
Bando di gara

SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1)  Denominazione,  indirizzi  e  punti  di  contatto:  SCANDICCI 

CULTURA – Istituzione del Comune di Scandicci Piazza Matteotti n. 

31  Scandicci  (FI)  50018  Italia  (IT) Punti  di  contatto: 

a.bardi@comune.scandicci.fi.it -  +39  0557591587/588_- Fax:  +39 

0557591589 Indirizzo  del  profilo  di  committente:  (URL) 

http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/gare-e-appalti/gare-

servizi.html?view=gare 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto 

sopra  indicati.  Il  capitolato  d'oneri  e  la  documentazione 

complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra 

indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 

a: Comune  di  Scandicci  –  SCANDICCI  CULTURA  –  Ufficio 

Protocollo, piazzale della Resistenza n. 1 50018 Scandicci (FI).

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:  Autorità regionale o 

locale.

I.3) Principali settori di attività: Altro: Scuola di Musica.

SEZIONE II : OGGETTO DELL'APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione 
aggiudicatrice: 

Concessione della gestione di un Centro di Promozione della Musica 

presso l’immobile comunale “Ex – Anna Frank” via del Padule, 34 

Scandicci per la durata di cinque anni.

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: 

http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/gare-e-appalti/gare-servizi.html?view=gare
http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/gare-e-appalti/gare-servizi.html?view=gare
mailto:a.bardi@comune.scandicci.fi.it


Concessione della gestione di un Centro di Promozione della Musica 

presso l’immobile comunale “Ex – Anna Frank” via del Padule, 34 

Scandicci per la durata di cinque anni.

II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, 

rinnovi e opzioni) 30.000,00;  Valore stimato, IVA esclusa, Valuta : 

EURO.

II.2.2) Opzioni: sì, eventuale rinnovo di ulteriori 5 anni.

SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1.1)  Cauzione  e  garanzie  richieste: come  da  Capitolato  e 

Disciplinare di gara.

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i 

requisiti  relativi  all'iscrizione  nell'albo  professionale  o  nel 

registro  commerciale:  Informazioni  e  formalità  necessarie  per 

valutare  la  conformità  ai  requisiti:  Iscrizione  presso  la  C.C.I.A.A. 

(Registro  delle  Imprese)  per  attività  conformi  a  quelle  oggetto  di 

gara, o iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche o delle 

prefetture.

III.2.3) Capacità tecnica ed economico-finanziaria: Informazioni e 

formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

Aver maturato un’esperienza documentata di almeno cinque anni nel 

campo  della  gestione  di  scuole  di  musica  o  servizi  similari  a 

decorrere dal 01/01/2008 e avere esperienza almeno quinquennale 

nell’organizzazione  di  manifestazioni  musicali  (concerti,  rassegne 

musicali, concorsi a carattere regionale e nazionale, allestimenti di 



lavori  teatrali  e musicali,  master e rapporti  con istituzioni  locali)  a 

decorrere dal 01/01/2008.

Dichiarazione bancaria attestante l’esistenza di  rapporti  regolari  e 

puntuali con almeno un istituto bancario.

Avere realizzato negli ultimi tre anni (dal 01/01/2010 al 31/12/2012) 

nell’ambito  della  gestione di  scuole  di  musica  e  nel  campo della 

formazione musicale e organizzazione di manifestazioni musicali un 

fatturato medio annuo pari almeno ad € 100.000,00.

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:  La 

prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: 

NO.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:  Le 

persone  giuridiche  devono  indicare  il  nome  e  le  qualifiche 

professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: 

SI.

SEZIONE IV : PROCEDURA

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.

IV.2.1)  Criteri  di  aggiudicazione:  Offerta  economicamente  più 

vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.

IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione di gara.

Documenti a pagamento:  no 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande 

di partecipazione: Data: 28/05/2013 Ora: 13:00

IV.3.6)  Lingue  utilizzabili  per  la  presentazione  delle  offerte  o 

delle domande di partecipazione: Italiana.

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:



Data : 30/05/2013 Ora: 9:30

Luogo: presso la sede di SCANDICCI CULTURA, 2° piano, piazza 

Matteotti n. 31 50018 Scandicci (FI).

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si, Legali 

rappresentanti o loro delegati.

RUP: Dott. Stefano De Martin. Determinazione a contrarre n. 15 del 

22/04/2014.   Per  quanto  non  previsto  dal  bando  si  rimanda  al 

Disciplinare di gara, Capitolato e normativa vigente.

VI.4) Procedure di ricorso:

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Denominazione ufficiale: TAR della Toscana – Firenze Italia.

VI.4.2) Presentazione di ricorsi: entro 30 giorni al TAR decorrenti 

dalla pubblicazione all’Albo-Online del Committente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE (Dott. Stefano De Martin)
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