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AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ISSM “RINALDO 
FRANCI”. 
 
Con il presente invito, si rende noto che l’Istituto di Studi Superiori Musicali “Rinaldo Franci” di Siena 
intende procedere all'affidamento mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 
50/2016 del servizio di comunicazione istituzionale. 
  
Al fine di individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
pubblicità e rotazione, nonché di quanto previsto dalle linee guida ANAC 4, gli operatori economici da 
invitare alla suddetta procedura, viene promossa una indagine di mercato preordinata all’acquisizione di 
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici con esperienza nel settore della 
comunicazione per le pubbliche amministrazioni. 
 
Si precisa, pertanto, quanto segue. 
 
1. Stazione Appaltante 
L’indagine è promossa dall’ISSM Franci, con sede legale in Prato S.Agostino, n. 2, in Siena, tel. 0577-
288904, sito web www.istitutofranci.it, email: franci@franci.comune.siena.it, pec: istitutofranci@pec.it. 
 
2. Oggetto dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto il servizio di comunicazione istituzionale delle attività e dei servizi dell'ISSM 
“Rinaldo Franci”. Il servizio richiesto è dettagliato nell’allegato B al presente avviso. 
 
3. Durata dell’appalto 
L’appalto ha durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, con possibilità di 
rinnovo per ulteriore 12 mesi. L’amministrazione si riserva inoltre la facoltà di aumentare o ridurre del 
20% la prestazione, qualora si rendesse necessario nel corso dell’esecuzione. 
 
4. Importo dell’appalto 
L’importo del servizio posto a base di gara è di euro 10.000,00, oltre ad Iva ai sensi di legge. 
 
5. Modalità di aggiudicazione 
Il servizio sarà affidato con procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi 
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs 50/2016. 
 
6. Soggetti ammessi 
Possono manifestare interesse ad essere invitati alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 del 
D.Lgs 50/2016, purché iscritti, alla data di pubblicazione del presente avviso, al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA/CONSIP) nell’iniziativa “SERVIZI - SERVIZI DI INFORMAZIONE, 
COMUNICAZIONE E MARKETING” e purché in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 
professionale e delle capacità tecniche e professionali di cui ai successivi punti. 
 
7. Requisiti di ordine generale richiesti (assenze di cause di esclusione). 
I soggetti che manifestano interesse ad essere invitati alla gara non devono trovarsi in una delle 
situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.  
Non deve inoltre sussistere alcuna delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165 né devono ricorrere, ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione. 
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8. Requisiti di idoneità professionale. 
Per partecipare alla manifestazione di interesse gli operatori economici per i quali non sussistano le cause 
di esclusione di cui sopra devono essere iscritti alla CCIAA per l’attività corrispondente all’oggetto 
dell’appalto. 
Gli operatori economici devono avere al loro interno in qualità di soci, dipendenti o collaboratori uno o più 
giornalisti professionisti o pubblicisti iscritti ai relativi albi. 
Per l’espletamento del servizio è richiesto l’impiego di una persona in possesso di adeguata idoneità 
professionale in relazione all’attività da svolgere (giornalista professionista o pubblicista iscritto al relativo 
albo). 
 
9. Capacità tecniche e professionali. 
Per partecipare alla manifestazione di interesse gli operatori economici devono aver svolto nei 24 mesi 
antecedenti la data dell'avviso, servizi con analogo oggetto a quello della presente procedura  per altri 
enti operanti nel campo artistico/musicale. 
La figura professionale individuata per seguire l’Istituto deve aver maturato esperienze professionali e 
acquisito competenze negli ambiti sopra indicati. 
 
10. Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse. 
Le manifestazioni di interesse devono pervenire all’ISSM Franci entro le ore 10,00 del 22/04/2020 
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC istitutofranci@pec.it con 
il seguente oggetto: “manifestazione di interesse per affidamento del servizio di comunicazione 
istituzionale delle attività e dei servizi dell'Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci”. 
 
L’istanza deve essere corredata da dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui ai punti 6, 7, 8 e 9, 
resa ai sensi del DPR 445/2000 e dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato al presente avviso 
(Allegato A – domanda di partecipazione) o comunque riportare quanto in esso contenuto. 
 
Detto modulo deve esser compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma digitale o, in alternativa, con 
firma leggibile e per esteso. In questo ultimo caso, il modulo deve essere corredato da copia fotostatica, 
non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore. 
In caso di dichiarazioni mendaci verranno applicati gli artt. 75 e 76 del richiamato DPR 445/2000 i cui 
rilievi penali e civili si danno per conosciuti da parte del sottoscrittore. 
 
All’istanza non deve essere allegata alcuna offerta economica. 
 
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine indicato e con modalità diverse 
da quelle stabilite nel presente avviso. Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio del 
mittente nel caso, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato. 
 
11. Altre informazioni 
Coloro che presenteranno valida manifestazione di interesse saranno successivamente invitati alla 
procedura di gara negoziata ai sensi dell'art. 36 del codice dei contratti che sarà espletata tramite la 
piattaforma telematica MEPA/CONSIP. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico 
scopo di comunicare la propria disponibilità ad essere invitati alla procedura di gara. 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obbligazioni negoziali nei confronti dell’ISSM “Rinaldo Franci” che si riserva la possibilità di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della 
successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti che hanno manifestato 
interesse possano vantare alcuna pretesa. 
L’ISSM si riserva di procedere con l’invio della lettera invito alla presentazione dell’offerta anche in 
presenza di una unica manifestazione di interesse valida. 
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12. Valutazione delle istanze di candidatura e selezione delle stesse. 
L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui al 
punto 10, l'esame delle manifestazioni di interesse pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate 
ammissibili rispetto alle prescrizioni del presente avviso e alla normativa vigente, secondo l'ordine di 
acquisizione attestato dall'ufficio Protocollo dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci”. 
I soggetti che, a seguito del presente avviso, abbiano presentato manifestazione di interesse e siano in 
possesso dei requisiti soggettivi, generali e di idoneità professionale di cui ai punti 6, 7, 8 e 9, verranno 
invitati alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto.  
Qualora dalla valutazione delle istanze di candidatura, gli operatori economici iscritti in elenco siano un 
numero inferiore a 5 (cinque), la stazione appaltante si riserva la facoltà di integrare l'elenco dei soggetti 
da invitare.  
 
13. Modalità di espletamento della gara. 
 
Gli operatori economici che avranno manifestato l'interesse alla presente procedura, ove in possesso dei 
prescritti requisiti, saranno successivamente invitati a presentare offerta dall’ISSM Rinaldo Franci 
mediante RDO sul MEPA/CONSIP, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
(https://www.acquistinretepa.it).  
 
Sarà assegnato un termine per presentare la propria migliore offerta.  
 
14. Responsabile unico ed informazioni. 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6 della L. n. 241/1990, e seguenti, si comunica che 
il Responsabile del procedimento è la D.ssa Veronica Campani.  
 
Per informazioni e chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile contattare l’Istituto Superiore di 
Studi Musicali “Rinaldo Franci” Tel.: 0577/288904 o inviando una mail all’indirizzo 
franci@franci.comune.siena.it. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul	 sito	 web	 dell’Istituto	 www.istitutofranci.it	 nella	 sezione	
“Amministrazione	Trasparente”	>	“Bandi	di	gara	e	contratti”	per quindici giorni naturali e consecutivi, ai 
sensi dell'art. 216, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016:  
 
 
Siena, lì 08/04/2020 
 
 
         Il Direttore Amministrativo 
             firmato digitalmente 
               D.ssa Luisa Azzolini 
 
 


