AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI MUSICOTERAPIA IN AMBITO SCOLASTICO PER IL PERIODO
GENNAIO 2022 – GIUGNO 2022
IL DIRIGENTE DELL’AREA 3
RENDE NOTO
In ottemperanza alla Determinazione n. 1340 del 3/12/2021
- che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere all’affidamento del servizio di
musicoterapia per l’anno scolastico 2021/2022 e in particolare per il periodo 1 Gennaio 2022 – 30
Giugno 2022 (6 mesi), per garantire la continuità del servizio anche nell’anno scolastico in corso;
- che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al fine di
selezionare gli operatori economici da invitare a partecipare alla successiva procedura di gara;
- che non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun
modo l’Ente, che sarà libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
- che il presente avviso è promosso nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, pubblicità e di rotazione, nonché di quanto previsto dalle linee guida
ANAC n. 4;
PRECISA QUANTO SEGUE
1) Stazione appaltante
Comune di Bagno a Ripoli ed in particolare Area 3 – Settore Servizi Sociali;
2) Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto lo svolgimento di interventi di musicoterapia in ambito scolastico. Si tratta
di interventi di tipo preventivo, centrati sugli aspetti non verbali del complesso suono - musica
rivolti a tutti i bambini e i ragazzi segnalati dai Servizi Sociali che presentano forme di disagio
psichico, fisico, sociale e relazionale. L'attività si rivolge all’intero gruppo classe per favorire
l’accoglienza e l’integrazione.
Il dettaglio del servizio, i luoghi di svolgimento e la stima delle ore sono specificati nel Capitolato,
che verrà pubblicato con la determina a contrarre.
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3) Durata dell’appalto e quantificazione della base di gara
La durata dell’appalto per il servizio di cui in oggetto è fissata per 6 mesi (1 Gennaio 2020 – 30
Giugno 2020); l’importo omnicomprensivo, posto a base di gara è presuntivamente quantificato in
euro 11.000,00 (undicimila/00) oltre IVA di legge.
4) Requisiti obbligatori per la partecipazione alla presente selezione
Sono ammessi a partecipare unicamente gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
4.1 - Requisiti di ordine generale: Non incorrere in alcuna delle condizioni che determinano
l'esclusione dalle procedure di appalto di servizi, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4.2 - Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di
Commercio Artigianato Industria e Agricoltura con attività esercitata relativa alla tipologia oggetto
della presente procedura, art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
4.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale: aver svolto con specifiche figure di esperti
certificati in musicoterapia, negli ultimi 3 anni scolastici (2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021),
progetti didattici in collaborazione con Istituti scolastici e/o Pubbliche Amministrazioni;
4.4 - Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016):
fatturato specifico nel settore di attività oggetto del presente appalto (servizi assimilabili per oggetto
e/o professionalità impiegate) riferito agli ultimi esercizi (2018 – 2019 - 2020) pari ad almeno Euro
45.000,00 Iva esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo.
5) Modalità e termini di invio della domanda di “Manifestazione di interesse”
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, con firma
autografa o digitale, utilizzando l’apposito modello allegato. Le domande dovranno essere
trasmesse esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.bagno-aripoli@postacert.toscana.it. La domanda dovrà risultare accettata dal sistema PEC del Comune di
Bagno a Ripoli entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 10 Dicembre 2021.
Saranno escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale
scadenza, nonché prive del documento di identità se non firmate digitalmente.
6) Modalità di scelta del contraente
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del miglior rapporto prezzo-qualità (art. 95 del D.Lgs.
50/2016.).
Il Comune intende limitare il numero degli operatori economici che verranno invitati alla procedura
negoziata ad un massimo di cinque partecipanti.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a cinque si procederà,
mediante sorteggio svolto in modalità telematica, all’individuazione degli operatori economici da
invitare. Nel caso in cui il numero degli operatori economici non sia superiore a cinque, la stazione
appaltante inviterà alla gara tutti i candidati che hanno presentato, entro i termini, apposita
manifestazione di interesse.
L’esame delle istanze sarà effettuato anche con la presenza di una sola candidatura, qualora in
possesso dei requisiti prescritti, ed in tal caso si proseguirà al completamento della procedura anche
con affidamento diretto.
Pag. 2
50012 Bagno a Ripoli (Fi) – Piazza della Vittoria 1 – tel. + 39 05563901 – fax + 39 0556390267
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it e-mail urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it p.i. 01329130486

7) Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è individuato quale RUP il Dr. Neri Magli, in qualità di
Dirigente dell’Area 3 del Comune di Bagno a Ripoli. Per ulteriori informazioni o richieste di
chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile contattare il settore Servizi Sociali del Comune
di Bagno a Ripoli: 055/6390352-353 mail: sociale@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
8) Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 i dati raccolti verranno acquisiti dalla Stazione Appaltante
e trattati anche con l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla
procedura di gara cui si riferisce il presente avviso. Il soggetto che fornisce i dati potrà esercitare nei
confronti del titolare del trattamento tutti i diritti e le facoltà concesse dal testo normativo prima
richiamato. Titolare del trattamento è il Comune di Bagno a Ripoli.
9) Pubblicazione avviso
Il presente avviso è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del comune di Bagno a Ripoli
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it .
Bagno a Ripoli, 3/12/2021
IL DIRIGENTE AREA 3
Dott. Neri Magli
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