
COMUNE DI CORTONA 

AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI IN OCCASIONE

DELLA CELBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E COSTITUZIONE
UNIONI CIVILI

CIG: Z013663D66 

Il  Comune  di  Cortona  con  sede  in  Cortona  -Piazza  Repubblica  13,  in  esecuzione  della
determina  n. 391  del 13.05.2022  nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, e trasparenza, intende , con il presente avviso , avviare una procedura negoziata
per l 'affidamento del servizio sotto soglia di seguito riportato:

SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  NELLA  CELEBRAZIONE  DEI  MATRIMONI  CIVILI  E
COSTITUZIONE  UNIONI  CIVILE  (  presunti  N.  70  matrimoni/unioni  all'anno  ),  per  il
periodo dal 01.06.2022 al 31.12.2024
Per ogni matrimonio/unione civile il corrispettivo unitario a base d'asta è di  €. 73,00 oltre
IVA , comprendente:
1) assistenza per  matrimonio/unione  civile in giorni feriali e festivi ,con apertura e chiusura
della sala consiliare stanza  Sindaco  o Fortezza Girifalco
2) sistemazione della sala consiliare, prenotazione del celebrante  e consegna allo stesso
della documentazione relativa al matrimonio da celebrare .
3) fornitura di un oggetto-ricordo ( bigiotteria  con i simboli della storia cortonese come tabula
cortonensis o stampa ricordo  ecc. ) , una bottiglia di vino dei produttori locali   e l'offerta dello
spumante  e  bicchieri  per  sposi/uniti  civ.  e  testimoni  ,alla  conclusione  della
celebrazione/costituzione.  Nessun corrispettivo è previsto,  in  quanto non è prevista  alcun
servizio o  fornitura, in occasione della celebrazione dei matrimoni o costituzione di unione
civile  in ufficio .
4) accoglienza con proprio personale adeguatamente formato e con buona conoscenza di
lingue  straniere  (  in  particolare  inglese  e  francese)  ,  che  sia  in  grado,  se  richiesto,  di
intrattenere gli  sposi  e loro invitati  dando informazioni  sulla  storia  della  città  e della  sala
consiliare.
5) sopralluogo, entro 60/90 minuti dalla chiamata, su richiesta degli interessati, presso le sedi
individuate come casa comunale per la celebrazione dei matrimoni e costituzione unioni civili
( Fortezza, sala consiliare, stanza Sindaco)
A tale scopo si precisa che alla ditta che sarà individuata a seguito del presente avviso, è
richiesta come prestazione oggetto del servizio affidato anche l'acquisto delle forniture sopra
indicate da consegnare al momento della celebrazione del matrimonio civile o costituzione
dell’unione  civile.  Con  la  presente  procedura  viene  individuato  un  corrispettivo  a
matrimonio/unione, a seguito del miglior ribasso, che sarà mantenuto per tutta la durata del
rapporto contrattuale che pertanto risulta a misura, da liquidare  con cadenza indicativamente
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quadrimestrale. Il numero presunto annuo di matrimoni/unioni  è puramente indicativo e non
vincolante per l'Amm.ne appaltante.
Parimenti l’Amministrazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
non  dare  seguito  al  presente  avviso,  qualora  ciò  sia  ritenuto  necessario  per  ragioni  di
pubblico interesse.
 
Requisiti minimi di partecipazione alla procedura negoziata

a) Che l’erogazione dei  servizi  oggetto  di  affidamento  rientrano tra  analoghe   finalità
statutarie della ditta.
b) Di essere iscritto nel registro delle imprese tenuto alla C.C.I.A.A. di competenza e non
svolgere o avere svolto  l'attività  di  agenzia organizzatrice di  matrimoni  (wedding planner)
rivolta a privati .
c) Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016
d) Di non essersi avvalsa di piani di emersione di cui alla Legge Naz.n.383/2001 e s.m.i.
oppure di essersi avvalsa di piani di emersione, ma che il periodo di emersione è concluso.
e) Di essere in regola con le norme di cui alla Legge Nazionale 68/99 che disciplinano il
diritto  del  lavoro  dei  disabili,  oppure  di  non  essere  assoggettabile  agli  obblighi  do  cui
L.N.68/99
f) Di non concorrere con altre imprese nei cui confronti esistono rapporti di controllo o
collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile.
g) Di applicare integralmente per il proprio personale il contratto nazionale di riferimento
e di avere , tra il proprio personale , soggetti qualificati  e con buona conoscenza di lingue
straniere ( inglese e francese ) 
h) Dichiarare di essere in regola con il versamento degli oneri previdenziali e assicurativi;
i) Di essere in regola con i pagamento dei tributi e tasse
j) Di impegnarsi a garantire, entro 60/90 minuti dalla richiesta, l’accompagnamento degli
interessati a visionare le sedi di celebrazione dei matrimoni /unioni civili.

MODALITA’ di partecipazione 
Il servizio verrà aggiudicato al massimo ribasso  su offerta presentata entro e non oltre le ore 
12 del giorno 30.05.2022 unicamente su sistema telematico  acquisti regionali della Toscana 
– Altri Enti Pubblici RTRT, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente 
indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/rtrt/ . Si procederà ad aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida. 

Il presente avviso viene pubblicato nel sito del comune di Cortona: 
http://www.comunedicortona.it 

Cortona, 12.05.2022  Il Segretario Generale
  Dott.ssa Luana Della Giovampaola
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