
COMUNE DI CECINA

(Provincia di Livorno)

Settore  Servizi alla Collettività e Sviluppo

Oggetto: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO  PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN

PROGETTO  DI  VALORIZZAZIONE  DEI  MUSEI  TERRITORIALI  –  RIAPERTURA

TERMINI

PREMESSA:

con il presente avviso si procede alla riapertura dei termini del precedente Avviso Pubblico

Esplorativo,  approvato  con  determinazione  n.  1114/2020  e  pubblicato  dal  23/09/2020  al

08/10/2020,  a  seguito  delle  modifiche  intervenute  negli  indirizzi  dell’amministrazione

comunale (deliberazione n. 48/2021), con particolare riferimento alla gratuità degli ingressi

museali:  conseguentemente  sono  state  introdotte  modifiche  alle  condizioni  economiche,

nonché alla durata.

Pertanto gli operatori economici che hanno già manifestato il proprio interesse a partecipare

alla  procedura,  in  risposta  al  precedente  Avviso  Pubblico  Esplorativo,  NON  DEVONO

RIPRESENTARE ISTANZA

1.FINALITA’ DELL’AVVISO

L’ Amministrazione Comunale di Cecina  intende  espletare un’indagine  di mercato al  fine di

acquisire manifestazione di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di

seguito indicati,  per l’affidamento di un progetto di valorizzazione dei musei territoriali:  Museo

Archeologico Comunale, Parco Archeologico Comunale di San Vincenzino e Museo della Vita e

del lavoro della Maremma settentrionale  per mesi 18 (decorrenti presumibilmente dal mese di

giugno 2021). 

Gli interessati saranno successivamente invitati, previa procedura negoziata, a presentare l’offerta

per l’affidamento del servizio.

Il  Comune di  Cecina   si  riserva  di  sospendere,  modificare,  revocare   o  annullare  la  procedura

relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito alla procedura per l’affidamento del

servizio  senza  che  possa  essere  avanzata  alcuna  pretesa  economica  da  parte  degli  operatori

economici interessati.

Il presente avviso è pertanto da interpretarsi come mero procedimento selettivo, volto a raccogliere

le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti che hanno i requisiti richiesti, senza alcun diritto

di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori economici

interessati che per il Comune di Cecina .

STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Cecina  

Indirizzo postale: Piazza Carducci  – Cecina (LI) CAP 57023

Punti di contatto: Settore  Servizi alla Collettività e Sviluppo U.O. Cultura



Posta elettronica: cultura@comune.cecina.li.it

Posta certificata: protocollo@cert.comune.cecina.li.it 

Internet: http://www.comune.cecina.li.it

2. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il Comune di Cecina  intende affidare ai soggetti di cui al successivo punto 5,  una progettualità

volta a valorizzare la rete museale territoriale.

Si richiede pertanto di promuovere e valorizzare il territorio e il patrimonio archeologico e storico-

culturale del Comune di Cecina anche attraverso la realizzazione di eventi.

L'Ente si pone l’obiettivo di migliorar, potenziare e valorizzare le proprie risorse pubbliche e, in

generale, promuovere il patrimonio storico e archeologico del proprio territorio.

Gli obiettivi generali del progetto possono quindi sintetizzarsi come segue:

1.favorire la valorizzazione, la fruibilità e la promozione turistica delle risorse archeologiche del

territorio; 

2.sostenere  la  partecipazione  cittadina ai  processi  di  tutela,  conservazione  e  potenziamento  del

patrimonio museale; 

Tutte le   attività conseguenti  la progettualità dovranno essere concordate con l’Amministrazione

comunale e, in particolare con l’ Ufficio Cultura.

3. VALORE COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO 

Il  valore  complessivo  del  presente  affidamento  ammonta  ad   €  63.812,20 Iva  inclusa  ed

omnicomprensivi  di  ogni  ulteriore  onere  (Importo  non  soggetto  a  ribasso).    Non  è  previsto  

l’introito  di  alcuna  tariffa,  per  l’anno  2021  e  sino  a  diversa  determinazione,  in  quanto

l’Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta n. 48 del 09.04.2021 ha stabilito la

gratuità  dell’ingresso  al   Parco  Archeologico  di  SanVincenzino  e  al  Museo  Archeologico

Comunale. 

4. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di mesi  18 dalla data dell’affidamento.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

- Sono ammessi  a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art.  45 del D.Lgs.

50/2016 e che non siano incorsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e

siano  in possesso dei  requisiti  di  idoneità  tecnica  e  professionale  sottoelencati,  dei  quali  dovrà

essere data autocertificazione:

� iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente a quella oggetto del presente avviso o

in un registro professionale o commerciale;

� requisiti in ordine generale, di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016.



6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Gli  eventuali  ulteriori  soggetti  interessati  –  DIVERSI  DA  COLORO  CHE  ABBIANO

PRESENTATO  ISTANZA  A  SEGUITO  DELLA  PRIMA  PUBBLICAZIONE

DELL’AVVISO, GIA’ AMMESSI - devono far pervenire la manifestazione di interesse con le

modalità  di  seguito  indicate  all'ufficio  protocollo  del  Comune  posto  in  Cecina,  Piazza

Carducci,  al seguente indirizzo PEC: pro  t  o  c  ollo@cert.comune.cecina.li.it  , entro e non oltre le

ore 10.00 del giorno MERCOLEDI’ 05/05/2021.

Non saranno,  in alcun caso,  prese  in considerazione le manifestazioni  di  interesse pervenute al

protocollo oltre il predetto termine perentorio.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata,

al  seguente  indirizzo  PEC:  proto  c  ollo@cert.comune.cecina.li.it  ,  sottoscritta  dal  titolare  o  legale

rappresentante mediante firma digitale, oppure con firma apposta in originale su modello stampato.

In quest’ultima ipotesi dovrà essere inviata copia della domanda firmata, prodotta in formato PDF,

con allegato copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità,   anch’esso in

formato PDF. 

Nell'oggetto  della  pec  deve  essere  indicata  la  seguente  dicitura:  “MANIFESTAZIONE  DI

INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER

L’AFFIDAMENTO  DI  UN  PROGETTO  DI  VALORIZZAZIONE  DEI  MUSEI

TERRITORIALI”

La manifestazione  di  interesse  dovrà essere  presentata  mediante  l'allegato  modello “B”,  con il

quale  si  attesti  di  possedere  i  requisiti  di  ordine  generale  e  professionale  necessari  per

l’espletamento del servizio.

7. PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEI FORNITORI 

La  conseguente  selezione  delle  imprese  da  invitare  alla  R.D.O.  sarà  effettuata  tra  gli  aspiranti

operatori  economici  partecipanti  alla  presente  indagine  di  mercato  ed  in  possesso  dei  requisiti

richiesti,  utilizzando  la  piattaforma  START  della  regione  Toscana,  alla  quale  pertanto

l’operatore economico dovrà essere iscritto prima della trasmissione della lettera di invito,

pena l’impossibilità di partecipare alla procedura.

Si precisa fin d’ora che l’Amministrazione Comunale non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione

ai soggetti esclusi e/o ai soggetti che per qualunque ragione non saranno invitati alla successiva

procedura negoziata, ai quali verrà data comunicazione esclusivamente mediante pubblicazione sul

sito  internet  del  Comune  (https://www.comune.cecina.li.it/amm-trasparente/bandi-gara-contratti/

informazioni-sulle-singole-procedure-formato-tabellare) nella pagina web del presente avviso.

8. ULTERIORI INFORMAZIONI E PRECISAZIONI

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a contrattare

con il  Comune, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma solo la

manifestazione di interesse ad essere invitati. 

Il  presente avviso non è vincolante per l'Amministrazione. L’Amministrazione si riserva in ogni

caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di interrompere, sospendere o revocare in qualsiasi

momento il procedimento avviato, di emettere nuovi avvisi ad integrazione del presente, di ricorrere

ad altre procedure ecc… senza che i soggetti interessati alla partecipazione possano vantare alcuna

pretesa, indennizzo o risarcimento di sorta.

Questa Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:

- pervenute oltre il termine di cui sopra;



-  incomplete  nei  dati  di  individuazione  dell'operatore  economico,  del  suo  recapito  o  dei  suoi

requisiti professionali;

- presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile in forza di legge,

con l'assunzione della prestazione;

- presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle

gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalle contrattazioni con la PA come

previsto dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

Il Comune si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla selezione di completare o di fornire

chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di

parità  di  trattamento.  Le  comunicazioni  inerenti  le  procedure  in  oggetto  verranno  trasmesse

esclusivamente all'indirizzo PEC indicato nella manifestazione di interesse (modello “B”).

9. CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti a seguito della presente procedura saranno trattati ai sensi del  regolamento (UE) n.

2016/679  esclusivamente  per  le  finalità  connesse  alla  procedura  e  per  l'eventuale  successiva

attivazione della procedura negoziata. Titolare del trattamento è il Comune di Cecina.

10. DISPOSIZIONI FINALI

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Cecina, nelle seguenti

riferibilità:

per informazioni di carattere amministrativo relative all’avviso: sea@comune.cecina.li.it

per informazioni di carattere tecnico: cultura@comune.cecina.li.it

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Barbara Ferrone U.O. Cultura e SUAP

Allegato : Modello “B” - domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse

Cecina, 27/04/2021

Il Dirigente

  Dott.ssa Alessandra Cheli

(firmato digitalmente)


