DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA
PREVIA INDAGINE DI MERCATO

OGGETTO: Procedura negoziata per affidamento del servizio di realizzazione di una pubblicazione sul
percorso museale di Palazzo Medici Riccardi
L’Associazione MUS.E
VISTI


il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;



il D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;



la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;



l’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, co. 32, della legge 190/2012 e loro successive modifiche ed
integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla
corruzione”;



art. 1 co 2 del D.l. n. 76 del 16 luglio 2020;



Vademecum relativo alle procedure interne per l’ affidamento di lavori e l’ acquisizione di beni e servizi
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottato dal Consiglio Direttivo in data 31 luglio
2020.
PREMESSO CHE

con l’affidamento di cui trattasi questa Associazione, al fine di supportare le attività di valorizzazione
culturale del Museo di Palazzo Medici Riccardi, intende soddisfare la seguente esigenza: acquisto di del
servizio di realizzazione di una pubblicazione sul percorso museale di Palazzo Medici Riccardi
 per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento mediante procedura negoziata, ai
con richiesta di almeno 5 offerte ad altrettanti operatori economici individuati con indagine di mercato
Individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Andrea Batistini.;
Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata sul sito dell’ Associazione
MUS.E nella sezione Amministrazione trasparente.
Sentito il Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA
- Di autorizzare la procedura negoziata per un importo massimo stimato di 29.000.€;
- Di procedere alla pubblicazione, sul proprio sito internet, per un periodo non inferiore a 15 giorni
precedenti alla data ultima utile per il ricevimento delle manifestazioni, dell’avviso dell’indagine di mercato
conoscitiva volta a conoscere gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni
tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, al fine di verificarne la rispondenza alle esigenze
dell’Associazione;
- Di procedere all’invito di almeno cinque operatori economici, o di procedere all’invito di un numero inferiore
qualora gli operatori economici che abbaino manifestato interesse non raggiungano tale soglia, individuati
sulla base dell’indagine di mercato conoscitiva.
- Di disporre che il termine per la ricezione delle offerte sia fissato non oltre il 7 ottobre;
- Di aggiudicare il contratto all’operatore che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa;
- Di riservarsi la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
- Di disporre che il pagamento verrà effettuato previa presentazione di fatture debitamente controllate e
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Firenze, 18 settembre 2020

Associazione MUS.E
Matteo Spanò

Firmato digitalmente da
MATTEO SPANO'

C = IT
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (EX ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445)
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………
nato/a a…………………………………………………………….il … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … …
residente a ……………………………………………………….CAP ………………………………………………….…..
in via/piazza …………………………………………………………………………………………………………………...
codice fiscale…………………………………………………………………………………………………………………

(se cittadino straniero) in possesso di idoneo documento autorizzante la permanenza in territorio nazionale in base alla vigente
normativa italiana, per …………………………………………………………………………………………………………
n. ……………………………………………………. rilasciato dal con validità fino al ……………………………………….
in qualità di legale rappresentante dell’associazione/ente/impresa avente forma giuridica ……………..…………………….…
codice fiscale …………………………………………. partita IVA ……………………………………………………………
sede legale (indirizzo completo di CAP) …………………………………………………………………………………………..
sede operativa (indirizzo completo di CAP) ……………………………………………………………………………………….
telefono ……………………………………
indirizzo mail/PEC ………………………………… @ …………………………………..
iscrizione al registro imprese n. …………………………………………….

CCIAA di ……………………………………..

nonché (compilare solo in caso di raggruppamento informale di cui all’art. 6 co 3 dell’Avviso) capogruppo del raggruppamento
comprendente anche i seguenti soggetti:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare alla manifestazione d’interesse per l’invito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di realizzazione della
Pubblicazione del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, a tal fine
autorizza che tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura siano effettuate ad ogni effetto di legge al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata …………………………………………………………….

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000
sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci

ivi

indicate
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DICHIARA
(barrare le caselle interessate)
di aver preso visione dell’Avviso di selezione di cui all’oggetto e di accettare tutte le condizioni e prescrizioni in esso
contenute, senza riserva alcuna.
che l’Associazione/ente/società riguardo ai Requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del d.lgs. 50/2016 non incorre in
alcuna delle cause di esclusione previste dal summenzionato articolo;
che l’Associazione/ente/società riguardo ai Requisiti di idoneità professionale, di cui all’artt. 83, comma 1 lett. a) del
d.lgs. 50/2016 è iscritta alla Camera di commercio di competenza ed esibisce apposita visura;
che l’Associazione/ente/società riguardo ai Requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui all’ art. 83, comma 1
lett. b) del d.lgsl. 50/2016 ha un fatturato relativo a servizi analoghi espletati negli ultimi tre esercizi pari almeno al 40 %
del fatturato globale;
che l’Associazione/ente/società riguardo ai Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett. c) D.lgs.
50/2016) è in possesso dell'esperienza necessaria per eseguire il servizio garantendo un adeguato standard di qualità,
consolidato nello svolgimento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quello oggetto del presente avviso, nonché della
struttura tecnica necessaria in termini di strumentazione e risorse umane;
di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere in corso alcun procedimento
per dichiarazione di una di tali situazioni, ovvero che nei propri confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui
all’art 9, comma 2, lett. c, del D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con le pubbliche
amministrazioni;
di non essere debitore di somme nei confronti dell’Amministrazione Comunale e con l’Associazione MUS.E
oppure
di essere debitore di somme nei confronti dell’ Associazione MUS.E per l’ammontare di
€ …… , ………
di non avere posizioni previdenziali presso INPS, INAIL, altre cassa
oppure
di avere posizioni previdenziali presso INPS, INAIL, altre cassa
N° matricola INPS: …………………………………………………………………………………………………………
N° matricola INAIL: ………………………………………………………………………………………………………
Tipo di CCNL applicato: ………………………………………………………………………………………………….
di essere in regola con gli obblighi nomativi, contributivi e previdenziali deducibili dal DURC di cui alla L. 266/2002 ed al
D.Lgs. 276/2003;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro;
di essere in regola con il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008), nonché il rispetto di tutti
gli adempimenti di legge nei confronti del personale o dei soci, in caso di cooperative – ovvero
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro;
di trovarsi in regola con gli obblighi concernenti il pagamento in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione del
proprio stato, ovvero, di non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto a tali obblighi;

Luogo e data

Timbro e firma del Legale
Rappresentante

-----------------------------…………………………
………….
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Allegati:
Visura Camerale;
Fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore

Avvertenze
La presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere compilata sul presente modulo o su riproduzione propria
purché integralmente riportante tutte le voci del modello proposto e deve essere:

completamente compilata in ogni sua parte, compresa l’apposizione di contrassegno su tutte le caselle (nel caso in
cui la dichiarazione preveda due possibilità distinte, dovrà essere cancellata l’opzione che non interessa);

presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.

