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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Per conto del  Comune di Massa Marittima 

 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL 

“LIRICA IN PIAZZA” – ANNI 2023-2027 
 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

In attuazione della determinazione n. 1757 adottata il 23/12/2022 dalla 

Responsabile di questa Centrale unica di committenza (C.U.C.), operante presso l’ 

Unione di Comuni montana “Colline Metallifere” 

 
SI RENDE NOTO 

 
che il Comune di Massa Marittima intende aggiudicare il servizio in oggetto 

(Codice CPV 92312100-2) tramite questa C.U.C., in regime di concessione (art 3, 

comma 1, lettera vv) del Dlgs. n. 50/2006: Codice dei contratti pubblici o Codice) 

mediante la procedura negoziata di cui all’ art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 

76 del 2000, convertito dalla Legge n. 120/2020, con aggiudicazione all’ offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata in base al miglior rapporto tra 

qualità e prezzo (art. 92, comma 2, del Codice). 

La procedura si svolge in modalità telematica mediante la piattaforma regionale 

toscana START (https://start.toscana.it; identificativo procedura: 29016/2022). 

Durata della concessione: 5 (cinque) anni, dalla edizione 36° alla 40° comprese: 

inizio dell’ esecuzione del contratto previsto da Aprile 2023. 

La concessione riguarda il servizio di allestimento, organizzazione e 

realizzazione della manifestazione “Lirica in Piazza”, che si svolge dal 3 al 5 

agosto di ogni anno (tre opere diverse per ciascuna stagione): il concessionario 

dovrà occuparsi anche della gestione della sala, delle prevendite e vendite dei 

biglietti e della promozione; il Comune si occupa direttamente di alcuni servizi, 

contribuendo con un importo forfettario che costituirà l’ importo a base di gara 

soggetto a ribasso.  

I servizi richiesti al concessionario e quelli previsti a carico del Comune sono 

dettagliati nel Capitolato speciale, che sarà reso noto agli operatori economici 

che avranno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura. 

Valore stimato della concessione, Iva esclusa. €  805.000 (ottocentocinquemila). 
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Responsabile del procedimento: Roberta Pieraccioli, Responsabile del Settore 

Politiche Culturali, Musei Archivi Biblioteca del Comune di Massa Marittima (Gr) 

– tel. 0566/906291, email  r.pieraccioli@comune.massamarittima.gr.it 

Responsabile della sub-procedura di gara: Mario Tosi – Funzionario associato 

alla C.U.C. – tel. 0566/906144 – email: m.tosi@unionecomunicollinemetallifere.it 

Responsabile del servizio Centrale Unica di Committenza: Nerina Poma 

(n.poma@comune.roccastrada.gr.it), tel. 0564/561220. 

 
1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla procedura gli operatori economici indicati nell' art. 45 

del Codice, i quali siano: 

-abilitati ad operare sulla piattaforma telematica START della Regione Toscana 

(https://start.toscana.it);  

- in possesso dei seguenti requisiti: 
1) i requisiti di ordine generale (alias: assenza dei motivi di esclusione) 

prescritti dall’ art. 80 del Codice  
2)  i seguenti requisiti di ordine speciale (art. 83, comma 1, lettere a) b) c) del 

Codice): 

2a) Iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per attività coincidenti o 

comprendenti quelle oggetto del presente avviso;  

b) nel caso di imprese cooperative: iscrizione nell’albo/registro di settore 

nazionale e/o regionale (D.M. 23/06/2004 Ministero Attività Produttive – Albo 

Cooperative Sociali L. 381/1991) per attività conformi a quelle oggetto del 

presente procedimento; 

c) nel caso di associazioni, fondazioni, organizzazioni: statuto e atto costitutivo 

con oggetto conforme alla esecuzione delle attività oggetto del presente 

procedimento e che consentano l’erogazione di servizi a favore di terzi; 

3) si anticipa che sarà prescritto anche un requisito di capacità economico-

finanziaria riferito al fatturato realizzato con riferimento alle attività di 

progettazione, organizzazione, esecuzione di attività riguardanti 

rappresentazioni, concerti, manifestazioni, festival di musica lirica e/o 

classica  

 

2. CHIARIMENTI -  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori economici interessati devono recapitare, entro le ore 18 (diciotto) 
di GIOVEDI 12 GENNAIO 2023 , esclusivamente mediante la piattaforma START, 

apposita “manifestazione di interesse” a partecipare utilizzando il modello al-

legato n. 1, disponibile sulla suddetta piattaforma. 
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A pena di inammissibilità alla procedura, tale manifestazione di interesse do-

vrà essere recapitata mediante la funzione appropriata della piattaforma, atti-

vando il tasto/tab “MANIFESTA INTERESSE”; non è ammesso il recapito di tale 

dichiarazione mediante la funzione COMUNICAZIONI della piattaforma.  

La manifestazione di interesse deve essere sottoscritta con firma digitale dal le-

gale rappresentante o da altra persona in grado di impegnare l’operatore eco-

nomico; in alternativa, la firma può essere apposta con le modalità di cui all’ art. 

38, comma 3, del DPR 445/2000 (invio della copia dell'istanza sottoscritta, in-

sieme con copia del documento di identita' del sottoscrittore); nel caso di opera-
tori economici plurisoggettivi (RTI, Consorzi ecc), la manifestazione di inte-

resse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio, dell’ im-

presa mandataria-capogruppo in caso di RTI costituiti, di ciascuna delle imprese 

interessate in caso di RTI non ancora costituiti (ciascuna delle quali dovrà reca-

pitare una manifestazione di interesse). 

L’ operatore economico che abbia recapitato la manifestazione di interesse a 

partecipare in forma singola potrà, in alternativa, presentare offerta quale com-

ponente di un RTI costituendo o costituito a condizione che ne assuma il ruolo di 

mandatario (art. 48, comma 11, del Codice). 

 

ATTENZIONE: la piattaforma  START utilizza la casella informatica nore-

ply@start.toscana.it per inviare i messaggi di posta elettronica; i concorrenti sono 

tenuti a controllare che le mail inviate dalla piattaforma non vengano respinte o 

trattate come “spam” dal proprio sistema di posta elettronica ed a verificare co-

stantemente la presenza di comunicazioni riguardanti il procedimento. 

 

Eventuali chiarimenti sul contenuto del presente Avviso potranno essere 

richiesti, esclusivamente in lingua italiana, tramite la funzione COMUNICAZIONI 

della piattaforma START, entro le ore 12 del giorno 9/1/2023. Le risposte alle 

richieste presentate entro tale termine verranno pubblicate in forma anonima, 

entro il 10/1/2023, nella sezione DETTAGLIO - CHIARIMENTI all’ interno della 

piattaforma. 

 

3. INVITO A RECAPITARE OFFERTA 

Senza preselezione alcuna, tutti gli Operatori economici che abbiano recapitato 

regolarmente la manifestazione di interesse prescritta nell’ art. 2 saranno 

invitati alla successiva fase della procedura, regolata da un apposito 

Disciplinare – invito (e documenti allegati) il quale, fra l’ altro, conterrà l’ 

elencazione definitiva dei requisiti prescritti per la partecipazione alla 

procedura, compresi quelli anticipati nell’ art. 1. 
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Qualora le manifestazioni di interesse dovessero pervenire in numero inferiore a 

5 (cinque), saranno invitati alla successiva fase della procedura tutti gli 

operatori economici che le avranno recapitate; nel caso in cui pervenisse una 

sola manifestazione di interesse questa C.U.C. potrà decidere di proseguire la 

procedura oppure di interromperla, cessando pertanto gli effetti del presente 

Avviso.  

 

4. ALTRE INFORMAZIONI:  
Il presente Avviso rappresenta unicamente la richiesta della manifestazione di 

interesse ad essere invitati a partecipare alla procedura di aggiudicazione; esso 

non costituisce invito a presentare offerta né le manifestazioni di interesse 

pervenute vincoleranno questa Amministrazione o l’ Amministrazione 

committente alla conclusione di accordi o contratti né, infine, stabiliranno diritti, 

aspettative o benefici di sorta in capo agli operatori economici con riferimento 

all’ aggiudicazione della concessione.  

Questa C.U.C. si riserva, in qualsiasi momento, di sospendere, modificare, 

interrompere gli effetti del presente Avviso senza che ciò possa costituire diritto 

o pretesa di qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso di costi e di spese 

sostenuti dai partecipanti e loro aventi causa. 

Gli Operatori economici possono contattare il gestore della piattaforma START, 

per supporto nell'utilizzazione della piattaforma stessa, al numero telefonico 

0810084010 (dal lunedi al venerdi, dalle ore 8.30 alle ore 18.30) e/o scrivere 

all’indirizzo mail: start.oe@accenture.com 

 

Trattamento dei dati personali: 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Dlgs 

30/6/2003 n. 196 e norme applicabili, esclusivamente nell’ambito della 

procedura regolata dal presente avviso. 

 

 
Massa Marittima, 23/12/2022 

n. protocollo generale 22670 del 23/12/2022 
fto Il Responsabile C.U.C. 

Nerina Poma 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005; sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 

 
 
 


