toscana.it   
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- REFERENTI - INFORMAZIONI 

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti referenti:  

Dott.ssa Elisabetta Borghesi  - tel. 0575-789696 – email: e.borghesi@comune.anghiari.ar.it  

Geom. Marco Nocentini, tel 0575-730299 - e-mail uff.tec@valtiberina.toscana.it  

 

- OGGETTO, LUOGO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Il presente appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di gestione, valorizzazione e promozione 

del museo comunale, del servizio di informazione turistico-culturale e garantire la videosorveglianza 

del centro storico tramite postazione da remoto, da svolgersi negli stessi locali messi a disposizione dal 

Comune di Anghiari ubicati in piazza Mameli n. 1-2, Palazzo del Marzocco - Anghiari.  

La gestione dovrà essere volta alla valorizzazione e promozione del museo comunale, a realizzare una 

mirata promozione del territorio nonché ad assicurare un efficace servizio di informazione turistico-

culturale. 

 

- IMPORTO A BASE D'ASTA 

L'importo a base di gara per tutta la durata triennale dell’appalto ammonta a Euro 165.771,48 I.V.A. 

esclusa, (corrispondenti ad Euro 55.257,16 annuali). Nell'importo sono compresi Euro 600,00 per oneri 

per la sicurezza da interferenze (corrispondenti ad Euro 200,00 annuali). 

 

– DURATA DEL CONTRATTO 

Il servizio avrà la durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di stipula del contratto o dal giorno di ef-

fettivo inizio. Alla scadenza l'amministrazione si riserva la facoltà di applicare proroga tecnica alla dura-

ta del contratto, agli stessi patti e condizioni in essere, per il tempo necessario all'espletamento delle 

procedure di nuovo affidamento. 

 

- SOGGETTI AMMESSI 

Alla gara sono ammessi i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in forma singola, associata o 

consorziata, che non incorrano nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del succitato decreto e che 

siano in possesso di tutti i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capaci-

tà tecniche e professionali di seguito elencati, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n.50/2016. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio 

ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in as-

sociazione o consorzio. 

 

- REQUISITI DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

- Insussistenza di una qualsiasi causa o motivo di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016. 

- l'insussistenza di ogni causa di incapacità o divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione, 

previste dalla normativa vigente. 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività inerente ai 

servizi in appalto. 

- Se cooperative sociali o consorzi: iscrizione nell'apposito all’albo regionale. 

- Regolarità di iscrizione e contributiva agli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi. 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE PROFESSIONALI: 

- Esperienza pregressa del concorrente mediante avvenuta gestione di servizi analoghi 

per un periodo minimo di almeno 12 mesi negli ultimi tre anni. 

- Disponibilità di struttura tecnico-organizzativa, nei numeri, qualifiche e professionalità indicate nel 

capitolato speciale di appalto, idonea a garantire una efficace, efficiente e continuativa gestione del 

servizio oggetto di appalto,  
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Per partecipare alla successiva procedura i concorrenti dovranno essere iscritti presso il Sistema Te-

lematico Acquisti Regionale della Toscana (START) raggiungibile nel sito https://start.toscana.it/  

 

- PROCEDURA, MODALITA’, CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

La gara avverrà mediante procedura negoziata 63 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 lettera b 

del D. L. 16/07/2020 n. 76 convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020 modif. dal D.L. 77/2021, con il 

criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.1 c. 3 della medesima L. 

120/2020. 

La procedura sarà svolta in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale 

della Toscana (START) utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: 

https://start.toscana.it   

 

- TERMINE DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

I soggetti interessati ad essere invitati alla presente procedura, dovranno inoltrare la propria mani-

festazione di interesse, utilizzando l'apposito modulo allegato al presente avviso, entro il termine 

perentorio fissato per le ore 12,00 del giorno 27/01/2022. 

Le istanze di manifestazione di interesse potranno essere presentate a mano, mediante il servizio po-

stale o mediante pec al seguente recapito: 

Comune di Anghiari – piazza Del Popolo n. 9 – 52031 Anghiari (AR) 

Pec:   comune.anghiari.ar@postacert.toscana.it  

 

- NUMERO DI OPERATORI ECONOMICI CHE SARANNO INVITATI 

Alla successiva procedura negoziata verranno invitati tutti gli operatori economici che avranno manife-

stato interesse a partecipare in risposta al presente avviso, in possesso dei necessari requisiti richiesti. 

 

- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Elisabetta Borghesi, responsabile dei servizi Cultu-

ra e Scuola del Comune di Anghiari. 

 

 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati forniti dai concorrenti in sede di gara e i dati personali relativi all’aggiudicatario saranno oggetto 

di trattamento informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal DLGS 

30/06/2003 n. 196 e GDPR 2016 (Reg. UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Del 27 A-

prile 2016, in vigore dal 25 Maggio 2018), per i soli fini inerenti la procedura di gara e l’esecuzione del 

contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l’aggiudicatario potrà esercitare i diritti di cui all’art. 

7 del Decreto sopra citato. 

 

- ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il dettaglio delle modalità di partecipazione, requisiti, documentazione da presentare, modalità di pre-

sentazione dell'offerta, e più in generale tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura 

di aggiudicazione dell’appalto, saranno oggetto del successivo disciplinare che verrà inviato a tutti i 

soggetti invitati alla gara. 

 

Allegati:  Modello di istanza manifestazione di interesse; 

  Capitolato Speciale di Appalto 

 

Anghiari, 13/01/2022 

 

        Il R.U.P. 

        (Dr.ssa Elisabetta Borghesi) 


