
AVVISO A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per l’affidamento tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 
2 lett. b) del d.lgs. 50/16 del servizio di noleggio pullman con autista per 
trasporto professori d’orchestra per attività concertistico/musicali della 
Fondazione Arturo Toscanini (tariffa a km inclusa di eventuali pedaggi e/o 
autorizzazioni).  

il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di 
affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero 
di operatori economici in modo non vincolante per la Fondazione Arturo 
Toscanini di Parma, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. Non sono previste graduatorie di 
merito e/o attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna 
posizione giuridica né di alcun obbligo negoziale: si tratta semplicemente di 
un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di almeno cinque 
operatori economici da invitare eventualmente alla successiva procedura 
negoziata. 

Art. 1 – Oggetto del servizio e importo presunto del contratto 

L’oggetto del servizio consiste nell’individuazione di ditte cui affidare 
l’incarico di organizzare il servizio di trasporto in pullman con conducente/i 
per i Professori di Orchestra della Fondazione Arturo Toscanini e del personale 
a seguito durante le trasferte annuali in Regione, in Italia e all’estero per il 
periodo marzo 2020/marzo 2023.  

Le richieste di servizio con indicazione del numero di posti richiesti, dell’ora e 
luogo di partenza, saranno formulate dall’ufficio preposto della Fondazione ed 
inviate all’indirizzo mail che la Società indicherà, almeno 15/20 giorni prima 
dell’effettuazione del servizio stesso. Le caratteristiche specifiche del servizio 
oltre a quanto dichiarato nell’allegato 2, saranno dettagliate nella eventuale 
lettera di invito. 

L’importo ribassabile e posto a base di gara sarà la tariffa a chilometro (Km) di 
percorrenza (comprensivo di conducente/i, oneri di pedaggio/carburante e 
quanto altro necessario) per ogni singola uscita istituzionale.  
L’importo presunto del contratto, per l’intera durata dello stesso, è pari ad                    
€ 150.000,00.  

Art. 2 – Soggetti abilitati a presentare richiesta  



Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici in 
possesso dei seguenti requisiti:  
• requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 d.lgs 50/2016 e ss. mm. ii.;  
• regolarità contributiva;  
• iscrizione alla Camera di Commercio per attività corrispondente al servizio in 
oggetto; 
• requisiti di cui all’allegato 2 del presente avviso. 
Resta inteso che il servizio fornito dovrà rispondere a tutti i requisiti di 
sicurezza, regolarità, puntualità, pulizia e condizioni igieniche dei mezzi, 
comfort del viaggio, cinture di sicurezza ecc., come definito dal D.P.C.M. del 
30/12/1998 (“Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta 
dei servizi del settore trasporti o carta della mobilità”) nonché di comprovata e 
certificata idoneità tecnica e psicofisica del personale conducente.  

Art. 3 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse  

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di 
interesse devono trasmettere istanza scritta entro e non oltre le ore 9.00 del 
giorno 20/02/2020, all’indirizzo PEC: personale@pec.fondazionetoscanini.it 

La comunicazione deve recare come oggetto “Indagine di mercato noleggio 
pullman con autista per attività istituzionale della Fondazione Arturo 
Toscanini”. Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre 
tale termine (dovrà essere cura della Società verificare il corretto percorso e 
l’arrivo nei termini prescritti della propria istanza di invito). La richiesta deve 
essere formulata esclusivamente utilizzando l’allegato 1, deve indicare il 
possesso dei requisiti come da allegato 2 e deve essere corredata da fotocopia 
di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.  

Art. 4 - Modalità di selezione delle manifestazioni di interesse 

Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora la FONDAZIONE intenda 
avviare la procedura negoziata comparativa, inviterà a partecipare coloro che 
avranno fatto pervenire istanza di invito entro il termine di cui al precedente 
art. 3. Se le richieste saranno superiori a cinque, le ditte da invitare saranno 
individuate mediante operazioni di sorteggio da svolgersi in data 21/02/2020 
alle ore 11.00 presso la sede della Fondazione (viale Barilla 27/A). Nel caso in 
cui il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse uguale o inferiore a 
cinque, non sarà necessario procedere ad alcun sorteggio e la procedura 
negoziata si svolgerà tra gli operatori economici che hanno manifestato 
interesse in risposta al presente avviso. In ogni caso, l’eventuale affidamento 
del servizio è espressamente subordinato all’esperimento di una procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, 
mediante successivo invio di specifica richiesta a presentare offerta a coloro i 
quali, constatato il possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse 
al presente avviso. Il criterio di scelta del contraente è quello del dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa 

Art. 5 - Esclusione dalla manifestazione di interesse  

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  



• pervenute dopo la data di scadenza o con modalità diversa da quella indicata;  
• mancanti anche di uno solo dei dati richiesti nell’istanza di partecipazione 
(all.ti 1 e 2);  
• mancanti delle firme, dove necessario, del Rappresentante legale;  
• prive di copia del documento di identità in corso di validità del 
Rappresentante legale;  
• presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti previsti.  

Art. 6 - Responsabile del Procedimento  

II Responsabile del procedimento è Dino Dall’Aglio 

Art. 7 - Informativa sul trattamento dati personali  

I dati personali che entreranno in possesso della Fondazione, a seguito del 
presente avviso, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della 
privacy ex d.lgs 196/2003 ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679; pertanto i 
dati, gli elementi e ogni altra informazione acquisita in sede di procedura, 
saranno utilizzati dalla Fondazione esclusivamente ai fini della presente 
indagine, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, 
con sistemi automatici e manuali.  

Art. 8 – Pubblicizzazione,  

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è 
pubblicato sul sito web istituzionale www.fondazionetoscanini.it, sezione 
Bandi/Concorsi

http://www.fondazionetoscanini.it

