
 

 

Comune di Sambuca Pistoiese 
 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELLA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ ART. 36, COMMA 

2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI 

AGGREGAZIONE GIOVANILE VOLTO ALLA VALORIZZAZIONE DELL’IDENTITÀ TERRITORIALE DELLA 

TOSCANA DA REALIZZARE ALL’INTERNO DI STRUTTURE DI PROPRIETÀ O DI GESTIONE COMUNALE – 

REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DEL CONSIGLIO REGIONALE AI SENSI L.R. N. 3/2022 – CUP 

C99I22001990006 – CIG Z3D39487D4 

 

(SCADENZA ORE 10:00 DEL GIORNO  27 Febbraio 2023) 

Si rende noto che il Comune di Sambuca Pistoiese, in esecuzione della determinazione del Responsabile 
dell’Area Servizi Amministrativi e Tributari n° 143 del 23.12.2022, intende acquisire manifestazioni di interesse 
per l’affidamento del servizio di REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE VOLTO ALLA 
VALORIZZAZIONE DELL’IDENTITÀ TERRITORIALE DELLA TOSCANA DA REALIZZARE ALL’INTERNO DI STRUTTURE 
DI PROPRIETÀ O DI GESTIONE COMUNALE – REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DEL CONSIGLIO REGIONALE 
AI SENSI L.R. N. 3/2022 al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione e 
trasparenza, operatori economici da invitare alla procedura concorrenziale finalizzata all’affidamento  diretto 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 
L’avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori di servizio potenzialmente interessati.  
L’avviso non è in alcun modo vincolante per il Comune di Sambuca Pistoiese. 

 
In relazione all’affidamento in questione, si precisa quanto segue: 

 
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE 
Sede: Piazza S. Pertini n. 1, 51020 Sambuca Pistoiese (PT) 
 Codice Fiscale 80009370471 
Partita IVA 00838200475 
Telefono 0573893716 
 URL: https://www.comune.sambuca.pt.it/it 
Responsabile del Procedimento e referente procedura di gara: Dott.ssa Viola Fini -     0573893716 – 
viola.fini@comune.sambuca.pt.it 

 
 

OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI AGGREGAZIONE 
GIOVANILE consistente nelle seguenti attività, da svolgersi presso i locali comunali dell’Asilo Nido sito in 
Pavana, rivolto a bambine/bambini, adolescenti e ragazze/ragazzi residenti nel Comune di Sambuca 
Pistoiese e/o frequentanti le scuole presenti sul territorio, meglio descritte nel capitolato speciale d’appalto: 

1. Radio e podcast: i contenuti podcast realizzati durante le sessioni formative saranno pubblicati 

su  piattaforme e siti podcast; 

2. Fotografia del territorio: realizzazione di una MOSTRA ITINERANTE dell'album fotografico  
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collettivo; 

3. Lettura ad alta voce: organizzazione di eventi di OPEN READING, che veda protagonisti i  

partecipanti delle sessioni formative. 

Dovranno inoltre essere effettuate dall’aggiudicatario tutte le attività di promozione e 

pubblicizzazione del progetto e del relativo calendario attuativo. 

 
VALORE DELL’APPALTO 
L’importo complessivo della prestazione, soggetto a ribasso d’asta, è pari a euro 15.330,00 oltre Iva. 
Detto importo è omnicomprensivo di oneri o versamenti obbligatori per legge. 
Il pagamento del corrispettivo avverrà ad incarico concluso previa emissione di fattura. 
 
DURATA DEL CONTRATTO 

Le prestazioni oggetto dell’appalto dovranno essere eseguite nel periodo primavera/estate 2023. 

 
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento del Contratto di Servizio sarà disposto con successiva, separata e distinta procedura per 
affidamento diretto ai sensi degli artt. 36 c. 2, lett.a), D.lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.  
Nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, l’intera procedura verrà condotta mediante l’utilizzo del 
Sistema di intermediazione telematica di Regione Toscana denominato START.  
Pertanto, gli operatori dovranno essere registrati sul portale della Regione Toscana https://start.toscana.it/. 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta devono inviare la propria 
richiesta/istanza, utilizzando il modello allegato, esclusivamente tramite il seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata comune.sambucapistoiese@postacert.toscana.it entro e non oltre le ore 10:00 del 
giorno  27 Febbraio 2023. 
L’istanza di partecipazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta, pena 
l’inammissibilità ed esclusione dell’istanza. 
Il termine di presentazione della candidatura/istanza è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo sul 
sistema PEC dell’Ente. 
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 
dell’Amministrazione ove, per disguidi, ovvero per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il termine 
previsto. 
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione 
indicato nel presente avviso. 

 
INVITO A PRESENTARE OFFERTA 
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio, solo ed esclusivamente a mezzo 
del portale START a ciascun operatore richiedente ammesso, della lettera di invito a presentare l’offerta e 
tutta la documentazione richiesta entro le ore 10:00 di lunedì 6 Marzo 2023. 
L’Amministrazione si riserva di invitare a presentare offerta anche in presenza di una sola istanza di 
manifestazione di interesse. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 sono riportate di seguito le informazioni in ordine al 
trattamento dei dati personali comunicati: 

- il Titolare del trattamento è il Comune di Sambuca Pistoiese; 

- il Titolare ha designato il Responsabile per la protezione dati (RPD) nella persona della Dott.ssa Viola 
Fini; 

- i dati personali forniti saranno trattati dal Comune per le finalità inerenti la gestione del contratto, 
nell’ambito di compiti di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di 
regolamento, ivi compreso l’art. 2-octies del D.Lgs. n. 196/2003, oppure per la gestione di rapporti 
finanziari e contrattuali, ove necessario e previsto dalle vigenti disposizioni; 
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- gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 
n. 679/2016 e dagli artt. 2-undecies e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003, per quanto applicabili; per 
esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: comune@comune.sambuca.pt.it; 

- qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 
di quanto previsto dal Regolamento UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione 
dei Dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento 
UE, o di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento 
UE), tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 140- bis e successivi del D.Lgs. n. 196/2003. 

 
 

Sambuca Pistoiese, lì 20.02.2023 
 
 

Il Responsabile Area Servizi Amministrativi e 
Tributari 

Dott.ssa Viola Fini 
(firmato digitalmente) 


