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Prot. 6580                  San Clemente, li 13/8/2018 

 
Il Comune di San Clemente 

 
rende noto che,  

 
intende svolgere, ai sensi delle Linee guida ANAC nr. 4 di attuazione del D.Lgs. 
50/2016 recanti  “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore  alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità  con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016,  

un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo ed al fine di individuare 
almeno cinque operatori economici, se ne esistono in tal numero, ai fini del 

successivo avvio di procedura negoziata 
 

per 
 

1. Oggetto ed entità dell’appalto:  

 

OGGETTO 

 

Affidamento in concessione, del 

SERVIZIO RELATIVO  ALL'ORGANIZZAZIONE/PROGETTAZIONE E ALLA 

GESTIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE DI SAN CLEMENTE PER IL 

PERIODO 

OTTOBRE 2018 – 31 AGOSTO 2021 
 

 

L’affidamento ha per oggetto, in concessione, l'organizzazione e la  gestione della scuola di musica, sita in 

San Clemente, Via Cavour, all’interno dell’ex scuola secondaria di primo grado (ex scuola media), pian 

terreno e pertanto la concessione delle attività di formazione ed istruzione musicale sul territorio del Comune 

di San Clemente, attraverso la gestione della Scuola comunale di Musica. 

 

Nel dettaglio, la concessione consisterà nella progettazione, organizzazione e gestione di una scuola di 

musica  

 

Si precisa che gli spazi si trovano all’interno dell’ex scuola media al cui interno sono presenti già altre 

associazioni, centro per le famiglie, ambulatorio medico, associazioni sportive. Le attività svolte dovranno 

pertanto necessariamente essere compatibili con le altre attività svolte all’interno della complessiva struttura 

di Via Cavour. 
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La struttura è inserita lungo una strada di scorrimento, nei pressi del capoluogo/centro storico, e in posizione 

baricentrica e facilmente raggiungibile nell’ambito della Valle del Conca e anche rispetto alle realtà di 

Riccione e Cattolica.  

Oltre annessi vari ed è composta, in maniera esclusiva, da: 

 

− sala 1: mq. 76 circa (suddivisa internamente in due stanze rispettivamente di circa mq 40 e circa mq 

36). 

 

Inoltre, sono utilizzabili, non per la specifica gestione delle attività della scuola di musica, anche gli 

spazi comuni per accedere alla  sede prevista per la scuola, corridoio di accesso e atrio all’entrata 

principale, scale. 

L’accesso alla scuola è possibile anche esternamente dal pian terreno, evitando le scale interne. 

 

L’amministrazione comunale sta valutando l’ipotesi di mettere a disposizione, sempre a pian terreno, 

ulteriori spazi ma, al momento della predisposizione del presente documento, l’unico spazio certo va 

considerato quello sopra riportato. 

 

Gli spazi non sono dotati di alcuna strumentazione che rimane, pertanto, esclusivamente in carico al 

concessionario. 

 

Esternamente è dotata di parcheggio, seppur non di esclusiva della scuola di musica. 

 

 

IMPORTO 

 

 - Importo stimato complessivo (IVA esclusa):  

 

a) importo stimato complessivo (iva esclusa): euro 30.000,00 (trentamila/00); 

 

 

b) importo stimato annuo: 10.000,00 (iva esclusa) (diecimila/00); 

 

L’importo è stato stimato secondo i seguenti presunti elementi 

 

1) entrate quote di iscrizione studenti scuola di musica. 

 

DURATA 

 

La durata del servizio è prevista da ottobre 2018 al 31/8/2021. 

 

2. Requisiti di partecipazione:  

 

Per essere successivamente invitati alla procedura negoziata, è necessario che l’operatore economico  rientri 

in una delle categorie  di soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 
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Sono  ammesse a partecipare alla gara anche le Fondazioni, Enti, Associazioni, Altre Cooperative, con 

personalità giuridica che abbiano tra le proprie finalità istituzionali almeno una delle seguenti attività: 

promozione e realizzazione di eventi, insegnamento e produzione musicale, spettacoli e manifestazioni 

culturali, gestione diretta di teatri e valorizzazione del relativo patrimonio culturale o equipollenti e 

comunque per attività inerenti all’oggetto della presente concessione. 

 

In questo ambito è sufficiente che l'operatore economico attesti di possedere le caratteristiche. 

 

Requisiti di ordine generale 

 

I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere  in alcuna delle condizioni di esclusione 

previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/16, in particolare i concorrenti non devono: 

trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai 

sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che 

impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare successivamente se affidatari) i seguenti requisiti di 

capacità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 4 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016: 

 

a) possesso di una polizza assicurativa con adeguato livello di copertura contro i rischi professionali. 

Se l’operatore economico non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità 

economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento, la cui idoneità sarà però esclusivo oggetto di 

valutazione della Commissione. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

 

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare successivamente se affidatari) i seguenti requisiti di 

capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016: 

 

a) avere maturato, presso enti pubblici  o soggetti privati, un’esperienza documentabile di almeno 2 anni nel 

campo della gestione di scuole di musica o servizi similari a decorrere dal 01.01.2008; 

 

b) avere esperienza, presso enti pubblici  o soggetti privati, almeno biennale nel campo della formazione 

musicale e nell’organizzazione di manifestazioni musicali (concerti, rassegne musicali, concorsi a carattere 

regionale e nazionale, allestimento di lavori teatrali e musicali, master e rapporti con istituzioni locali) a 

decorrere dal 01.01.2008. 

 

c) possesso di personale qualificato, ritenuto, se invitati alla procedura, a incontestabile giudizio della 

Commissione di gara, adeguato alla gestione del servizio, impegnati sia nella struttura operativa che in quella 

direzionale-amministrativa con l’indicazione delle relative qualifiche professionali che non dovrà essere 

inferiore a 3 unità; 
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d) possesso di attrezzatura materiale ed equipaggiamento tecnico di cui il  concorrente eventualmente 

disporrà per eseguire la concessione; 

 

Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o 

l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità 

tecnica e professionale indicando altre esperienze pregresse anche in altra forma giuridica o formale di quella 

che inoltra la presente domanda, comprese esperienze diverse da quelle precedentemente indicate, che 

dimostrino, a non contestabile giudizio della commissione di gara, una competenza adeguata alla gestione 

della scuola di musica comunale”. 

 

L’Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in 

possesso delle pubbliche amministrazioni. 

In caso di partecipazione di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o non ancora costituiti: 
1) i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono sussistere in capo a tutti i soggetti 

raggruppati e/o consorziati; 

2) i requisiti di capacità economica e finanziaria devono essere posseduti e comprovati da ciascun 

componente del raggruppamento nella seguente misura: mandataria almeno il 40% e la restante 

percentuale cumulativamente dalle imprese mandanti, nella misura minima rispettivamente del 10%; 

3) i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti dal 

raggruppamento/consorzio/GEIE nel suo complesso. 

 

La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in maniera maggioritaria 

(art. 83 comma 8 D.Lgs.50/2016). 

 

3. Criterio di aggiudicazione della eventuale procedura negoziata: Offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 D.Lgs. 50/2016 

 

4. Termini di partecipazione ed apertura dei plichi: gli operatori interessati a presentare la propria 

candidatura per la successiva procedura negoziata dovranno far pervenire al Comune di San Clemente con 

sede in San Clemente, Piazza Mazzini, 12 -  PEC: comune.sanclemente@legalmail.it  un plico chiuso e 

sigillato, riportante all’esterno la dicitura “Avviso di indagine di mercato relativa all’affidamento del 

servizio, in concessione,  dell’organizzazione e della gestione della scuola di musica comunale per il 
periodo ottobre  2018 – 31 agosto  2021, entro e non oltre, a pena di esclusione, le ore 13,00 del _5/9/2018. 

 

La consegna tempestiva del plico, che potrà avvenire anche a mano, è esclusivo onere dell’operatore 

interessato.  

Il plico contiene il modulo, compilato e sottoscritto, “Allegato 1” o comunque tutti gli elementi riportati 

all’allegato 1, sempre debitamente compilati e sottoscritti. 

 

L’Oggetto del plico o della PEC deve recare: “Manifestazione di interesse per progettazione, organizzazione 

e gestione della scuola di musica comunale”. 

 

5. Esclusione della candidatura: la mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le 

modalità sopra indicate, così come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della 

documentazione suddetta, costituiranno, motivo di esclusione dalla presente procedura di selezione 

preliminare.  
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6. Altre informazioni: il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna 

instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione 

Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o 

in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.  

  

 Tutte le informazioni relative al presente avviso ed al servizio oggetto dello stesso potranno essere 

richiesti al seguente ufficio: Comune di San Clemente, area amministrativa: 

 

 Dott.ssa Franca Vulcano:  

 centralino: 0541/862411 

 diretto: 0541/862421 

 vulcano@sanclemente.it 

 

 Dott. Lorenzo Socci 

 0541/832420 

 socci@sanclemente.it 

 

7. Individuazione degli operatori da invitare a gara – Sorteggio nell’ipotesi di superamento di nr. 6 
manifestazioni di interesse. 

 
Tra gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti, 
saranno individuati 6 soggetti che saranno invitati alla successiva gara, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 
In base al numero delle richieste di partecipazione pervenute, qualora superiori a 6, si ricorrerà al sorteggio. 
In tale caso il giorno, luogo e ora in cui si svolgerà tale sorteggio sarà reso noto mediante pubblicazione di 
idoneo avviso sul sito del Comune  http://www.sanclemente.it nella sezione dedicata alla presente procedura: 
Amministrazione trasparente » Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura. 
Prima del sorteggio, ad ogni concorrente sarà assegnato un numero, calcolato in base all’ordine di arrivo. 
Tale numero sarà comunicato via PEC al concorrente. Se il concorrente, il quale ha diritto a partecipare alla 
fase del sorteggio, dovesse dichiarare in tale sede di essere stato estratto, lo stesso verrà immediatamente 
escluso dalla procedura. 
Dopo il sorteggio, i concorrenti sorteggiati saranno invitati alla gara. 
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia inferiore a 6, l’Amministrazione procederà a 
invitare tutti i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, qualunque sia il loro numero e anche in 
presenza di un sola manifestazione di interesse, purché in possesso dei prescritti requisiti. 

 
 

8. Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 

presente selezione.  

 
            

                        Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
        (Dott. Lorenzo Socci) 
              F.to digitalmente 


