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OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A 

PARTECIPARE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’USO TEMPORANEO DEI 

LOCALI E DELLE PERTINENZE DEL COMPLESSO DI VILLA MEDICEA, ATTO 

ALLO SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICO-PROMOZIONALI 

PER L’ANNO 2015. 

 
Si comunica che la Fondazione Terre Medicee intende acquisire manifestazioni di 

interesse per procedere alla concessione dell’uso dei locali e delle pertinenze del 

complesso di Villa Medicea per lo svolgimento delle attività indicate in oggetto. 
Il presente avviso pertanto è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 
d’interesse per favorire la consultazione del maggior numero di soggetti interessati in 
modo non vincolante per l’Ente. L’indagine conoscitiva è finalizzata al recepimento di 
progetti riguardanti le caratteristiche specificate in oggetto. 
L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo. 
 

1. ENTE AFFIDATARIO 
Fondazione Terre Medicee, viale Leonetto Amadei, 230 - 55047, Seravezza (Lucca) 
Codice Fiscale e Partita IVA 02192290464, e-mail: amministrazione@terremedicee.it, 
P.E.C. amministrazione@pec.terremedicee.it - Telefono 0584 756867 - Fax 0584 
758161 sito internet www.terremedicee.it  
 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Franco Carli – Direttore Generale  

E-mail: direttore@terremedicee.it - Telefono 0584 756867 – Fax 0584 758161 

 

3. DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento avrà la durata per il periodo necessario alla realizzazione del singolo 

progetto approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente, così come da 

cronoprogramma redatto dal proponente. Alla data di conclusione del cronoprogramma 
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stesso, l’affidamento si intenderà cessato senza disdetta da parte della Fondazione. 

 
4. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire, mediante consegna brevi manu, al 

protocollo della Fondazione Terre Medicee, viale Leonetto Amadei, 230 - 55047, 

Seravezza (Lucca) - entro le ore 12.00 del giorno GIOVEDÌ 15 GENNAIO 2015. 

Farà fede d’arrivo, entro il termine indicato, esclusivamente il timbro e la data apposti 

dall’ufficio protocollo della Fondazione. 

L’Ente declina ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura 

che dovessero impedire il recapito entro il termine stabilito.  
In alternativa è possibile far pervenire la manifestazione d’interesse mediante e-mail o 
posta elettronica certificata a uno degli indirizzi riportati al precedente punto 1) entro il 
giorno e l’ora sopra indicati. 
Eventuali informazioni possono essere richieste alla Direzione Generale della 
Fondazione Terre Medicee.  

 

5. REQUISITI MINIMI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE 

Possono manifestare l’interesse all’affidamento soggetti che abbiano specifiche capacità 

per lo svolgimento del progetto dagli stessi presentato. 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere sottoscritte dal soggetto proponente. 
All’istanza dovrà essere unito: 

a) descrizione del progetto e delle caratteristiche dei soggetti a cui lo stesso è 
rivolto, con obbligo di indicazione, pena la non validità dell’istanza stessa, di 
relativo cronoprogramma comprendente le fasi di allestimento e disallestimento 
delle strutture funzionali allo svolgimento dell’iniziativa; 

b) in copia, un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore; 
c) eventuale elenco sintetico di iniziative similari svolte precedentemente. 

 

6. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

Successivamente alla presentazione dell’istanza di interesse, il Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione Terre Medicee si riserva di individuare i progetti 

idonei. 

Il soggetto con il quale convenzionarsi sarà individuato tenendo conto degli elementi di 

seguito elencati: 

1. idoneità del progetto in relazione a quanto indicato nel precedente punto; 

2. merito tecnico/organizzativo del progetto; 

3. corresponsioni a titolo di rimborso spese a favore della Fondazione Terre 

Medicee, ente affidatario; 
4. eventuali erogazioni liberali ai sensi dell’art.17 del D.Lgs.n°460/97 a favore della 

Fondazione Terre Medicee; 
5. benefici in termini promozionali e di immagine per il complesso di Villa Medicea. 

 
I progetti saranno preventivamente vagliati da una commissione appositamente 

nominata dal C.d.A. della Fondazione, che verificherà la completezza della 

documentazione presentata, procederà all’esame della stessa, fornendo allo stesso 

C.d.A. una valutazione preliminare. Il Consiglio di Amministrazione, ad insindacabile 

giudizio e, previa disponibilità degli spazi richiesti, eventualmente controproponendo 

spazi e/o tempi alternativi, procederà infine alla eventuale successiva aggiudicazione. Il 



C.d.A. si riserva comunque la facoltà di non aggiudicare. 

 

L'affidamento avverrà mediante successiva convenzione in cui verranno comunque 

fissati:  

1. l’utilizzo dei locali non superiore ai tempi stabiliti nel cronoprogramma presentato; 

2. devoluzioni e/o benefici per la Fondazione Terre Medicee. 

 

La Fondazione Terre Medicee, in un'ottica di trasparenza e di confronto concorrenziale 

tra potenziali interessati, procederà alla pubblicazione del presente avviso sul proprio 

sito internet permettendo a tutti gli interessati di manifestare il proprio interesse. 

 
Seravezza, lì 15 dicembre 2014 

 
 

 
 

 


