
                           
                                                 ALLEGATO A) 

 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA  

DI FOSSATO DI VICO A.S. 2022/2023 

 

CIG: Z5B385ABDA 

 

Importo a base di gara: 

Importo a base d’asta soggetto a ribasso € 90,00/mese (IVA esclusa) per ciascun iscritto alla 

Scuola Comunale di Musica. 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Rende noto che il Comune di Fossato di Vico intende acquisire manifestazioni di interesse per 

procedere all'affidamento del servizio di gestione della Scuola Comunale di Musica per l’anno 

scolastico 2022/2023, di importo sotto soglia, secondo le disposizioni dell'art. 51 del Decreto Legge 

n. 77/2021. 

 

Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, 

trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, 

nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.  

 

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione, non presuppone la 

formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per 

l'Amministrazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, 

interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva senza che ciò possa costituire 

diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per 

la partecipazione alla presente indagine di mercato. 

 

La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione 

la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici dalla 

quale individuare il soggetto cui inviare richiesta di offerta. 

 

I-SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici iscritti nel registro 

della camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività inerenti il presente 

avviso esplorativo.  

I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, non devono 

trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs, 50/2016. 

 

II- DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE 

Le modalità di svolgimento del servizio sono specificate nel Capitolato. Si evidenzia che 

l’affidatario dovrà mettere a disposizione, a proprio carico, gli strumenti musicali, le strumentazioni 

elettroniche ed informatiche, materiale per didattica musicale, elencati  all’art. 9 del Capitolato, ed 

assicurare la disponibilità di personale docente in numero sufficiente in relazione ai corsi istituiti, in 

possesso del diploma specifico rilasciato da un Conservatorio Musicale o da Istituto  Musicale 

pareggiato, unitamente all’esperienza maturata sia nel campo didattico che in quello artistico.  

 



III-DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO  

L’appalto ha durata annuale a partire presumibilmente dal 14/11/2022 e fino al 31/05/2023 e si 

riferisce all’anno scolastico 2022/2023. 

L’importo dell’appalto, per l’intero periodo contrattuale, viene stimato in € 18.900,00 oltre IVA ai 

sensi di legge. L’importo di € 18.900,00 è parametrato su una attività didattica di 7 mesi, sulla 

rilevazione della media delle iscrizioni negli ultimi anni (30 iscritti), per un corrispettivo di € 

90,00/mese (IVA esclusa) per ciascun iscritto. L’importo di cui sopra deve intendersi comprensivo 

e compensativo di tutti gli oneri per lo svolgimento del servizio oggetto dell’affidamento. Il 

corrispettivo unitario di € 90,00/mese costituisce la base d’asta soggetta a ribasso. 

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio verrà calcolato sulla base delle effettive iscrizioni 

tenendo conto del ribasso effettuato. 

Qualora le iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023 risultassero inferiori alla media rilevata (30 

iscritti), all’affidatario verrà comunque corrisposto il solo importo risultante dall’applicazione del 

prezzo offerto all’effettivo numero degli iscritti.  

 

IV-CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO 

AFFIDATARIO  

Per l’affidamento verrà utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 

D.Lgs 50/2016.  

 

V-MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE  

Le manifestazioni di interesse, redatte secondo il modello ALLEGATO A.1.) dovranno pervenire 

al Comune di Fossato di Vico, entro le ore 12:00 del giorno 07 NOVEMBRE 2022, tramite PEC 

all’indirizzo: comune.fossatodivico@postacert.umbria.it o con presentazione all'Ufficio Protocollo 

del Comune di Fossato di Vico sito in Fossato di Vico - Via Municipio n. 4, entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno di scadenza. Ai fini dell’ammissione farà fede unicamente l’orario di arrivo 

desumibile dalla ricevuta di avvenuta consegna della pec alla casella sopraindicata o dal timbro del 

servizio accettante. 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre procedure. 

L’Amministrazione, trascorso il termine sopra indicato per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse, inviterà 5 ditte, tra tutte le ditte manifestanti interesse e possedenti i requisiti, a formulare 

un preventivo finalizzato al successivo affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 51 D.L. n. 

77/2021 e dell’art. 1, comma 2, lettera a) L. 120/2020. 

E’ facoltà del Comune procedere all’affidamento anche nel caso della presentazione di una sola 

manifestazione di interesse. 

Il Comune si riserva di sospendere o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e 

di non dar seguito all’individuazione del successivo iter procedurale per l’affidamento del servizio. 

 

VI- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CHIARIMENTI  

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati personali 

conferiti dai candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità 

previste dal presente procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto 

contrattuale.  

Ad ogni modo ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) si informa che: 

a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all'individuazione di un 

operatore economico per l'eventuale successivo affidamento del servizio;  

b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a 

perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati;  

c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di 

dipendenti coinvolti a vario titolo nel servizio da affidare;  



d) all'operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 

21 del GDPR 2016/679.  

e) Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta 

elettronica: comune.fossatodivico.@postacert.umbria.it. 

 

 

                                                                                               LA RESPONSABILE  

                                                                                   DELL’AREA AFFARI GENERALI 

                 (F.to Dott.ssa Patrizia Rogo) 
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