COMUNE DI CESENA
SETTORE BIBLIOTECA MALATESTIANA CULTURA TURISMO

Agli operatori economici interessati
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DI
UN SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN FAVORE
DEL COMUNE DI CESENA.
Il Comune di Cesena (stazione appaltante) ha necessità di procedere all’affidamento di un servizio per la
progettazione, promozione e gestione delle attività didattiche da effettuarsi presso la Biblioteca
Malatestiana antica, Museo Archeologico, Pinacoteca Comunale, Casa Museo Renato Serra, Gallerie d’arte
Comunali.
Si procederà mediante procedura negoziata attuata tramite RDO attraverso il Mercato Elettronico Regione
Emilia Romagna (MERER ).
Il metodo di aggiudicazione prescelto sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 comma 6 del D. Lgs. 50/2016.
Con il presente avviso si intendono acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare i soggetti
interessati ed in possesso di adeguata qualificazione, da invitare ad una successiva procedura negoziata.
1. Descrizione del servizio
L’affidatario dovrà provvedere ai seguenti servizi riconducibili al Capitolato d’oneri “Servizi” per
l’abilitazione del “Servizio di progettazione, promozione, e gestione delle attività didattiche dirette alla
valorizzazione del museo e beni culturali del Comune di Cesena” ai fini della partecipazione al Mercato
Elettronico Regione Emilia Romagna (MERER) è riconducibile al seguente CPV:- 92521000-9 Servizi di musei.
2. Durata del servizio e importo presunto
La durata del servizio è biennale, con decorrenza dal 01/09/2019 al 31/08/2021, con opzione facoltativa di
rinnovo per due ulteriori anni.
L’importo a base d’asta è pari a € 29.400,00 IVA esclusa, ed è riferito alla durata del contratto di anni due
(2 anni ).
3. Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse:
I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
b) idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016:
- iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione;
- abilitazione ad operare sul Mercato Elettronico Regione Emilia Romagna (MERER ) nell’ambito del CPV
“Servizi di musei” .
c) capacità economico-finanziaria di cui all’art. 83, comma 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016:
- possesso di almeno una referenza bancarie rilasciata da Istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del D.Lgs. 385/93 attestanti che gli stessi intrattengono rapporti economici stabili con l’impresa,
che questa ha un buon volume d’affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico.
d) capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 6, del D.Lgs. 50/2016:
- aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno un servizio analogo in favore di enti pubblici.
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E’ ammessa la partecipazione in forma di costituendo raggruppamento (RTI), con la precisazione che è fatto
divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora vi si partecipi già in raggruppamento.
In caso di raggruppamento dei concorrenti, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da
ognuno dei concorrenti raggruppati.
4. Modalità e termini di presentazione della domanda
La manifestazione d’interesse alla procedura negoziata tramite RDO dovrà pervenire entro le ore 12:00 del
6 agosto 2019, utilizzando esclusivamente i modelli e le procedure rinvenibili al seguente link
www.comune.cesena.fc.it nella sezione “Bandi di gara – Profilo del committente”.
5. Esame delle manifestazioni di interesse
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi (dal 23 luglio al 6 agosto 2019 ) presso il sito
INTERNET: www.comune.cesena.fc.it nella sezione “Bandi di gara – Profilo del committente”.
Le manifestazioni di interesse saranno aperte in seduta pubblica, che sarà tenuta dal RUP, il giorno 7 agosto
2019 alle ore 12,00 presso la sede del comune di Cesena Sala Nera.
Il Comune di Cesena, nell’ambito di coloro che hanno manifestato l’interesse, individua almeno 5 operatori
economici, da invitare alla procedura negoziata semplificata mediate richiesta di RDO sul Mercato
Elettronico Regione Emilia Romagna (MERER). Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano
superiori a cinque, si provvederà alla selezione degli operatori da invitare, tramite sorteggio .
Il Comune di Cesena si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura
relativa al presente avviso e di non darvi seguito per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che
ciò comporti alcuna pretesa da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse a
partecipare alla procedura.
6. Avvertenze
Si precisa che le richieste di chiarimenti da parte degli Operatori economici dovranno pervenire,
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.cesena.fc.it, non oltre le ore 12: 00 del
giorno 31 luglio 2019.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a procedure di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse atte a individuare almeno 5 operatori economici per
la partecipazione alla negoziazione ristretta.
La procedura di gara verrà successivamente espletata mediante Richiesta di Offerta (R.D.O.) sul Mercato
Elettronico Regione Emilia Romagna (MERER).
7. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 si informano i concorrenti interessati che il
trattamento dei dati personali (compresi i dati personali delle persone fisiche che rappresentano società)
da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di Cesena è finalizzato a consentire
l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi e
alla valutazione delle offerte. I dati raccolti saranno anche oggetto di trattamento per l’adempimento degli
obblighi previsti dalla Legge in materia di trasparenza e pubblicazione obbligatoria sul sito internet
istituzionale del Comune di Cesena nella sezione Amministrazione trasparente. Il trattamento dei dati
raccolti avverrà presso il comune di Cesena da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno
conservati in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il Titolare
del trattamento dei dati personali è il Comune di Cesena, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’avv. Paolo La Bollita.
Il conferimento dei dati di cui al presente avviso è necessario per valutare i requisiti dei concorrenti
interessati e la documentazione inviata dagli stessi e la loro mancata indicazione può precludere tale
valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. Non sono previste comunicazioni a terzi se non
per ottemperare a eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo o per adempiere a disposizioni di
Legge.
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8. Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è Elisabetta Bovero – dirigente del Settore Biblioteca Malatestiana
Cultura e Turismo del Comune di Cesena.
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