AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO ai fini
INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI IDONEI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
ACCORDATURA E TRASPORTO STRUMENTI MUSICALI PER IL PERIODO 2019-2021 PER LE ESIGENZE
DEL COMUNE DI SPOLETO – DIREZIONE SVILUPPO

DETERMINA A CONTRARRE n. 323 del 04/04/2019
RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO:
Dott.ssa
Anna
Rita
Cosso,
tel.
0743-218636
e-mail:
annarita.cosso@comune.spoleto.pg.it; Pec: comune.spoleto@postacert.umbria.it. (per informazioni è possibile
anche
contattare
la
dott.ssa
Beatrice
Valeriani
al
numero
0743218618
email
beatrice.valeriani@comune.spoleto.pg.it)
PREMESSA
Il Comune di Spoleto intende procedere, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, alla costituzione di un elenco aperto di soggetti, attreverso il quale affidare con
singole procedure, i servizi di accordatura e trasporto di strumenti musicali per il triennio 2019-2020-2021 per far
fronte alle esigenze della Direzione Sviluppo. Il presente avviso è quindi finalizzato ad acquisire manifestazioni di
interesse tra gli operatori economici presenti sul mercato, in condizione di svolgere detti servizi. Si precisa che
l'acquisizione delle candidature a far parte di tale elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da
parte del Comune di Spoleto né comporta diritti di prelazione né diritti di preferenza, né impegni o vincoli di
qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l'Ente procedente, all'affidamento dei servizi.
E' inoltre facoltà dell'ente sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso e/o
a non dar seguito alle successive indagini di mercato, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte
degli operatori economici che abbiano manifestato interesse.
In ogni caso gli affidamenti che verranno conferiti per il tramite dell'elenco di cui al presente avviso, avverranno nel
rispetto del principio di rotazione ed avvicendamento degli operatori economici iscritti.
ART.1 - OGGETTO DEI SERVIZI
Costituiranno oggetto di affidamento i seguenti servizi:
1)

servizio di accordatura di pianoforti verticali

2) servizio di trasporto di strumenti musicali quali pianoforti verticali tramite pianoplan, batterie dalla Scuola
Comunale di Musica e Danza “Alessandro Onofri” in Via Nursina ad uno dei teatri della Città di Spoleto: San Nicolò
in Via Elladio; Teatro Nuovo “C.G. Menotti” Piazza Gigli; Teatro Caio Melisso Piazza Duomo o in una location della
Città;
3) servizio di noleggio di pianoforti mezza-coda o gran coda in uno dei Teatri cittadini o in una location individuata
dal Comune entro i confini territoriali comunali.
ART.2 – VALORE PRESUNTO DEGLI AFFIDAMENTI
Il valore presunto complessivo annuo degli affidamenti relativi ai servizi di cui al precedente art. 1 calcolato
sulla base dei dati storici in possesso dell'ente è di complessivi € 3.600,00 annui pari ad € 8.000,00 nel
triennio di validità dell'elenco.
Si precisa che gli importi, al netto dell'IVA, di cui sopra sono puramente indicativi e gli interventi verranno
richiesti sulla base delle effettive esigenze della Direzione. L'amministrazione pertanto non si impegna a garantire
un numero minimo di prestazioni da eseguire, ne un importo minimo da corrispondere; i corrispettivi saranno
liquidati sulla base delle prestazioni effettivamente rese dagli operatori economici aggiudicatari delle singole
procedure di affidamento.
ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI ISCRIZIONE
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse, tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016 (la elencazione ivi contenuta non è da intendersi esaustiva in quanto occorre far riferimento alla nozione
di operatore economico così come individuato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale) che siano in possesso
dei seguenti requisiti:
A)Requisiti generali : non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016
B)Requisiti di idoneità professionale
(art.83, c.1. lett.a) del d.lgs. 50/2016):(per i soggetti tenuti per legge)
Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti all’oggetto della selezione oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali;
Possono presentare istanza anche operatori economici appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi
degli art. 45 e 48 del D.lgs 50/2016 (di seguito Codice). Ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi ordinari di
operatori economici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.
In caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario già costituiti o costituendi, di aggregazione di
imprese di rete o di GEIE, i requisiti di cui al presente articolo lettere A) e B)devono essere posseduti da tutte le
imprese raggruppate/raggruppande o consorziate /consorziande o aderenti al contratto di rete, tenute per legge.
In caso di consorzi di cui all'art. 45 c. 2 del D.lgs 50/2016, i suddetti requisiti devono essere posseduti dal
consorzio e dalla/e impresa/e consorziata/e tenute per legge.
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E' fatto divieto ai concorrenti di inviare la propria candidatura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato
in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
In caso di raggruppamenti temporanei, l'istanza di partecipazione (da rendersi preferibilmente a mezzo del modello
allegato A al presente avviso), devono essere rese e sottoscritte da ciascuna impresa costituente il
raggruppamento.
Ai Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) è fatto divieto di inviare la propria candidatura in qualsiasi
altra forma al presente avviso.
ART. 4 - TIPOLOGIE DI INCARICHI
Gli operatori economici interessati ad essere inseriti nell'elenco, sono tenuti a specificare nell'ambito dell'istanza di
partecipazione istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse di cui all' “allegato A” al presente avviso, il
tipo di servizio per il quale intendono proporre la propria candidatura tra quelli elencati al precedente art. 1.
ART.5 – FORMAZIONE, CONSERVAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti potranno far pervenire la propria manifestazione di
interesse entro le ore 12:00 del 26 Aprile 2019.
Il Comune di Spoleto allo scadere del termine indicato, provvederà sulla base delle istanze pervenute e dopo il loro
esame, alla formazione dell'elenco che verrà pubblicato sul sito web della Stazione Appaltante
www.comune.spoleto.pg.it nella Sezione “AVVISI”.
Scaduto il termine fissato per l'invio delle candidature, stante il carattere aperto dell'elenco per il triennio di vigenza
2019-20-21, gli operatori economici potranno comunque far pervenire le proprie manifestazioni di interesse: tali
istanze, saranno prese in considerazione per i successivi aggiornamenti dell'elenco.
L'elenco avrà validità triennale e verrà aggiornato con cadenza annuale con entro il 15 aprile di ogni anno con tutte
le istanze nel frattempo pervenute e valutate idonee.
I soggetti iscritti nell'elenco saranno tenuti a segnalare alla stazione appaltante ogni variazione che li riguardi.
ART.6 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
Il Comune di Spoleto cancellerà automaticamente dall'Elenco gli Operatori Economici ivi iscritti nei seguenti casi:
- perdita di uno dei requisiti di ordine generale;
- accertata negligenza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate in sede di iscrizione;
- cessazione dell'attività procedura di liquidazione o fallimento;
- risoluzione del contratto;
- richiesta di cancellazione da parte dell'operatore Economico;
Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione debitamente motivata da parte della stazione
Appaltante inviata a mezzo PEC all'interessato, con assegnazione di un termine di quindici giorni per la ricezione di
eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, in mancanza di valide controdeduzioni, la cancellazione diverrà
definitiva.
L'operatore Economico potrà richiedere una nuova ammissione attestando la rimozione delle situazioni che hanno
determinato la cancellazione.
ART.7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DEI DOCUMENTI
Gli operatori Economici interessati dovranno far pervenire la propria istanza esclusivamente via pec all'indirizzo
comune.spoleto@postacert.pg.it entro il termine indicato al precedente art. 5, utilizzando il modulo “istanza di
partecipazione alla manifestazione di interesse” all. A al presente avviso accompagnato da un documento di
identità del sottoscrittore. L’oggetto della Pec dovrà riportare la seguente dicitura: “Istanza di manifestazione
di interesse per l'inserimento nell'elenco di operatori economici ai fini dell'affidamento dei servizi di
accordatura, trasporto e noleggio di strumenti musicali per il periodo 2019-2021.”
Non saranno prese in considerazione istanze di partecipazione pervenute con altre modalità diverse da quelle sopra
indicate. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti tramite pec al medesimo indirizzo di cui sopra o al
responsabile del procedimento all'indirizzo e-mail annarita.cosso@comune.spoleto.pg.it

ART.8 – UTILIZZAZIONE DELL'ELENCO E VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
L'elenco verrà utilizzato nel rispetto dei principi di economicità trasparenza, rotazione concorrenza, parità di
trattamento e non discriminazione e sarà reso disponibile sul sito www.comune.spoleto.pg.it al fine di consentire la
consultazione di tutti i soggetti interessati.
Dopo la scadenza della data di presentazione delle istanze il RUP procederà alla verifica e completezza delle istanze
e dei requisiti richiesti e provvederà a formare l'elenco rispettando il numero di Protocollo in entrata e le tipologie di
servizio per le quali i candidati intendono proporsi. La mancanza o irregolarità della documentazione esibita potrà
essere sanata entro 10 gg. dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione da parte dell'ente.
ART.9 – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
La scelta del soggetto cui affidare i servizi terrà conto dei seguenti parametri:
1) tipologia del servizio
2) Rotazione
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I servizi saranno di volta in volta affidati attraverso singole indagini di mercato effettuate con invito a presentare
apposito preventivo tra gli operatori ammessi a far parte dell'elenco. Dall'invito verrà escluso per un turno
l'operatore economico che si sia aggiudicato un precedente affidamento. Qualora l'elenco sia composto di un
numero inferiore a tre operatori economici gli affidamenti verranno affidati alternativamente.
E' fatto divieto di subappaltare le prestazioni che sarannno oggetto degli affidamenti.
ART.10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La stazione appaltante informa che, il trattamento dei dati sarà effettuato in ottemperanza alle disposizioni del
Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni 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, nonche' alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Si fa presente che la stazione appaltante può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate
esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli
adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. Le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono
svolte per conseguire finalità istituzionali del Comune di Spoleto e per finalità strettamente connesse.
Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la presentazione della candidatura. Il trattamento
dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del Comune di Spoleto.
I soggetti che hanno manifestato interesse potranno esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati
in modo diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono
raccolti o con quanto indicato nella presente informativa. Il diritto è fatto valere mediante richiesta presentata al
Dirigente Responsabile del Trattamento dei dati: e-mail stefania.nichinonni@comune.spoleto.pg.it
10. NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Allegati
Allegato A – modello istanza manifestazione interesse e dichiarazioni.
Spoleto, 04/04/ 2019

Il Dirigente
dott. Stefania Nichinonni

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il
“Codice dell’amministrazione digitale”
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