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Comune di Bagni di Lucca      
Provincia di Lucca 
 

Area Amministrativa – Servizio Cultura 
 

 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER l’INDIVID UAZIONE DI 
SOGGETTI  PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI APPRO FONDIMENTO E 

STUDIO A TITOLO GRATUITO SULLA FIGURA DI PAGANO DA CORSENA 
 
 
PREMESSO che è intenzione dell’Amministrazione procedere all’approfondimento della 

presenza di Pagano da Corsena nel territorio comunale onde procedere alla realizzazione di due 
giornate studio gemellate con il Comune di Pieve di Fosciana attraverso l’individuazione di un 
soggetto per l’affidamento del  progetto di studio e ricerca a titolo gratuito; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale  n. 80 del 25/6/2020 con la quale è stato dato 

mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa di procedere all’espletamento della procedura 
di incarico; 

 
RITENUTO, al fine di individuare docenti e ricercatori esperti del settore interessati al 

progetto, pubblicare apposito avviso per la presentazione della manifestazione di interesse per il 
conferimento di tale incarico; 

 
VISTO quanto indicato in premessa si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili 

per la presentazione della manifestazione d’interesse costituiscono elementi a base della 
successiva concessione di incarico a titolo gratuito. 

 
1) AMMINISTRAZIONE DI RIFERIMENTO 

Comune di Bagni di Lucca Via Umberto I 103 – 55022 Bagni di Lucca (Lu) 
www.comunebagnidilucca.it - Tel 0583/809940 
Indirizzo del profilo del committente: (URL) www.comunebagnidilucca.it 
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.comunebagnidilucca.it 
Informazioni tecniche/amministrative: Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura sig.ra Lena Sonia 
0583/809940 s.lena@comunebagnidilucca.it; 
 

2) OGGETTO DELL’INCARICO 
Il presente incarico è relativo al progetto di studio e ricerca della della figura di  Pagano da Corsena 
al fine di predisporre due giornate studio gemellate con il Comune di Pieve Fosciana. L’incarico 
potrà prevedere convenzionamenti con università , istituti o fondazioni culturali e pubblicazione di 
libri. 

 
3) IMPORTO DELL’INCARICO 

Non è previsto alcun corrispettivo a favore dell’aggiudicatario per lo studio/ricerca e l’incarico sarà 
a titolo gratuito.  
 

4) REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Il presente avviso è rivolto ad esperti, docenti o ricercatori del settore e potrà prevedere 
convenzionamenti con istituti, fondazioni e università. 
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Gli interessati dovranno dichiarare le seguenti condizioni: 
- Assenza di cause di reclusione art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
- Allegare curriculum attestante le capacità professionali legate al settore dell’incarico; 

 
5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’incarico sarà affidato con valutazione degli studi, esperienze e ricerche indicate nel curriculum in 
rapporto alla tipologia di incarico e studio di cui al punto 2) . L’Amministrazione, in considerazione 
della gratuità dell’incarico, si riserva di affidare la concessione anche in caso di unica 
manifestazione di interesse. 
 

6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Gli operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta dovranno far pervenire la propria 
richiesta alternativamente per raccomandata con ricevuta di ritorno, Pec all’indirizzo 
comunebagnidilucca@postacert.toscana.it o tramite consegna all’ufficio protocollo tassativamente  
entro il giorno  18 luglio alle ore 13.00 con l’utilizzo dell’apposito modulo (Istanza manifestazione). 
Non saranno ammesse istanze pervenute dopo tale termine. 
 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito dell’amministrazione Comunale 
di Bagni di Lucca  www.comunebagnidilucca.it nella sezione Amministrazione trasparente nella 
categoria Bandi e Contratti, oltre che in evidenza sull’home page dello stesso. 
L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Area Amministrativa Dott. Fanani Andrea. 
 
        Il Responsabile Area Amministrativa 
         Dott. Andrea Fanani 


