
Città di 
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

SERVIZIO CULTURA E MARKETING TERRITORIALE 

Oggetto:  AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI  UN LABORATORIO TEATRALE NELL’ANNO
2020. - Affidamento ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 50/2016.

Codice Identificativo di Gara (CIG): Z852AC0263

Per  partecipare  alla  presente  procedura,  dovrà  essere  trasmessa  l’offerta  tramite
protocollo  del  Comune  di  Incisa  Valdarno  o  tramite  PEC
(comune.figlineincisa@postacert.toscana.it) entro e non oltre il giorno 23 dicembre 2019.

L’assegnazione definitiva sarà comunicata tramite PEC o raccomandata postale. 

Si invita l’operatore a presentare la propria offerta relativamente alla seguente fornitura:

1) Stazione appaltante: Comune di Figline e Incisa Valdarno – P.IVA 06396970482 – Codice Fiscale
06396970482 Settore competente: SERVIZIO CULTURA E MARKETING TERRITORIALE

2) importo a base di gara: € 1.500,00 IVA inclusa.

3) descrizione della fornitura: Il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha intenzione di procede
all’acquisizione di un’idea progettuale e all’individuazione di un soggetto da incaricare per la
progettazione,  organizzazione  e gestione  di  un  laboratorio  teatrale  a  cadenza  almeno
settimanale  che  abbia  come  obiettivi  lo  sviluppo  della  socializzazione  e  della  capacità  di
collaborazione nel gruppo; l’acquisizione di ·maggior sicurezza e di controllo dell’emotività; lo
sviluppo delle capacità culturali, creative, espressive e motorie, delle capacità di ascolto, di
concentrazione e di memoria dei partecipanti da realizzarsi a partire dal mese di gennaio 2020 e
concludersi  nel  mese di  giugno 2020. La descrizione completa è disponibile fra  i  documenti
allegati (Disciplinare di gara e Capitolato speciale).

3) procedura di affidamento: affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 del d.lgs 50/2016.

Criteri  di  aggiudicazione:  offerta  economicamente  più  vantaggiosa  (per  i  criteri  si  veda  il
disciplinare di gara).

Ai  sensi  dell’art.  32  comma 14 del  d.lgs  n.  50/2016  il  contratto  sarà stipulato in  modalità
elettronica, mediante scrittura privata.

L’operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del d.lgs.
50/2016. In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento,
l’operatore economico rende, ai sensi del d.p.r. 445/2000, dichiarazioni concernenti la propria
situazione in relazione al possesso dei requisiti  di ordine generale e di idoneità professionale
stabiliti dal d.lgs. 50/2016. 

L’offerta dovrà essere formulata compilando:

- l’offerta economica di cui al punto 7 del Disciplinare;

-  la  domanda di  partecipazione ed il  DGUE Documento  Unico di  Gara Europeo debitamente
sottoscritto  attestante  l’assenza  dei  motivi  di  esclusione  ed  il  possesso  dei  requisiti  per
l’ammissione alla procedura di cui al punto 8 del Disciplinare; 

- l’offerta tecnica di cui al punto 6 del Disciplinare, corredata dalla documentazione attestante
il possesso dei requisiti riportante informazioni necessarie per l’attribuzione del punteggio.

Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: giorno 23 dicembre 2019 ore 8:30
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Responsabile unico del procedimento: Dr. Samuele Venturi  – Responsabile del Servizio Cultura
e Marketing Territoriale s.  venturi  @comunefiv.it   tel. 0559125255.

Trattamento dati personali:  ai sensi del Regolamento Ue 2016/679v noto come GDPR (General
Data Protection Regulation) si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla
presente  gara  è  il  Comune  di  Figline  e  Incisa  Valdarno  (la  stazione  appaltante)  e  che  la
partecipazione alla procedura costituisce consenso implicito all’utilizzo ed al trattamento dei
dati per le finalità amministrative relative alla gara.

Informazioni e chiarimenti: Carlo Benedetti c.benedetti@comunefiv.it tel. 055/9125247.

Il Responsabile

f.to Samuele Venturi

Figline e Incisa Valdarno, 21/11/2019.
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