
 

Comune di Tuoro sul Trasimeno 

Provincia di Perugia 
Sede Legale: Piazza Municipio, 1 – 06069 Tuoro sul Trasimeno – PG – 

tel. 075/82599205 - fax 075/82599220 

 

AREA AFFARI GENERALI 
AVVISO ESPLORATIVO 

 

VOLTO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SISTEMA MUSEALE DI ISOLA MAGGIORE AI 

SENSI DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I. . 

 

SI RENDE NOTO CHE 

questa Amministrazione intende individuare il soggetto al quale affidare in gestione il sistema 

museale dell’Isola maggiore per il periodo 2014 e fino al 31.12.2015.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse in modo non 

vincolante per il Comune di Tuoro sul Trasimeno, ma con l'intento di permettere, in ossequio al 

principio di massima concorrenza, a tutti coloro che fossero interessati di partecipare alla successiva 

procedura competitiva. 

Con il presente avviso, infatti, non viene indetta alcuna procedura di affidamento, né vengono 

previste graduatorie di merito e/o attribuzioni di punteggi, trattandosi semplicemente di indagine 

conoscitiva. Pertanto, tutte le indicazioni contenute nel presente avviso non costituiscono offerta al 

pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1336 del codice civile. 

Il Comune di Tuoro sul Trasimeno si riserva di procedere anche nel caso in cui pervenga una sola 

manifestazione di interesse.  

Di contro, nel caso in cui intervengano manifestazioni di interesse da parte di un numero rilevante 

di soggetti, l’amministrazione procederà invitandone solo numero 5 (cinque) che verranno estratte a 

sorte. 

 

Stazione Appaltante  

1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Tuoro sul Trasimeno, Piazza 

Municipio n. 1 – 06069 Tuoro sul Trasimeno – Tel. 075/82599205 –Fax. 075/82599220. 

Per informazioni di carattere tecnico - amministrativo sulla presente procedura è possibile contattare 

il Responsabile dell’Area – Norma Bennati - al numero telefonico 075/82599205.  

2) Indirizzo al quale inviare le manifestazioni di interesse: Comune di Tuoro sul Trasimeno, 

Ufficio Protocollo, Piazza Municipio n. 1 – 06069 Tuoro sul Trasimeno. Le manifestazioni di 

interesse dovranno pervenire entro il termine di scadenza stabilito dal presente avviso, a mezzo 

raccomandata del sevizio postale, consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente o tramite 

PEC all’indirizzo comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it IMPROROGABILMENTE 

ENTRO LE ORE 11,00 DEL GIORNO MARTEDI’ 28 GENNAIO 2014. 

Il recapito del plico entro il sopra indicato termine perentorio, rimane ad esclusivo rischio del 

mittente. 

Si precisa inoltre che, ai fini del recapito di detto plico, nel rispetto del citato termine perentorio, 

non farà fede il timbro postale, ma esclusivamente il timbro apposto dal personale dell’Ufficio 

protocollo del Comune di Tuoro sul Trasimeno. 

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

mailto:comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it


IL SERVIZIO HA PER OGGETTO la gestione completa e temporanea (bigliettazione, custodia, pulizia 

dei locali, organizzazione di visite guidate e organizzazione di tavoli di lavoro con studiosi volti al 

miglioramento e alla diversificazione dell’offerta dei Musei di Isola) del Sistema museale di Isola 

Maggiore. 

Il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni, festivi compresi e, in base agli afflussi e alle 

iniziative, anche in orario serale. 

Il costo del biglietto per l’utenza (che sarà di pertinenza del gestore) dovrà essere in linea con 

quanto praticato nell’anno 2013 (euro 1,00) e il Comune garantirà un importo annuo in linea con 

quanto avvenuto nell’anno 2013 (euro 15.000,00 IVA inclusa). 

 

LUOGO DI ESECUZIONE: UMBRIA – TUORO SUL TRASIMENO- ISOLA MAGGIORE. 

DURATA: Il servizio avrà durata di anni due fino al 31.12.2015. 

 INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: I soggetti 

ammessi a partecipare non dovranno trovarsi in alcuna causa di esclusione, prevista dalla normativa 

comunitaria e dello Stato Italiano ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e comunque di 

tutta la vigente normativa italiana e comunitaria che disciplina la capacità di partecipazione alle 

gare indette dalle pubbliche amministrazioni e la capacità di contrattare con le stesse. 
Si precisa che l’istanza di partecipazione deve contenere al suo interno, oltre i dati di dettaglio 

identificativi del soggetto partecipante, anche la  DICHIARAZIONE DI ESSERE IN POSSESSO DEI 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL’ART. 38 DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I.; 

La dichiarazione suddetta, da rendersi ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. N.445/2000, 

debitamente sottoscritte dal titolare o legale rappresentante, non è soggetta ad autenticazione 

qualora ad esse sia allegata copia della carta d'identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. 

 

NORMATIVA SULLA PRIVACY DI CUI AL D. LGS. 196/2003. 

Informativa ex art.13 d.lgs. 30.06.2003, n.196. 
Ai sensi del d.lgs. 30.06.2003,n.196 “Codice in materia di protezione di dati personali”, il Comune 

di Tuoro sul Trasimeno illustra di seguito, anche per gli altri soggetti a ciò tenuti, come verranno 

utilizzati i dati personali attinenti i soggetti che parteciperanno alla presente procedura e quali sono i 

diritti spettanti in questo ambito ai soggetti stessi. 

I dati saranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della eventuale 

successiva stipula e gestione del contratto, ed utilizzati per l’espletamento da parte del Comune di 

Tuoro sul Trasimeno delle connesse funzioni istituzionali. 

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con l’utilizzo di procedure manuali, informatizzate, 

telematiche ed avverrà presso gli uffici del Comune di Tuoro sul Trasimeno. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Tuoro sul Trasimeno con sede in Piazza Municipio 1, nella 

persona del Sindaco pro-tempore. 

 

Informazioni complementari: 
Il Comune di Tuoro sul Trasimeno, a suo insindacabile giudizio e comunque sempre in funzione del 

prevalente interesse pubblico di cui è portatrice, si riserva di NON procedere all'indizione della 

successiva procedura negoziata, ed in merito specifica che nessuna aspettativa di legittimo 

affidamento, diritto o pretesa di alcun genere potranno essere avanzati dai soggetti che hanno 

presentato istanza nell’ambito del presente avviso; 

Tuoro sul Trasimeno, 14.01.2014 

                                                                  IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                                                                               NORMA BENNATI 


