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Settore Biblioteche e Musei
Prot. n. ______
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI
OPERATORI DIDATTICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO I MUSEI CIVICI DI
TREVISO

CIG:. 7550086012

SI RENDE NOTO
che il Comune di Treviso, in esecuzione della determinazione n. ____ del _________, intende
espletare un'indagine di mercato, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.18.04.2016
n. 50, finalizzata all'individuazione di operatori didattici da invitare ad una successiva procedura
negoziata per l’affidamento della concessione del servizio di attività didattica presso i Musei Civici
di Treviso.
Il servizio rientra nell’allegato IX del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (CPV 80660000-4).
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse alla
partecipazione alla successiva procedura negoziata. Tale fase non ingenera negli operatori alcun
affidamento sul successivo invito alla procedura suddetta. Il presente avviso ha, dunque, scopo
esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei
confronti del Comune che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il procedimento avviato e di non dare seguito alla successiva procedura negoziata per
l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
1. OGGETTO
Costituisce oggetto della presente manifestazione di interesse l’affidamento della concessione del
servizio di progettazione e gestione delle attività didattiche presso i Musei Civici di Treviso. Le
modalità di esecuzione del servizio sono dettagliatamente descritte nel capitolato speciale,
pubblicato sul sito Internet www.comune.treviso.it.
2. DURATA
La concessione del servizio è conferita dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva
(presumibilmente entro il mese di settembre 2018) al 30 giugno 2021. E’ esclusa ogni possibilità di
rinnovo tacito e decadrà di pieno diritto alla sua scadenza naturale senza la necessità di alcuna
comunicazione o preavviso.
L’Amministrazione si riserva di modificare la decorrenza iniziale e finale del servizio in dipendenza
dell’esito ella procedura di aggiudicazione.
3. IMPORTO
Il valore complessivo della concessione rapportato all’intera durata contrattuale (tre anni) è pari ad
Euro 48.000,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10, n. 20 del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 26 ottobre 1972 e del punto 5 della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 18
marzo 2008 in merito all’esenzione Iva per le prestazioni educative, didattiche e formative
approvate e finanziate da enti pubblici).
Non è previsto alcun onere finanziario a carico del Comune di Treviso.
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Il Comune riconosce a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire il servizio oggetto del
contratto, con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione del
servizio stesso.
La controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto a riscuotere direttamente le
tariffe relative al servizio suddetto.
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata con le modalità di cui all'art. 73, lett. c), del R.D. 23.5.1924, n. 827 e con
il criterio di cui all’art. 95 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base degli elementi di valutazione specificati nel capitolato speciale,
senza ammissione di offerte economiche in aumento.
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse:
- i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs.18.04.2016, n. 50.
Per i concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea valgono le norme stabilite
dagli artt. 45 e 83 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50.
- Le Associazioni e altri Soggetti operanti nel settore, dotati di Statuto conforme alle
disposizioni di legge, regolarmente depositato presso l’Agenzia delle Entrate, dal quale
emerga la coerenza con il servizio oggetto del presente avviso di manifestazione di
interesse;
Ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettere
d) ed e) del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 si applicano le disposizioni di cui all’art. 48.
E’ fatto divieto di chiedere l’invito alla procedura negoziata contemporaneamente sia in forma
individuale che in forma di componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario,
ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio ordinario,
a pena di esclusione di tutte le domande presentate.
I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, sono tenuti ad
indicare per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di chiedere l’invito
alla procedura negoziata in qualsiasi altra forma, a pena di esclusione sia del consorzio che del
consorziato.
L’operatore didattico invitato individualmente alla successiva procedura negoziata ha la facoltà di
presentare offerta per sé o quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di operatori.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA
I soggetti interessati dovranno dimostrare di aver svolto attività lavorativa continuativa negli ultimi 3
anni nell’ambito dall’attività didattica museale presso musei pubblici o privati; di aver ricevuto,
nell’arco del triennio, incarichi della durata minima di 6 mesi ciascuno, da almeno tre distinti
soggetti, per lo svolgimento dell’attività didattica museale; di aver fatturato un importo complessivo
relativo al triennio 2015-2017 non inferire a € 21.000.
Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori devono presentare la documentazione sotto
elencata:
A) Istanza di manifestazione di interesse
Detta istanza dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente l’apposito modulo allegato 1 al
presente avviso e contenere i dati richiesti e la dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46, 47
e 77-bis del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., attestante quanto riportato nel modulo suddetto. L’istanza
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dovrà essere sottoscritta in originale, a pena di esclusione, dal titolare o legale rappresentante o
da procuratore speciale della ditta munito dei poteri necessari (in tal caso deve essere allegata
copia della procura speciale) ed essere presentata unitamente a fotocopia di un documento di
identità, in corso di validità, del firmatario ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n.445/00 (in
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione).
B) Solo in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di Consorzi ordinari di
concorrenti, non ancora costituiti: dichiarazione sottoscritta in originale, a pena di esclusione,
congiuntamente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o
il consorzio ordinario di concorrenti (redatta utilizzando preferibilmente l’apposito modulo allegato
2 al presente avviso), contenente:
1. la specificazione del ruolo di ciascun operatore all’interno del raggruppamento o del consorzio
(capogruppo o mandante);
2. la descrizione delle parti della concessione che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati;
3. l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori si conformeranno alla
disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50.
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari di concorrenti non
ancora costituiti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), del D.Lgs. n. 50/2016, l’istanza di cui
alla lettera A) deve essere presentata anche dalle imprese mandanti o consorziate. In caso di
Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra imprese artigiane di
cui all’art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, l’istanza di cui alla lettera A) deve
essere presentata anche dalle singole consorziate per conto delle quali il Consorzio concorre.
In caso di Consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016,
l’istanza di cui alla lettera A) deve essere presentata anche dalle singole consorziate per conto
delle quali il Consorzio concorre. Possono essere integrate e regolarizzate le singole dichiarazioni
incomplete o mancanti contenute nell’istanza di cui alla lett. A) e nella dichiarazione di cui alla lett.
B) (se prevista), se attestanti requisiti posseduti dall’operatore economico alla scadenza del
termine di presentazione della manifestazione di interesse fissato nel presente avviso, salvo sia
espressamente prevista l’esclusione dalla gara.
Si precisa che la copia fotostatica del documento di identità del firmatario dell’istanza contenente la
dichiarazione sostitutiva e ad essa allegata vale per autenticare anche le altre sottoscrizioni
rilasciate dal medesimo firmatario.
7. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Gli operatori didattici interessati a presentare la manifestazione di interesse devono far pervenire,
mediante consegna a mano oppure mediante servizio postale (pubblico o privato), al Comune di
Treviso - Ufficio Protocollo – Via Municipio 16 a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del
27/07/2018, un plico sigillato con modalità di chiusura ermetica (ceralacca, o piombo o striscia
incollata con nastro adesivo), contenente la documentazione richiesta nel presente avviso.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non
pervenga all’Ufficio Protocollo entro il termine fissato. Non sarà tenuto conto del plico pervenuto
dopo la scadenza anche se sostitutivo o integrativo di plico già pervenuto. Non è ammissibile il
ritiro del plico da parte di un operatore economico dopo la scadenza del termine per la
presentazione.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, istanze di manifestazione di interesse trasmesse per
telegramma, telefax, posta elettronica e posta elettronica certificata.
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Non saranno tenute in considerazione eventuali istanze pervenute antecedentemente alla data di
pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio comunale.
Il plico suddetto deve, a pena di esclusione:
• indicare la ragione sociale dell’operatore e la seguente dicitura "Manifestazione di
interesse per la procedura negoziata per l’affidamento della concessione del servizio di
progettazione e gestione dell’attività didattica presso i Musei Civici di Treviso”;
• contenere l’istanza di cui al punto 6 lett. A) e la dichiarazione di cui al punto 6 lett. B) (se
prevista).
8. PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DIDATTICI
Successivamente alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle manifestazioni di
interesse, la competente struttura comunale procederà all’apertura dei plichi pervenuti, all’esame
delle dichiarazioni e alla formazione dell’elenco che comprenderà gli operatori didattici le cui
manifestazioni di interesse sono risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso. Di
tali operazioni sarà predisposto apposito verbale.
Si precisa che, tra gli operatori economici inclusi nell’elenco suddetto, verranno invitati tutti alla
successiva procedura negoziata via PEC.
L’elenco degli operatori didattici da invitare alla procedura negoziata e l’elenco degli operatori
didattici esclusi, saranno depositati in unico originale presso l’Ufficio Unico Amministrativo del
Settore Biblioteche e Musei.
Si procederà alla successiva fase della procedura negoziata anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse ritenuta idonea.
9. ALTRE INFORMAZIONI
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza della presente gara, sarà
competente a giudicare l’Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Treviso. Il contratto esclude
l’arbitrato.
Per quanto non previsto dal presente avviso di gara, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in
materia alla data di pubblicazione dell’avviso stesso nell’albo pretorio comunale.
Nel caso di discordanza tra il presente avviso ed il capitolato speciale, deve considerarsi valido
quanto riportato nell’avviso.
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento da parte
dell’Amministrazione Comunale, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il
tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara e al relativo contratto nel rispetto dell’ art. 13
REG. UE 2016/679 (Informativa sulla Privacy).
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio comunale e sul sito web istituzionale
www.comune.treviso.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Musei
– tel. 0422.658963-966 – mail:
info@museicivicitreviso.it.
Il responsabile unico del procedimento è il dott. Emilio Lippi, Responsabile del Settore Biblioteche
e Musei del Comune di Treviso.

Treviso, 10 luglio 2018
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Il Resposabile del Settore Biblioteche e Musei
Dott. Emilio Lippi
documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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Allegato 1 all’avviso di interesse
Al Comune di
TREVISO
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI
OPERATORI DIDATTICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO I MUSEI CIVICI DI
TREVISO

CIG:. 7550086012
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI AL PUNTO 6, LETT. A), DELL’AVVISO PUBBLICO
IL SOTTOSCRITTO
………………………………………..………………….……………….…………………
NATO IL ……………..……….. A ….………………………..…………………………
IN QUALITA’ DI (indicare qualifica e ragione sociale del soggetto giuridico)
………..………..………………………………..………………………
………….....………….……………………….…….……………………………………
CON SEDE LEGALE IN
…..…....…………………………..….………………………………………………….
E SEDE OPERATIVA IN
…..…....………………………….…………………………………………………….
N° TELEFONO ……………………………………
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
………………..………………………………………
P. IVA / C.F.
…….…………………..……………..……………………..…………………………….……………
Per Raggruppamenti temporanei di concorrenti:
DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI
………………………..………………………………..…………...…
N° TELEFONO ……………………………………… ….…..……………………….….…………
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
………………..………………………………………
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento della concessione del servizio in oggetto e
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CHIEDE
di essere invitato a presentare la propria offerta come
Impresa singola
Associazione
Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti
in qualità di capogruppo
in qualità di mandante
Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese
artigiane
Consorzio stabile
Altro soggetto
(contrassegnare la/e casella/e che interessa o interessano)
Valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali
e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a.1) di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate
Nell’avviso pubblico e nel capitolato speciale, relativi alla procedura di cui all’oggetto, riscontrandoli
pienamente rispondenti alle esigenze tecnico operative ed amministrative richieste dal servizio di
cui trattasi e di avere la possibilità, il personale ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione
del servizio nei tempi e nei modi stabiliti nel capitolato stesso, nonché di ritenere il prezzo offerto
remunerativo; di autorizzare la stazione appaltante ad inviare mediante fax o posta elettronica
certificata al numero o indirizzo indicati nella prima pagina dell’istanza le comunicazioni inerenti la
procedura di cui all’oggetto, comprese le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016; In
caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: riportare nella prima pagina dell’istanza, alla
voce “Domicilio per le comunicazioni”, la ragione sociale con recapito, n° di telefono e indirizzo di
posta elettronica certificata di un operatore economico facente parte del raggruppamento al quale
fare riferimento per le comunicazioni suddette;
a.2) di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell'art. 80 del
D.Lgs.18.04.2016, n. 50;
a.3)
- che la ditta è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
di _________________ o analogo registro professionale dello Stato di appartenenza, al seguente
n° di iscrizione _____________, con la seguente forma giuridica ______________________ e di
avere il seguente oggetto sociale o attività:

- che l’Associazione ha regolarmente depositato il proprio Statuto all’Agenzia dell’Entrate
L’oggetto sociale o l’attività devono essere coerenti alla tipologia dell’appalto di cui trattasi.
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in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: l’oggetto sociale o l’attività devono essere
pertinenti alla parte, nell’ambito del servizio di cui trattasi, che sarà eseguita dalla singola ditta
all’interno del Raggruppamento;
a.4) Di aver svolto attività lavorativa continuativa negli ultimi 3 anni nell’ambito dall’attività didattica
museale presso musei pubblici o privati; di aver ricevuto, nell’arco del triennio, incarichi della
durata minima di 6 mesi ciascuno da almeno tre distinti soggetti, per lo svolgimento dell’attività
didattica museale; di aver fatturato un importo complessivo relativo al triennio 2015-2017 non
inferiore a € 21.000,00.
a.5) - di manifestare l’intenzione di ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50, per la dimostrazione del possesso dei seguenti requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. stesso:
________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
- di impegnarsi, nel caso di invito alla successiva procedura negoziata, a produrre la
documentazione prevista dal citato art. 89 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
(barrare la dichiarazione se il concorrente NON intende ricorrere all’istituto
dell’avvalimento)
a.6) di essere a conoscenza che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni d'interesse alla partecipazione alla successiva procedura negoziata e che tale fase
non ingenera nei propri confronti alcun affidamento sul successivo invito alla procedura suddetta
né instaura posizioni giuridiche od obblighi negoziali verso il Comune che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare
seguito alla successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
a.7) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio e che tale possesso dovrà essere
confermato e integrato dall’interessato e accertato dalla stazione appaltante nei modi previsti dalla
normativa vigente nel caso di invito alla successiva procedura negoziata;
a.8) Solo per le società cooperative e loro consorzi: di essere iscritta nell’apposito albo tenuto
presso il Registro Imprese della provincia ove ha sede;
a.9) Per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50:
di concorrere per i seguenti consorziati……………….……………………….………………………
..……………………………………………………………………………………………………………
e che gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma;
( indicare la denominazione e sede legale di ciascun consorziato )
___________________________ ___________________________
luogo e data firma
Alla presente dichiarazione sostitutiva deve essere allegata la fotocopia di un documento
valido di identità del sottoscrittore.
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Allegato 2 all’avviso pubblico di indagine di mercato
Al Comune di
Treviso
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI
OPERATORI DIDATTICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO I MUSEI CIVICI DI
TREVISO

CIG:. 7550086012

DICHIARAZIONE
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
I sottoscritti:
• (cognome e nome) __________________________________________________________
nato (luogo e data di nascita): __________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________
della ditta __________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________
• (cognome e nome) _________________________________________________________
nato (luogo e data di nascita): __________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________
della ditta __________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________
• (cognome e nome) _________________________________________________________
nato (luogo e data di nascita): __________________________________________________
In qualità di _________________________________________________________________
della ditta __________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________

DICHIARANO

-

di partecipare alla gara di cui all’oggetto come Raggruppamento di Imprese;
che il ruolo di ciascuna impresa all’interno del Raggruppamento e le parti della
concessione che saranno eseguite dalle singole imprese sono i seguenti:
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Ragione sociale
dalle singole imprese

Parti della concessione che saranno eseguite

IMPRESA CAPOGRUPPO:
________________________________________ ___________________________________
IMPRESA MANDANTE:
________________________________________ ___________________________________
IMPRESA MANDANTE:
________________________________________ ___________________________________
-

che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese sopra indicate si conformeranno alla
disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i..

FIRME:

Impresa Capogruppo: ______________________________________
Imprese mandanti:
______________________________________
______________________________________

__________________
(luogo e data)
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VIA PEC: ________

Treviso, __.__.____

Spett.le
------------------

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI
OPERATORI DIDATTICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO I MUSEI CIVICI DI
TREVISO – LETTERA INVITO

CIG:. 7550086012
In esecuzione alla determinazione n. ____ del __.__.____ adottata dal Comune di Treviso e
facendo seguito all’indagine di mercato di cui all’avviso pubblico prot. n. ______ del __.__.____,
codesta Ditta è invitata a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, per l’affidamento della concessione del servizio di cui
all’oggetto.
1. Ente appaltante: Comune di Treviso, via Municipio n. 16, 31100 Treviso - Italia. Tel.
0422.658963-66 Pec: postacertificata@cert.comune.treviso.it
2. Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO I MUSEI CIVICI DI
TREVISO. Il servizio rientra nell’allegato IX del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (CPV 80660000-4).
La concessione ha per oggetto il servizio di progettazione e gestione dell’attività didattica museale
presso i Musei Civici di Treviso, in particolare la gestione delle attività educative e laboratoriali
rivolte alle scolaresche e i percorsi di approfondimento per gli utenti extrascolastici. Le attività
educative e laboratoriali si intendono svolte all’interno delle sedi dei Musei Civici del Comune di
Treviso, negli orari consueti di apertura salvo attività educative speciali concordate con
l’Amministrazione.
Il costo stimato annuo per il servizio è pari a presunti Euro 16.000,00 ( Euro 48.000,00 per tre
anni). Non è previsto alcun onere finanziario a carico del Comune. Il Comune riconosce a titolo di
corrispettivo unicamente il diritto di gestire il servizio oggetto del contratto,con assunzione in capo
al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio stesso.
La controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto a riscuotere direttamente le
tariffe relative al servizio suddetto.
3. Luogo di esecuzione: Comune di Treviso
4. a) Riservato ad una particolare professione: no. Sono ammessi a presentare offerta i soggetti
di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 oltre che le Associazioni ed altri Soggetti operanti nel
settore, dotati di Statuto conforme alle disposizioni di legge, regolarmente depositato presso
l’Agenzia delle Entrate, dal quale emerga la coerenza con il servizio oggetto del presente Avviso.
b) Disposizioni legislative, regolamentari od amministrative: R.D. 23.5.1924 n. 827; D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.
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c) Obbligo di menzionare i nomi e le qualifiche del personale: no.
5. Divisione in lotti: la concessione non è suddivisibile in lotti data l’interconnessione tra le varie
prestazioni e l’impossibilità di renderle in modo distinto.
6. Varianti: no.
7. Durata del contratto o termine per il completamento del servizio: la concessione del
servizio è conferita dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva (presumibilmente
entro il mese di settembre 2018) al 30 giugno 2021. E’ esclusa ogni possibilità di rinnovo tacito e
decadrà di pieno diritto alla sua scadenza naturale senza la necessità di alcuna comunicazione o
preavviso.
L’Amministrazione si riserva di modificare la decorrenza iniziale e finale dell’concessione in
dipendenza dell’esito della procedura di aggiudicazione.
8. Richiesta di documenti e informazioni: i documenti di gara possono essere richiesti alla
Ufficio Musei del Comune di Treviso, via Municipio n. 16 - Treviso (tel. 0422.658963- 658966).
L’accesso ai documenti di gara è possibile anche per via elettronica sul sito internet:
www.comune.treviso.it. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della
documentazione di gara potranno essere richiesti Ufficio Musei del Comune di Treviso, (n.
0422.658966) o posta elettronica certificata all’indirizzo postacertificata@cert.comune.treviso.it e
dovranno pervenire entro il giorno xx.xx.xxxx. Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre
tale termine.
Le risposte alle informazioni e/o chiarimenti verranno pubblicate nel sito internet sopra indicato in
calce alla documentazione di gara.
9. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del ___________, a pena di
esclusione. (causa di esclusione non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50)
b) Indirizzo: Comune di Treviso - Ufficio Protocollo, via Municipio n.16, 31100 Treviso - Italia.
c) Lingua: italiano. I documenti, le certificazioni, le dichiarazioni sostitutive devono essere
accompagnati, se redatti in una lingua diversa dall’italiano, da una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in
cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. Gli importi dichiarati, qualora espressi in
altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro.
10. a) Persone ammesse a presenziare all’apertura delle offerte: pubblica seduta, presieduta
dal Presidente della Commissione incaricata. Solo i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o i
loro delegati con atto scritto avranno titolo a rilasciare dichiarazioni a verbale.
b) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: xx.xx.xxx (ore xx.xx), sede municipale del
Comune di Treviso, ____________________, via ________________ a Treviso.
Le date delle eventuali sedute pubbliche successive alla prima giornata saranno pubblicate
preventivamente sul sito internet www.comune.treviso.it .
11. Garanzia provvisoria: i soggetti concorrenti devono presentare, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50, a pena di esclusione, garanzia provvisoria di Euro 960,00 (pari al 2% del
valore complessivo presunto della concessione) costituita mediante una delle seguenti
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modalità:
• versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso il Tesoriere del Comune di Treviso (Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.)
(specificando al Tesoriere che trattasi di deposito cauzionale provvisorio - Stazione Appaltante),
oppure assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Treviso.
Nell’ipotesi in cui venga utilizzata tale modalità di costituzione della garanzia provvisoria, dovrà
essere altresì presentata, a pena di esclusione, una dichiarazione rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attività oppure da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n.
385/93 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto
dall’articolo 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla
vigente normativa bancaria assicurativa, contenente l’impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 18.04.2016, n.
50, qualora l’offerente risultasse affidatario;
• fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata rispettivamente da imprese bancarie o assicurative
che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività
oppure fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del
D.Lgs. n. 385/93 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto
dall’articolo 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla
vigente normativa bancaria assicurativa.
La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari deve, a pena di
esclusione:
- indicare il soggetto garantito (Comune di Treviso);
- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’articolo 1944 del codice civile;
- prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- prevedere l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta
scritta del Comune di Treviso;
- avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
- contenere l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, qualora l’offerente risultasse
affidatario;
- essere sottoscritta in originale dal garante.
La fideiussione bancaria e assicurativa e la fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari
possono essere generate in via informatica. In tale ipotesi devono essere prodotte alla stazione
appaltante su supporto informatico, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 20-22 del D.Lgs. n. 82
del 7.3.2005 e ss.mm.ii. “Codice dell’amministrazione digitale” o, in alternativa, su supporto
analogico (cartaceo) accompagnato dall’attestazione di conformità all’originale digitale di un notaio
o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, l’importo della garanzia provvisoria è
ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità, in
corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO
9001:2015 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
Responsabile del procedimento: dott. Emilio Lippi
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Giovanna Someda de Marco
Per informazioni e comunicazioni:
telefono 0422 658963-6, fax 0422 583066
e-mail: giovanna.someda@comune.treviso.it

C I T TÀ DI TR E VI SO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 - 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422/6581 - telefax 0422/658201 email: postacertificata@cert.comune.treviso.it
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Settore Biblioteche e Musei
Sono fatte salve le ulteriori riduzioni di cui al citato art. 93, comma 7, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
Per fruire di tali riduzioni, a pena di esclusione, deve essere presentata una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, attestante che la ditta è in possesso
delle relative certificazioni e/o documentazione ovvero, in alternativa, possono essere presentate,
in originale o fotocopia, le suddette certificazioni e/o documentazione.
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità della dichiarazione sostitutiva e/o delle
certificazioni suddette sono considerate “irregolarità non essenziali”, in quanto il possesso di tali
requisiti è accertabile d’ufficio dalla stazione appaltante tramite pubblici registri o con riferimento ad
altra documentazione presentata dal concorrente in sede di offerta. In tal caso, non sarà richiesta
al concorrente la regolarizzazione, né sarà applicata alcuna sanzione.
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti o Consorzi di cui all’art. 45,
comma 2, lettere d), e), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50:
- la garanzia provvisoria, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutti i soggetti
componenti il costituendo raggruppamento;
- la riduzione del 50% del valore della garanzia provvisoria e le ulteriori riduzioni previste dall’art.
93, comma 7, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, a pena di esclusione, sono accordate qualora il
possesso delle relative certificazioni sia comprovato da tutti i soggetti componenti il costituendo
raggruppamento o consorzio.
12. Modalità di finanziamento e di pagamento: non è previsto alcun onere finanziario a carico
del Comune di Treviso.
13. Forma giuridica del raggruppamento di imprese e dei consorzi: ai raggruppamenti
temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 si applicano le disposizioni di cui all’art. 48. E’ fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le
diverse offerte presentate (causa di esclusione non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50). I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 18.04.2016, n.
50, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l’art. 353 c.p.. (causa di esclusione non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50).
14. Condizioni minime: nel plico deve essere contenuta, a pena di esclusione, la
documentazione sotto elencata:
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A) Istanza di ammissione alla gara
Detta istanza dovrà essere redatta preferibilmente utilizzando l’apposito modulo allegato sub 1
alla presente lettera invito e contenere i dati richiesti e la dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli
artt. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., attestante quanto riportato nel modulo suddetto.
L’istanza dovrà essere sottoscritta in originale, a pena di esclusione, dal titolare o legale
rappresentante o da procuratore speciale della ditta munito dei poteri necessari (in tal caso deve
essere allegata copia della procura speciale) ed essere presentata unitamente a fotocopia di un
documento di identità, in corso di validità, del firmatario ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n.
445/00 (in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione).
B) Garanzia provvisoria di cui al punto 11.
C) Almeno una idonea referenza bancaria rilasciata e sottoscritta in originale, a pena di
esclusione, da istituti bancari o intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/93.
(Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, se il concorrente non è in grado, per giustificati
motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare
la referenza suddetta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro
documento considerato idoneo dalla stazione appaltante)

D) Elenco dei principali servizi di gestione dell’attività didattica museale, effettuati con buon
esito, in ciascun anno del triennio 2015-2016-2017 presso musei pubblici o privati con l’indicazione
dei seguenti dati:
• anni di effettuazione dei servizi;
• denominazione o ragione sociale e sede dei committenti dei servizi (pubblici e/o privati);
• importi contrattuali .
L’importo contrattuale complessivo riferito ai servizi elencati dal concorrente, nel triennio sopra
indicato, non dovrà essere inferiore ad Euro 21.000,00.
L’elenco deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal firmatario dell’istanza di ammissione
alla gara.
L’elenco può essere redatto utilizzando, per le imprese singole, il modulo allegato sub 2 alla
presente lettera invito e per i Raggruppamenti temporanei di imprese i moduli allegati sub 2.A
(per l’impresa capogruppo) e sub 2.B (per le imprese mandanti).
E) Documento “PASSOE”, riportante il codice a barre che identifica il concorrente, rilasciato dal
servizio AVCpass comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti
disponibile presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), in attuazione di quanto disposto
dall’art. 81 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e della Deliberazione dell’A.V.C.P. n. 111 del 20.12.2012.
Tutti gli operatori interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul
sitowww.anticorruzione.it (Servizi - Servizi ad accesso riservato - AVCpass Operatore economico)
secondo le istruzioni ivi contenute.
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCpass, dovrà indicare il CIG
corrispondente ed inserire i dati richiesti.
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Il sistema rilascerà un “PASSOE” (il documento che attesta che l’operatore economico può essere
verificato tramite l’A.N.A.C.) che dovrà essere inserito nel plico unitamente alla documentazione
amministrativa richiesta al punto 14) della presente lettera d’invito.
Il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti per la
partecipazione alla presente procedura di gara da parte della stazione appaltante.
F) Solo in caso di operatori economici invitati individualmente e che presentino offerta in
forma di Raggruppamenti temporanei di imprese o di Consorzi ordinari di concorrenti, non
ancora costituiti: dichiarazione sottoscritta, a pena di esclusione, congiuntamente da tutti gli
operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di
concorrenti (redatta utilizzando preferibilmente l’apposito modulo allegato sub 3 alla presente
lettera di invito), contenente:
1. la specificazione del ruolo di ciascun operatore all’interno del raggruppamento o del consorzio
(capogruppo o mandante);
2. la descrizione delle parti della concessione che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati;
3. l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori si conformeranno alla
disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
Ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, la stazione appaltante è tenuta ad accettare, ai
fini dell’attestazione dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83, il Documento di Gara Unico Europea
(DGUE) presentato in forma cartacea o in modalità elettronica all’atto di presentazione dell’offerta.
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari di concorrenti non
ancora costituiti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), del D.Lgs. n. 50/2016, la seguente
documentazione deve essere presentata anche dalle imprese mandanti o consorziate:
- l’istanza di ammissione di cui alla lettera A);
- la referenza bancaria di cui alla lettera C);
- l’elenco dei principali servizi di cui alla lettera D). Tale requisito si intende cumulabile ma deve
essere posseduto da ciascuna impresa e sarà soddisfatto sommando i servizi eseguiti da tutte le
imprese raggruppate.
In caso di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra imprese
artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione di cui alla
lettera A) deve essere presentata anche dalle singole consorziate per conto delle quali il Consorzio
concorre. Inoltre, il Consorzio deve produrre i documenti di cui alle lettere B), C), D), E).
In caso di Consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, la
documentazione di cui alla lettera A) (con esclusione della lettera a.11) deve essere presentata
anche dalle singole consorziate per conto delle quali il Consorzio concorre. La documentazione di
cui alle lettere C) e D) deve essere prodotta dal Consorzio, qualora esegua in proprio la
concessione, o dalle singole consorziate per conto delle quali il Consorzio concorre.
Inoltre, il Consorzio deve produrre i documenti di cui alle lettere B), E).
Avvalimento
In base a quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, il concorrente, singolo o in
raggruppamento di cui all’art. 45 del D.Lgs. citato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1,
lettere b) e c) del D.Lgs. stesso, necessari per partecipare alla procedura di gara, avvalendosi
delle capacità di altri soggetti. In tale caso, dovrà produrre, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
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• dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante:
- il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonchè il possesso dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- l’impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione per tutta
la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente medesimo;
• contratto, in originale o copia conforme, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata della concessione (N.B.: l’impegno deve essere preciso ed operativo e non può
essere generico).
Nel caso di avvalimento nei confronti di una ditta che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del
contratto di cui sopra, il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie per ciascun requisito.
L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Non è consentito, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, che:
- della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i
concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa (causa di esclusione non sanabile ai
sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50);
- partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, pena l’esclusione di
entrambe le imprese (causa di esclusione non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50).
OFFERTA ECONOMICA
L’offerta, redatta in bollo, (utilizzando preferibilmente l’apposito modulo allegato sub 4 alla
presente lettera di invito) deve essere predisposta, a pena di esclusione, mediante:
• la compilazione, nel prospetto di cui alla lettera A) del modulo suddetto con l’indicazione, in cifre
ed in lettere, del prezzo unitario offerto per ciascuna tipologia di utente (preferibilmente
arrotondato alla decina di Euro) che dovrà essere pari o inferiore a quello posto a base di gara
• l’indicazione, alla lettera B) del modulo suddetto, dei costi aziendali concernenti l’adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per tutta la durata della
concessione, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
• la sottoscrizione da parte del firmatario dell’istanza di ammissione alla gara.
L’offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, il Piano Economico Finanziario
(P.E.F.), sottoscritto dal firmatario dell’istanza di ammissione alla gara, da presentarsi in formato
cartaceo, redatto per la durata della concessione ed atto a dimostrare l’equilibrio economicofinanziario della gestione del servizio.
Qualora fossero riscontrati errori materiali nella redazione del P.E.F., la Commissione si riserva di
procedere alla rettifica degli stessi..
La mancanza dell’indicazione nell’offerta economica dei prezzi e/o la mancanza del
pianoeconomico-finanziario (P.E.F.) ai sensi dell’art. 13 del capitolato speciale, non sono sanabili
(ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50).
La concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario, ai sensi dell’art. 171,
comma 3, lettera b), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
Qualora vi sia discordanza fra l'indicazione in cifre e quella in lettere del prezzo offerto, sarà
ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del R.D.
n.827/24. La presenza di abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto che non siano
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dal concorrente espressamente confermate e sottoscritte comporterà l’esclusione dalla gara. Nel
caso si riscontrino errori di calcolo nell’indicazione dell’importo annuo totale utenti, la Commissione
giudicatrice procederà a correggere d’ufficio l’importo suddetto tenendo per validi e immutabili gli
importi unitari offerti per ciascuna tipologia di utente.
Non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o
incompleto (cause di esclusione non sanabili dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016).
OFFERTA TECNICA
L’offerta, a pena di esclusione, deve essere redatta secondo quanto prescritto nel Capitolato
speciale e sottoscritta dal firmatario dell’istanza di ammissione alla gara.
In caso di Raggruppamenti temporanei o di Consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti per la
valutazione dell’offerta tecnica dovranno essere posseduti e dimostrati dal raggruppamento o dal
consorzio ed i punteggi attribuiti alle singole imprese facenti parte del raggruppamento o del
consorzio verranno sommati, ma il punteggio complessivo attribuito al raggruppamento o al
consorzio non potrà essere superiore al punteggio massimo previsto per ciascun elemento di
valutazione.
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti, non ancora
costituiti:
• l’offerta economica e l’offerta tecnica, a pena di esclusione, devono essere sottoscritte
congiuntamente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o
il consorzio ordinario di concorrenti;
• l’offerta economica deve essere redatta utilizzando preferibilmente l’apposito modulo allegato
sub 5 alla presente lettera di invito.
Le seguenti situazioni, previste a pena di esclusione, sono considerate “irregolarità essenziali”,
sanabili mediante il pagamento di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50:
- la mancanza dell’istanza di ammissione alla gara di cui al punto 14) lettera A;
- la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità delle singole dichiarazioni sostitutive di cui
al punto14), lettere A1,A5,A.12
- la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità della documentazione e dichiarazioni
sostitutive di cui al punto 14), lettere B, C, D, F.
- la mancanza di copia del documento di identità del sottoscrittore;
- la mancanza di copia della procura speciale (se il sottoscrittore è un procuratore speciale);
- la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità della documentazione relativa alla volontà di
ricorso all’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, qualora il concorrente abbia
dichiarato l’intenzione di ricorrere a tale istituto;
- la mancanza della sottoscrizione in originale della documentazione di cui al punto 14), lettere
A, B, C, D, F, dell’offerta economica, del piano economico finanziario, dell’offerta tecnica, della
dichiarazione di avvalimento e dei relativi documenti a corredo.
Il verificarsi di ciascuna delle suddette situazioni obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
pagamento, in favore del Comune di Treviso, della sanzione pecuniaria stabilita nella somma
complessiva di Euro 48,00 (uno per mille del valore complessivo della gara).
In tal caso, al concorrente sarà assegnato un termine, non superiore a dieci giorni dalla data di
ricezione della richiesta, perché siano rese, integrate e regolarizzate le dichiarazioni sostitutive e/o
la documentazione necessarie, da presentare contestualmente al documento comprovante
l’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria, a pena di esclusione.
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Il pagamento di tale sanzione pecuniaria può essere effettuato mediante una delle seguenti
modalità:
- in contanti presso tutti gli sportelli del Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.p.A.
sul conto di Tesoreria del Comune di Treviso n. 317;
La causale da indicare sarà: “capitolo 301340-015 - Sanzioni applicate bandi di gara”.
- con bonifico bancario su c/c bancario intestato al Comune di Treviso, presso il Tesoriere
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.p.A. - Filiale 01500 - Corso Garibaldi n. 22/26 35121 Padova - Codice IBAN: IT78 D062 2512 1861 0000 0046 657.
La causale da indicare sarà: “capitolo 301340-015 - Sanzioni applicate bandi di gara”.
- assegno circolare NON trasferibile agli sportelli del Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DEL
VENETO S.p.A., intestato a “COMUNE DI TREVISO”.
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione e del contestuale pagamento della
sanzione pecuniaria, il concorrente è escluso dalla gara.
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità delle singole dichiarazioni sostitutive di cui al
punto 14) LETTERE A.2,A.3,,A.4,A.6, A7,A.8,A.9,A.10,A.11 sono considerate “irregolarità non
essenziali”, in quanto il possesso di tali requisiti è accertabile d’ufficio dalla stazione appaltante
tramite pubblici registri o con riferimento ad altra documentazione presentata dal concorrente in
sede di offerta o depositata presso la stazione appaltante suddetta.
In tal caso, sarà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni dalla data di
ricezione della richiesta, perché siano rese, integrate e regolarizzate le dichiarazioni sostitutive e/o
la documentazione necessarie, ma non sarà applicata alcuna sanzione. Nell’ipotesi di mancato,
inesatto o tardivo adempimento alla richiesta, il concorrente è escluso dalla gara.
E’ considerata “irregolarità non essenziale”, la presentazione, da parte del concorrente, della copia
di un documento di identità scaduto. In tal caso, sarà richiesta al concorrente la regolarizzazione
senza applicazione di alcuna sanzione. Nell’ipotesi di mancato, inesatto o tardivo adempimento
alla richiesta, il concorrente è escluso dalla gara.
E’ considerata “irregolarità non essenziale”, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità
dell’indicazione dei costi aziendali di cui alla lettera B) dell’offerta economica. La regolarizzazione
sarà richiesta al concorrente che ha presentato un’offerta soggetta a valutazione di congruità ai
sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, senza applicazione di alcuna sanzione. Nell’ipotesi
di mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta, il concorrente è escluso dalla gara.
I requisiti e le condizioni di partecipazione “mancanti”, definiti nella presente lettera d’invito
“sanabili” o “irregolarità non essenziali” devono, comunque, essere posseduti dal
concorrente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta fissato nella lettera
medesima, senza possibilità di acquisirli successivamente.
Possono essere integrati e regolarizzati i requisiti e le condizioni di partecipazione, definiti
nella presente lettera d’invito “sanabili” o “irregolarità non essenziali”, posseduti dal
concorrente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta fissato nella presente
lettera.
Le cause di esclusione, indicate nella presente lettera con la dicitura “non sanabili”, per le quali
non è previsto il “soccorso istruttorio”, non determinano l’obbligo per il concorrente al pagamento,
in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria.
La mancata registrazione presso il sistema AVCPass e/o il mancato inserimento nel plico del
“PASSOE” alla data di scadenza per la presentazione delle offerte non comportano l’immediata
esclusione dalla gara. La Commissione giudicatrice provvederà, con apposita comunicazione, ad
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assegnare un termine congruo, rispetto all’avvio dell’attività di verifica, per l’effettuazione della
registrazione medesima e/o la trasmissione del “PASSOE”. La mancata integrazione del
“PASSOE” nel termine assegnato comporterà l’esclusione dal procedimento di gara. Si precisa che
la fotocopia del documento di identità del firmatario dell’istanza di ammissione contenente la
dichiarazione sostitutiva e ad essa allegata vale per autenticare anche le altre sottoscrizioni
rilasciate dal medesimo firmatario (comprese le offerte).
La Commissione si riserva la facoltà di verificare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00, in sede
di gara, la veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione rese dai
concorrenti e relative al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario prescritti nella presente lettera d’invito.
15. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
consecutivi dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
16. Criteri di aggiudicazione: procedura negoziata, con le modalità di cui all’art. 73, lett. c), R.D.
n. 827/24 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base degli
elementi di valutazione specificati nell’art. 13 del Capitolato speciale, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50. Non sono ammesse offerte economiche in aumento. La congruità delle offerte è
valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli
altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal capitolato speciale, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 18.04.2016, n.
50.
17. Altre informazioni: I concorrenti interessati a partecipare alla gara devono far pervenire, a
pena di esclusione, mediante consegna a mano oppure mediante servizio postale (pubblico o
privato), al Comune di Treviso via Municipio n.16, 31100 Treviso - Italia, entro le ore 12:00 del
__.__.____, un plico sigillato con modalità di chiusura ermetica (ceralacca, o piombo o striscia
incollata con nastro adesivo), contenente la documentazione richiesta nella presente lettera
d’invito (causa di esclusione non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016).
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non
pervenga all’Ufficio Protocollo entro il termine fissato. Non sarà tenuto conto del plico pervenuto
dopo la scadenza anche se sostitutivo o integrativo di offerta già pervenuta. Non è ammissibile il
ritiro dell’offerta da parte di un concorrente dopo la scadenza del termine per la presentazione.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, istanze di ammissione ed offerte trasmesse per
telegramma, telefax, posta elettronica e posta elettronica certificata (causa di esclusione
non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016).
Il plico suddetto deve, a pena di esclusione:
• indicare la ragione sociale della ditta concorrente e la seguente dicitura AVVISO PUBBLICO DI
INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DIDATTICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE
DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO I MUSEI CIVICI DI TREVISO
(causa di esclusione non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016)
• contenere i documenti richiesti al punto 14.
L’offerta economica e l’offerta tecnica, a pena di esclusione, devono essere inserite, all’interno del
plico, in apposite distinte buste separate, sigillate con modalità di chiusura ermetica (ceralacca, o
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piombo o striscia incollata con nastro adesivo) e recanti le seguenti diciture in relazione al
rispettivo contenuto:
- “OFFERTA ECONOMICA”;
- “OFFERTA TECNICA”.
(causa di esclusione non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016).
Non è applicabile la sanzione dell’esclusione qualora la busta contenente l’offerta economica o la
busta contenente l’offerta tecnica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque
distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura, oppure nel caso in cui se all’omessa
dicitura si possa ovviare con invito al concorrente (se presente alla seduta di gara) a
contrassegnarla senza necessità di apertura.
In caso di offerte con uguale punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta economica), si
procederà all’aggiudicazione nei confronti dell’offerta economica con il prezzo più basso ed, in
caso di ulteriore parità, si applicherà l’art. 77 del R.D. n. 827/24. Ove nessuno dei concorrenti che
hanno presentato offerte uguali sia presente ovvero nessuno dei presenti aderisca all’invito della
Commissione di formulare un’offerta economica migliorativa, si procederà all’aggiudicazione
mediante sorteggio.
Il "Seggio di gara", composto da un Presidente e due esperti del settore, procederà, in seduta
pubblica, all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine stabilito e all’esame e verifica della
regolarità della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti e all'apertura delle buste
contenenti le offerte tecniche al fine della verifica della presenza dei documenti prodotti dai
concorrenti.
Successivamente, la "Commissione giudicatrice", costituita da un presidente e da due commissari
esperti nel settore cui afferisce l'oggetto del contratto, procederà alla valutazione delle offerte
tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi (in seduta riservata), alla lettura dei punteggi
attribuiti alle offerte tecniche, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e alla lettura
delle medesime e assegnazione dei relativi punteggi, all'individuazione delle eventuali offerte che
superano la soglia di anomalia nonché alla proposta di aggiudicazione (in seduta pubblica).
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ammessa e ritenuta
congrua a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante.
L’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica, con esito positivo, nei confronti della ditta
aggiudicataria, del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di carattere tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario prescritti nella presente lettera d’invito. L’esito negativo del
controllo del possesso dei requisiti suddetti, effettuato ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00,
comporterà la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della garanzia provvisoria. In tali
ipotesi, il Comune si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l’opportunità
e la convenienza, di aggiudicare la gara alla migliore offerta in ordine successivo nella graduatoria.
A norma del “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, siglato il
07.09.2015 dalla Regione del Veneto, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, l’ANCI Veneto
(in rappresentanza dei Comuni) e l’UPI Veneto (in rappresentanza delle Province venete), si fa
presente che, nel caso in cui le “comunicazioni antimafia” di cui all’art. 84 del citato D.Lgs.
6.9.2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una
penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto,
salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall’applicazione di eventuali penali sono affidate in
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custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza
dell’intervento, secondo le indicazioni che la Prefettura farà all’uopo pervenire.
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, le singole imprese
facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara devono conferire, con unico atto,
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo, ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 comma 14, del D.Lgs.
18.04.2016 n. 50.
Le fasi di affidamento e stipula del contratto sono indicate agli artt. 32 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’eventuale esecuzione del contratto in via d’urgenza potrà essere effettuata, nei casi previsti
dall’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’aggiudicatario, entro i termini che saranno indicati dal Comune di Treviso, dovrà:
- presentare la documentazione che verrà richiesta ai fini della stipula del contratto. La mancata
presentazione di tale documentazione e/o l’esito negativo della verifica della stessa comporterà la
revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della garanzia provvisoria, a titolo di penale per
danni precontrattuali, fatto salvo in ogni caso il maggior danno. In tali ipotesi, il Comune si riserva
la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l’opportunità e la convenienza, di
aggiudicare la gara alla migliore offerta in ordine successivo in graduatoria;
- intervenire alla stipulazione del contratto. La mancata stipulazione del contratto da parte
dell’aggiudicatario, per cause non imputabili al Comune, determinerà la revoca dell’aggiudicazione
e l’incameramento della garanzia provvisoria, a titolo di penale per danni precontrattuali, fatto salvo
in ogni caso il maggior danno. In tali ipotesi, il Comune si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a
suo insindacabile giudizio l’opportunità e la convenienza, di aggiudicare la gara alla migliore offerta
in ordine successivo in graduatoria.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi dell’art.110 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. La
ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i..
Il Comune di Treviso si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la
data, di sospendere la seduta di gara o aggiornarla ad altra ora o al giorno successivo, di non
procedere all’aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto o nel caso venga meno l’interesse pubblico al servizio.
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza della presente gara, sarà
competente a giudicare l’Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Treviso. Il contratto esclude
l’arbitrato.
Per quanto non previsto dalla presente lettera d’invito, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti
in materia. Nel caso di discordanza tra la presente lettera d’invito ed il capitolato speciale, deve
considerarsi valido quanto riportato nella lettera d’invito.
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento,
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara e al relativo contratto ai
sensi dell’art. 13 REG. UE 2016/679 “Informativa sulla Privacy”
Il responsabile unico del procedimento è Responsabile del Settore Musei e Biblioteche del
Comune di Treviso.
Distinti saluti
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Il Resposabile del Settore Biblioteche e Musei
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documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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1

Allegato sub 1 alla lettera d’invito

Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE E
SELEZIONE DI OPERATORI DIDATTICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITA’
DIDATTICA PRESSO I MUSEI CIVICI DI TREVISO
CIG:. 7550086012
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI AL PUNTO 14, lett. A), DELLA LETTERA DI INVITO
IL SOTTOSCRITTO
………………………………………..………………….……………….…………………
NATO IL ……………..……….. A
….………………………..………………………………………….………..
IN QUALITA’ DI (Indicare il ruolo e ragione sociale del soggetto richiedente
………..………..………………………………..……………………………………………….
.………….....………….……………………….…….…………………………………………….
CON SEDE LEGALE IN
…..…....…………………………..….………………………………………………….
E SEDE OPERATIVA IN
…..…....………………………….…………………………………………………….
N° TELEFONO …………………………………… N° TELEFAX
….…..………………………..….…………
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
………………..………………………………………
P. IVA / C.F.
…….…………………..…………….…………….…………..…………………………………...
Per Raggruppamenti temporanei di concorrenti:
DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI
………………………..………………………………..…………...…
N° TELEFONO ……………………………………… N° TELEFAX
….…..……………………….….…………
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
………………..………………………………………
FA ISTANZA
di ammissione alla gara di cui all’oggetto come
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Impresa singola
Associazione
Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti
O in qualita’ di capogruppo
O

in qualita’ di mandante
Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese artigiane
Consorzio stabile
Altro soggetto

(contrassegnare la/e casella/e che interessa o interessano)
O MICROIMPRESA

(impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro);
O PICCOLA IMPRESA (impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro);
O MEDIA IMPRESA (impresa che non appartiene alla categoria delle microimprese né a quella
delle piccole imprese, che occupa meno di 250 persone e il cui fatturato
annuo non supera 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non
supera i 43 milioni di Euro);
O NESSUNO DEI CASI DI CUI SOPRA
(contrassegnare la casella che interessa)
Valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali
e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a.1 )
- di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate
nell’avviso pubblico d’indagine di mercato, nella lettera di invito e nel capitolato speciale, relativi
alla gara di cui all’oggetto, riscontrandoli pienamente rispondenti alle esigenze tecnico
operative ed amministrative richieste dal servizio di cui trattasi e di avere la possibilità, il
personale ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione del servizio nei tempi e nei modi
stabiliti nel capitolato stesso;
- di autorizzare il Comune di Treviso ad inviare mediante fax o posta elettronica certificata al
numero o indirizzo indicati nella prima pagina dell’istanza di ammissione alla gara le
comunicazioni inerenti la procedura di cui all’oggetto, comprese le comunicazioni di cui all’art.
76 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: riportare nella prima pagina dell’istanza di
ammissione alla gara, alla voce “Domicilio per le comunicazioni”, la ragione sociale con
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recapito, n° di telefono, n° di telefax e indirizzo di posta elettronica certificata di un operatore
economico facente parte del raggruppamento al quale fare riferimento per le comunicazioni
suddette;
a.2) - che non ricorrono nei propri confronti le cause di esclusione di cui art. 80 del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
(Si richiama l’attenzione circa l’obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate,
comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola fanno
eccezione e, quindi, non dovranno essere dichiarate, le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa - con formale provvedimento della
competente autorità giudiziaria - né le condanne revocate, né quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione)
(Ai sensi dell'art. 80, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stata indicata una
sentenza definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta
l’attenuante della collaborazione, il dichiarante è ammesso a provare di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine il dichiarante è ammesso a provare
quanto sopra allegando idonea documentazione.)
a.3) O che il soggetto richiedente ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili previste dalla legge n. 68/1999;
oppure
O che il soggetto richiedente non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999;
(contrassegnare l’opzione che interessa)
a.4) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia
di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;
a.5) i nominativi, data e luogo di nascita e carica dei seguenti soggetti:
il titolare e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di impresa individuale:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
i soci e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in nome collettivo:
…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………
........…………………………………………………………………………………………
i soci accomandatari e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in accomandita
semplice:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico (ove
presente) o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci se si tratta di altri tipi di società o consorzi:
…………………..……………………………………………………………….….………
…….……………………………………………………………………………….….………
…………………………………………………………………………………….…..………
Il Rappresentante Legale dell’Associazione …………………………………………………………..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- il sottoscritto, firmatario dell’istanza di ammissione alla gara, dichiara, “per quanto a propria
conoscenza”, non ricorrono, nei confronti dei soggetti di cui sopra, le cause di esclusione di cui al
comma 1, comma 2, comma 5, lett. l), dell'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
(Si richiama l’attenzione circa l’obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate,
comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola fanno
eccezione e, quindi, non dovranno essere dichiarate, le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa - con formale provvedimento della
competente autorità giudiziaria - né le condanne revocate, né quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione)
(Ai sensi dell'art. 80, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stata indicata una
sentenza definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta
l’attenuante della collaborazione, il dichiarante è ammesso a provare di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine il dichiarante è ammesso a provare
quanto sopra allegando idonea documentazione.)
a.6) i nominativi, data e luogo di nascita e carica degli eventuali soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di spedizione della lettera d’invito:
il titolare e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di impresa individuale:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
i soci e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in nome collettivo:
…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
i soci accomandatari e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in accomandita
semplice:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico (ove
presente) o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci se si tratta di altri tipi di società o consorzi:
…………………..………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………….…..………
Il Rappresentante Legale dell’Associazione
…………………………………………………………..
(compilare in caso di presenza di soggetti cessati dalla carica nell’anno sopra citato)
nel caso di presenza di soggetti cessati dalla carica:
- il sottoscritto, firmatario dell’istanza di ammissione alla gara, dichiara, “per quanto a propria
conoscenza”, che non ricorrono, nei confronti dei soggetti di cui sopra, le cause di esclusione di cui
al comma 1 dell'art. 80, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
(Si richiama l’attenzione circa l’obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate,
comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola fanno
eccezione e, quindi, non dovranno essere dichiarate, le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa - con formale provvedimento della
competente autorità giudiziaria - né le condanne revocate, né quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione)
(Ai sensi dell'art. 80, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stata indicata una
sentenza definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta
l’attenuante della collaborazione, il dichiarante è ammesso a provare di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine il dichiarante è ammesso a provare
quanto sopra allegando idonea documentazione.)
In caso di esistenza, nei confronti dei soggetti di cui sopra, delle situazioni indicate al comma
1 dell’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2006 n. 50, il firmatario dell’istanza di ammissione alla gara,
deve presentare una dichiarazione attestante che vi è stata completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
a.7)
- che la ditta è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di _________________ o analogo registro professionale dello Stato di
appartenenza, al seguente n° di iscrizione _____________, con la seguente forma giuridica
_______________________ e di avere il seguente oggetto sociale o attività:
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- che l’Associazione ha regolarmente depositato il proprio Statuto all’Agenzia dell’Entrate
L’oggetto sociale o l’attività devono essere coerenti alla tipologia dell’appalto di cui trattasi.
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: l’oggetto sociale o l’attività devono
essere coerenti alla parte, nell’ambito dell’appalto di cui trattasi, che sarà eseguita dalla
singola ditta all’interno del Raggruppamento;
a.8) che la ditta, con riferimento alla tipologia del servizio di cui trattasi, è in possesso della
certificazione del sistema di qualità, in corso di validità, conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata dal seguente organismo di
certificazione accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie
UNI
CEI
EN
ISO/IEC
17000:
___________________________________________________________________________
___;
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:
che la ditta, nell’ambito del servizio di cui trattasi con riferimento alla tipologia della parte che
sarà eseguita dalla medesima all’interno del Raggruppamento, è in possesso della
certificazione del sistema di qualità, in corso di validità, conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata dal seguente organismo
accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI
EN
ISO/IEC
17000:
___________________________________________________________________________
ovvero, in alternativa, è possibile presentare, in originale o fotocopia, la certificazione del
sistema di qualità, in corso di validità.

(SOLO AL FINE di usufruire della riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria)
che la ditta è in possesso della certificazione del sistema di qualità, in corso di validità,
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015,
rilasciata dal seguente organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI
EN
45000
e
della
serie
UNI
CEI
EN
ISO/IEC
17000:
__________________________________________________________;
ovvero, in alternativa, è possibile presentare, in originale o fotocopia, la certificazione del
sistema di qualità, in corso di validità.
(barrare/cancellare la dichiarazione se il concorrente NON è in possesso della certificazione
del sistema di qualità suddetta e pertanto non usufruisce della riduzione del 50%)
a.9) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., in caso di
aggiudicazione, ad assumere, prioritariamente, gli stessi addetti che operano alle dipendenze
del gestore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con
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l'organizzazione d'impresa prescelta dalla propria ditta e con le esigenze tecnico-organizzative
previste per l’esecuzione del servizio;
a.10) di non avere alle dipendenze e/o di non aver conferito incarichi professionali e/o di
collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o
negoziale per conto del Comune di Treviso in forza di un rapporto di pubblico impiego, ai sensi
dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.
a.11) Solo per le società cooperative e loro consorzi: di essere iscritta nell’apposito albo tenuto
presso il Registro Imprese della provincia ove ha sede;
a.12) Per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e
ss.mm.ii.:
di
concorrere
per
i
seguenti
consorziati
..…………….….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
e che gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma;
( indicare la denominazione e sede legale di ciascun consorziato )

___________________________
___________________________
luogo e data
firma
Alla presente dichiarazione sostitutiva deve essere allegata la fotocopia di un documento
valido di identità del sottoscrittore.
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Allegato SUB 1.A all’istanza di ammissione alla gara
Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI
OPERATORI DIDATTICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO I MUSEI CIVICI DI
TREVISO

CIG:. 7550086012

DICHIARAZIONE
DA PARTE DEI SOGGETTI INDICATI ALLE LETTERE A.6) E A.7)
DELL’ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
IL SOTTOSCRITTO
………………………………….……………..………….……..………….…………………
NATO IL ……………………..……….. A
….………………….…………..………………..………….…………...
RESIDENTE IN …………………………………………….. VIA
………………………………………………….
IN QUALITA’ DI ……………………………….……………………………. (indicare la carica
posseduta)
DELLA SOCIETA’ CONCORRENTE
……….………………………………………………………….…………
CON SEDE LEGALE IN …..…...…………………………….… VIA
……………………………..………………
E SEDE OPERATIVA IN …..…....……………………………… VIA
………………...………………....……….
Valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1) che non ricorrono, nei propri confronti, le cause di esclusione di cui al comma 1, comma 2,
comma 5, lett. l), dell'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; limitatamente ai soggetti indicati alla
lettera A.6 dell’istanza di ammissione alla gara) (ad eccezione del soggetto firmatario dell’istanza
di ammissione
2) che non ricorrono, nei propri confronti, le cause di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 del
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. limitatamente ai soggetti indicati alla lettera A.7 dell’istanza di
ammissione alla gara
…..…………………………….. …………..…………………..
luogo e data firma
Alla presente dichiarazione sostitutiva deve essere allegata la fotocopia di un documento di
identità in corso di validità del soggetto firmatario.
Responsabile del procedimento: dott. Emilio Lippi
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Giovanna Someda de Marco
Per informazioni e comunicazioni:
telefono 0422 658963-6, fax 0422 583066
e-mail: giovanna.someda@comune.treviso.it

C I T TÀ DI TR E VI SO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 - 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422/6581 - telefax 0422/658201 email: postacertificata@cert.comune.treviso.it
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Settore Biblioteche e Musei
Allegato SUB 2

alla lettera di invito

Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI
OPERATORI DIDATTICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO I MUSEI CIVICI DI
TREVISO

CIG:. 7550086012

ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI
(art. 14, lettera D, della lettera di invito)

IMPRESA SINGOLA: ……………………..…………
Committenti
Anno di
effettuazione
2015

2016

2017

……………………………………… ……………………………………………………
Luogo e Data Timbro e Firma
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Allegato SUB 2.A alla lettera di invito

Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI
OPERATORI DIDATTICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO I MUSEI CIVICI DI
TREVISO

CIG:. 7550086012

ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI
(art. 14, lettera D, della lettera di invito)

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
IMPRESA CAPOGRUPPO……………..
Committenti
Anno di
effettuazione
2015

2016

2017

……………………………………… ……………………………………………………
Luogo e Data Timbro e Firma
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Allegato 2 B alla lettera di invito

Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI
OPERATORI DIDATTICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO I MUSEI CIVICI DI
TREVISO

CIG:. 7550086012

.

ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI
(art. 14, lettera D, della lettera di invito)

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
IMPRESA MANDANTE ……………..
Committenti
Anno di
effettuazione
2015

2016

2017

……………………………………… ……………………………………………………
Luogo e Data Timbro e Firma

Responsabile del procedimento: dott. Emilio Lippi
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Giovanna Someda de Marco
Per informazioni e comunicazioni:
telefono 0422 658963-8966,
e-mail: giovanna.someda@comune.treviso.it

Importo
contrattuale
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Allegato SUB 3 all. lettera invito
Al Comune di
Treviso
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI
OPERATORI DIDATTICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO I MUSEI CIVICI DI
TREVISO

CIG:. 7550086012

DICHIARAZIONE
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
I sottoscritti:
• (cognome e nome) __________________________________________________________
nato (luogo e data di nascita): __________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________
della ditta __________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________
• (cognome e nome) _________________________________________________________
nato (luogo e data di nascita): __________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________
della ditta __________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________
• (cognome e nome) _________________________________________________________
nato (luogo e data di nascita): __________________________________________________
In qualità di _________________________________________________________________
della ditta __________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________

DICHIARANO

-

di partecipare alla gara di cui all’oggetto come Raggruppamento di Imprese;
che il ruolo di ciascuna impresa all’interno del Raggruppamento e le parti della
concessione che saranno eseguite dalle singole imprese sono i seguenti:
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Ragione sociale
dalle singole imprese

Parti della concessione che saranno eseguite

IMPRESA CAPOGRUPPO:
________________________________________ ___________________________________
IMPRESA MANDANTE:
________________________________________ ___________________________________
IMPRESA MANDANTE:
________________________________________ ___________________________________
-

che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese sopra indicate si conformeranno alla
disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i..

FIRME:

Impresa Capogruppo: ______________________________________
Imprese mandanti:
______________________________________
______________________________________

__________________
(luogo e data)
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Allegato

SUB 4 alla lettera d’invito
Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI
OPERATORI DIDATTICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO I MUSEI CIVICI DI
TREVISO

CIG:. 7550086012

MODULO OFFERTA ECONOMICA
IMPRESA SINGOLA
Il sottoscritto
………….…………………..…………..………………….………………...…..…………
in qualità di
………..……………….………..………………….………………………………….……..……….
della ditta
.………...…………………………………………………..………..…………………………………..
con sede in
………………………………………………………………………….…………………………….
DICHIARA
A) di offrire, per lo svolgimento del servizio di cui all’oggetto, i seguenti prezzi pari o inferiori
rispetto a quelli a base di gara
Attività didattiche scolastiche:
a) attività didattiche della durata di 1h e 30'
b) della durata di 2 ore,
c) della durata di 3 ore
Attività
didattiche
extra
scolastiche
divulgative:
d) attività didattiche della durata di 1h e 30'
Visite guidate rivolte a gruppi:
e) attività didattiche della durata di 1h e 30'

costi per utente

e
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Allegato sub 5 alla lettera d’invito
Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI
OPERATORI DIDATTICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO I MUSEI CIVICI DI
TREVISO

CIG:. 7550086012

MODULO OFFERTA ECONOMICA
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
Il sottoscritto
………….…………………..…………..………………….………………...…..…………
in qualità di
………..……………….………..………………….………………………………….……..……….
della ditta
.………...…………………………………………………..………..…………………………………..
con sede in
………………………………………………………………………….…………………………….
DICHIARA
A) di offrire, per lo svolgimento del servizio di cui all’oggetto, i seguenti prezzi pari o inferiori
rispetto a quelli a base di gara
Attività didattiche scolastiche:
a) attività didattiche della durata di 1h e 30'
b) della durata di 2 ore,
c) della durata di 3 ore
Attività
didattiche
extra
scolastiche
divulgative:
d) attività didattiche della durata di 1h e 30'
Visite guidate rivolte a gruppi:
e) attività didattiche della durata di 1h e 30'

costi per utente

e
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B) i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro per l’intera durata della concessione, ai sensi dell’art. 95, comma
10, del D.Lgs. n.50/2016, sono pari a :

………………… in cifre
Impresa Capo gruppo

…………………in lettere
…………………………..

Imprese mandanti …………………………………….
…………………………………….

……………….
(luogo e data)
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CAPITOLATO SPECIALE
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO I MUSEI CIVICI DI
TREVISO
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ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione ha per oggetto il servizio di progettazione e gestione dell’attività didattica museale
presso i Musei Civici di Treviso, in particolare la gestione delle attività educative e laboratoriali
rivolte alle scolaresche e i percorsi di approfondimento per gli utenti extrascolastici. Le attività
educative e laboratoriali si intendono svolte all’interno delle sedi dei Musei Civici del Comune di
Treviso, negli orari consueti di apertura salvo attività educative speciali concordate con
l’Amministrazione.
Il costo stimato annuo per il servizio è pari a presunti Euro 16.000,00 ( Euro 48.000,00 per tre
anni). Non è previsto alcun onere finanziario a carico del Comune, ad eccezione dei costi indicati
all’art. 8 del presente capitolato speciale.
Il Comune riconosce a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire il servizio oggetto del
contratto,con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione del
servizio stesso.
La controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto a riscuotere direttamente le
tariffe relative al servizio suddetto.
A carico del Concessionario risultano i solleciti di pagamento e la riscossione coattiva degli insoluti.
Il Concessionario ha il diritto di procedere, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, al
recupero coattivo delle tariffe dovute e non pagate dagli utenti morosi, e rimarranno a suo carico le
somme non riscosse senza possibilità di eventuale risarcimento da parte del Comune.
Con l’atto di concessione del servizio, il Comune trasferisce pertanto al Concessionario le
prerogative proprie della pubblica amministrazione in materia di riscossione coattiva delle somme
dovute dagli utenti morosi. A tale fine, spetta al Concessionario la rilevazione nominativa degli
utenti morosi e la relativa escussione per via ingiuntiva, per il recupero delle somme dovutegli,
senza pregiudizio alcuno per l'Amministrazione concedente.
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO
La concessione del servizio è conferita dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva al
30 giugno 2021. E’ esclusa ogni possibilità di rinnovo tacito e decadrà di pieno diritto alla sua
scadenza naturale senza la necessità di alcuna comunicazione o preavviso.
ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Oggetto del presente capitolato è l’affidamento della progettazione e della gestione del servizio di
didattica museale nelle strutture museali civiche, così articolato:
Percorsi a carattere archeologico:
a) Le terre del Sile nella Preisotoria e relativi laboratori didattici;
b) Treviso e il territorio circostante al tempo dei Veneti antichi e relativi laboratori didattici;
c) Tarvisium da villaggio a città e relativi laboratori didattici;
Percorsi a carattere storico-artistico:
a) L'Alto Medioevo a Treviso e relativi percorsi didattici;
b) La realtà artistica a Treviso nel basso Medioevo e relativi laboratori didattici;
c) Tomaso da Modena e relativi laboratori didattici;
d) La realtà artistica a Treviso tra Rinascimento e fine Settecento e relativi laboratori didattici;
e) La realtà artistica a Treviso nell'Ottocento e Novecento e relativi laboratori didattici;
f) Arturo Martini e Gino Rossi e relativi laboratori didattici.
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Per attività didattica si intende qui un intervento educativo, opportunamente progettato, mirato ad
introdurre gli studenti alla conoscenza del museo e dei suoi contenuti in modo attivo, coinvolgente
e piacevole, al fine di suscitare interesse verso il patrimonio culturale e verso le istituzioni che lo
custodiscono, incoraggiandone la frequentazione. Le attività dovranno promuovere la
partecipazione diretta degli studenti utilizzando metodologie adeguate ad ogni fascia d’età,
privilegiando l’approccio multidisciplinare.
Per le attività didattiche extra scolastiche e divulgative, il concessionario dovrà garantire all’interno
delle sedi museali, senza oneri per l’Amministrazione, un calendario minimo di iniziative per ogni
anno scolastico, il cui contenuto andrà condiviso con la Direzione Musei, così articolato:
- una domenica pomeriggio al mese nel periodo settembre - maggio;
- un ciclo minimo di 7 appuntamenti estivi e 10 appuntamenti autunnali;
Per le visite guidate rivolte a gruppi, le attività possono essere proposte ad associazioni e gruppi
su iniziativa del concessionario o su richiesta del concedente, per un minimo di 35 appuntamenti
per ogni anno solare. Gli appuntamenti andranno concordati con almeno 7 giorni di anticipo,
definendo orari e modalità.
L’incarico dovrà comprendere la progettazione, la gestione e il coordinamento delle attività
didattiche (compresa segreteria, presentazione del programma alle scuole, le prenotazioni e la
promozione)
Promozione
Il Gestore provvederà - a proprie cure e spese - a pubblicizzare le attività didattiche e laboratoriali
nel territorio comunale ed extracomunale, nel corso di ogni annualità, mediante i mezzi di
informazione locale (televisioni, radio, stampa), con pagina/sito web, manifesti, dépliants, striscioni
pubblicitari, ed altro, da collocare o diffondere in maniera estesa, tale da raggiungere la potenziale
utenza, secondo modalità e contenuti concordati con il Responsabile del Settore Servizi
Biblioteche e Musei o suo delegato.
ART. 3 BIS - COSTI
Per le attività didattiche e laboratoriali il Concedente stabilisce quale base d'asta i costi massimi
così definiti (escluso il biglietto di ingresso al Museo):
Attività didattiche scolastiche:
€ 5,00 a studente per il percorso educativo / attività di 1h e 30' (con introito a favore del
concessionario)
€ 6,00 a studente per il percorso educativo / attività di 2h (con introito a favore del concessionario)
€ 8,00 a studente per il percorso educativo / attività di 3h (con introito a favore del concessionario)
escluso il biglietto museale che nel caso di studenti sotto i 18 anni entrano gratuitamente
(compresi i maggiorenni del quinto anno della scuola superiore)
Attività didattiche extra scolastiche e divulgative:
€ 5,00 a persona per il percorso educativo / attività di 1h e 30'(con introito a favore del
concessionario) escluso il biglietto museale che sarà la tariffa vigente del biglietto ridotto per
gruppi.
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ART. 4 – REQUISITI DEL CONCESSIONARIO
Il soggetto concessionario dovrà dimostrare di avere svolto servizi analoghi a quelli richiesti in
forma continuativa negli ultimi 3 anni in almeno 3 differenti realtà museali elecando la tipologia e il
committente.
Il Responsabile Concessionario dovrà dimostrare il possesso di un adeguato titolo di studio e
un’adeguata esperienza, riconducibili all’ambito del servizio e i requisiti professionali necessari.
ART. 5 – SPAZI E MATERIALI
Per l’espletamento del servizio sono messi a disposizione alcuni spazi dedicati alle attività
laboratoriali oltre che le sale espositive. I suddetti spazi verranno resi disponibili così come allestiti
e potranno essere oggetto di visita contemporaneamente alle attività.
Sarà onere del concessionario predisporre quanto necessario per la realizzazione delle attività,
dotandosi dei materiali e delle attrezzature necessarie (es. proiettore, pc portatile) purché nel
rispetto delle regole e delle procedure stabilite dall’organizzazione del museo e del piano di
sicurezza adottato dallo stesso. Ogni attrezzatura e materiale dovrà essere sottoposta
all’approvazione della direzione del museo. Al concessionario è demandata la cura quotidiana dei
locali che, al termine di ogni attività, dovranno essere lasciati sgombri dal materiale utilizzato e in
ordine. I materiali da utilizzare per i laboratori dovranno essere conservati negli spazi assegnati.
ART. 6 – MODALITA’ DI ACCESSO DEL PUBBLICO
Per la corretta impostazione del Servizio si segnala che dovranno essere scrupolosamente
rispettate le modalità di accesso e i limiti numerici per pubblico ordinario e gruppi ad oggi vigenti
all’interno dei musei. I fruitori dei servizi erogati dal concessionario dovranno presentarsi alla
biglietteria e dotarsi di apposito titolo di ingresso.
ART. 7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il concessionario, nella persona del referente, manterrà i contatti con gli insegnanti per fornire le
informazioni circa i contenuti delle attività e le modalità di pagamento e per individuare le date
idonee per lo svolgimento di percorsi e laboratori; provvederà, inoltre, a fornire ai propri operatori i
materiali necessari ai vari laboratori e a comunicare tempestivamente eventuali particolari richieste
dei docenti al persona le del Museo.
L’attività svolta dal concessionario verrà documentata annualmente dal referente dell’associazione
con un report dei risultati ottenuti che verrà trasmesso al Servizio Musei (numero dei partecipanti,
età, scuola di provenienza, nominativo dell’insegnante, tipo di attività svolta). I materiali redatti
saranno utilizzati a fini statistici. Il concessionario predisporrà inoltre schede di valutazione e
questionari da consegnare agli insegnanti e agli utenti extrascolastici contestualmente allo
svolgimento dell’attività di cui darà copia al Concedente.
ART. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DELL’ENTE CONCEDENTE
Il concessionario si obbliga a:
- indicare un Responsabile del Servizio che dovrà assicurare la piena reperibilità durante
l’intero orario di svolgimento del servizio e la presenza, ove richiesta o necessaria. Il
Responsabile si confronterà periodicamente con la Direzione e con il Conservatore dei
Responsabile del procedimento: dott. Emilio Lippi
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Giovanna Someda de Marco
Per informazioni e comunicazioni:
telefono 0422 658963-6, fax 0422 583066
e-mail: giovanna.someda@comune.treviso.it

C I T TÀ DI TR E VI SO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 - 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422/6581 - telefax 0422/658201 email: postacertificata@cert.comune.treviso.it
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-

-
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Musei sugli aspetti contenutistici, metodologici, gestionali e organizzativi del servizio. Il
Responsabile rappresenterà il concessionario a tutti gli effetti e pertanto tutte le
comunicazioni allo stesso rivolte dalla Direzione del Museo si intendono effettuate
all’Impresa.
Individuare per lo svolgimento dei servizi, ai sensi dell’art. 115 – co5 Codice dei Beni
Culturali, un gruppo costante di persone di fiducia (almeno 4) che garantiscano la corretta
e continuativa esecuzione dei servizi e che siano in possesso di adeguati titoli: laurea in
lettere, laurea in conservazione dei beni culturali con indirizzo archeologico o storico
artistico e laurea in architettura, unitamente ad una comprovata esperienza nell’attività
didattica e/o divulgativa di almeno 3 anni. La sostituzione eventuale del personale dovrà
essere comunicata tempestivamente all’Ente. Il sostituto dovrà avere titoli, qualifiche ed
esperienza analgohe al personale sostituito e il curriculum verrà sottoposto al vaglio della
Direzione Musei che ne verificherà l’adeguatezza allo svolgimento dei servizi richiesti.
Nell'ambito di questo gruppo di persone, di cui dovrà essere fornito l'elenco, il curriculum e
la tipologia del contratto lavorativo, dovrà essere designato un responsabile referente
dell'ente. La formazione del personale di prima nomina si ritiene comunque a carico del
concessionario;
− provvedere al riordino e alla pulizia della sala didattica e dei pertinenti arredi utilizzati
durante i laboratori;
− segnalare all'ufficio amministrativo del Museo eventuali disfunzioni alla struttura o agli
impianti;
osservare gli accorgimenti atti a garantire l'economicità e l'uso corretto delle strutture, delle
attrezzature e degli impianti;
raccogliere richieste e osservazioni dei visitatori e segnalarle all'ufficio amministrativo del
Museo;
fornire a proprie spese i materiali necessari allo svolgimento dell'attività didattica;
dotare il personale di cartellino identificativo.

L’ente Concedente si obbliga a:
- rendere fruibili gli spazi per lo svolgimento dell’attività didattica;
- avvisare tempestivamente il Concessionario di eventuali cambiamenti relativi
all’allestimento che possano incidere sui percorsi o sull’attività dei laboratori;
- mettere a disposizione, nei limiti del possibile, degli operatori reperti di carattere storicoartistico necessari allo svolgimento delle attività didattiche.
ART. 9 – CESSIONE A TERZI
E’ vietato cedere a terzi in tutto o in parte lo svolgimento dei servizi previsti nel presente capitolato.
ART. 10 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio in concessione avverrà mediante procedura aperta a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, valutabile secondo gli elementi sotto indicati, senza ammissione
di offerte economiche in aumento.
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Le offerte saranno sottoposte alla valutazione di una Commissione giudicatrice che affiderà il
servizio al concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo derivante dalla
somma dei punti assegnati all’offerta tecnica ed economica.
A ) Offerta tecnica:
All’offerta tecnica sarà attribuito un punteggio massimo di punti 65 così suddivisi:
- curricula degli operatori individuati e indicazione dei parametri di selezione del proprio personale.
Punteggio massimo attribuibile punti 15, a giudizio discrezionale della Commissione.
- proposta progettuale di percorsi e laboratori in base alle aree tematiche sotto evidenziate.
Punteggio massimo attribuibile punti 30, a giudizio discrezionale della Commissione.
- offerta dei servizi extra-bando su libera indicazione del concorrente senza oneri per il
Concedente.
Punteggio massimo attribuibile punti 20, a giudizio discrezionale della Commissione.
B ) Offerta economica:
All’offerta economica sarà attribuito un punteggio massimo di punti 35.
Il suddetto punteggio sarà attribuito al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso partendo
dalla base d’asta come individuata al punto 3) del presente bando, e assegnando un massimo di 7
punti per ogni voce di seguito indicata da a) ad e) :
Attività didattiche scolastiche:
a) attività didattiche della durata di 1h e 30'
b) della durata di 2 ore,
c) della durata di 3 ore,
Attività didattiche extra scolastiche e divulgative:
d) attività didattiche della durata di 1h e 30'
Visite guidate rivolte a gruppi:
e) attività didattiche della durata di 1h e 30'
Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori in base al seguente
calcolo:
punteggio massimo x prezzo più basso offerto
prezzo in esame offerto
L’offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, il Piano Economico Finanziario
(P.E.F.), sottoscritto dal firmatario dell’istanza di ammissione alla gara, da presentarsi in formato
cartaceo, redatto per la durata della concessione ed atto a dimostrare l’equilibrio economicofinanziario della gestione del servizio.
ART. 11 – COMMISSIONE AGGIUDICATRICE
Le offerte saranno valutate da un'apposita commissione formata da un presidente e da due esperti
del Settore.
ART. 12 – SPESE IMPOSTE TASSE
Tutte le spese, imposte e tasse derivanti dal presente atto sono a carico del Concessionario. Il
valore della concessione è stimato in 48.000,00 €.

Responsabile del procedimento: dott. Emilio Lippi
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Giovanna Someda de Marco
Per informazioni e comunicazioni:
telefono 0422 658963-6, fax 0422 583066
e-mail: giovanna.someda@comune.treviso.it

C I T TÀ DI TR E VI SO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 - 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422/6581 - telefax 0422/658201 email: postacertificata@cert.comune.treviso.it
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Settore Biblioteche e Musei
ART. 13 – GARANZIE
Il concessionario è responsabile per eventuali danni subiti da persone, beni immobili e mobili, tanto
del Comune di Treviso che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell’esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente capitolato. Il concessionario è tenuta a stipulare e a mantenere
operante, per tutta la durata del contratto, una polizza assicurativa contratta con una primaria
compagnia di Assicurazione che copra i rischi derivanti dalla responsabilità civile, con un
massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per danni verso Terzi, verso l’Ente, verso i propri
dipendenti in ragione delle attività oggetto della concessione. Tale polizza dovrà essere trasmessa
in copia conforme all’originale prima dell’inizio del servizio, con dichiarazione da parte della
compagnia dell’avvenuto pagamento del premio, ferma restando la piena responsabilità per
eventuali maggiori danni eccedenti le somme assicurate o rischi esclusi dalle condizioni di polizza.
L’aggiudicataria si impegna ad adottare nell’esecuzione del servizio tutti i mezzi, i procedimenti e le
cautele necessari al fine di evitare danni ed infortuni ai propri dipendenti o soci lavoratori, nonché a
terzi.
ART. 13 BIS - GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, del pagamento delle eventuali
penalità e del risarcimento dei danni e degli oneri che l’Amministrazione dovesse sostenere per
fatto del concessionario a causa dell’inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi, il
concessionario dovrà presentare, prima della consegna del servizio e comunque prima della
stipula del contratto, una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, pari
al 10% dell’importo contrattuale, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le
modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del suddetto D.Lgs. n. 50/16.
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia è aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti
per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per
cento. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93, comma 3, del
citato D.Lgs. n. 50./2016. Nel caso di garanzia costituita mediante fideiussione bancaria o polizza
assicurativa o fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, la sottoscrizione del soggetto
che rappresenta il fideiussore deve essere autenticata da un notaio che certifichi l’esistenza in
capo a chi sottoscrive di valido potere di impegnare il fideiussore per la somma garantita e per
l’introduzione di clausole aggiuntive o modificative o comunque in deroga alle Condizioni Generali
del Contratto.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n.
50/2016.
La garanzia deve contenere i seguenti elementi:
a) generalità anagrafiche complete, qualifica e poteri del soggetto che impegna il fideiussore;
b) estremi della garanzia con indicazione del tipo e dell’oggetto della garanzia prestata.
Deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7,
del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui l’autentica della firma venga apposta in un foglio separato
dalla fideiussione, è necessario che lo stesso costituisca con quest’ultima un unico ed inscindibile
documento.
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La garanzia deve valere fino al momento della formale liberazione del debitore principale da parte
dell’Ente garantito.
La garanzia sarà svincolata ai sensi del presente capitolato speciale e del regolamento dei
contratti ed in conformità alle norme di legge vigenti. L’incameramento della garanzia avviene con
atto unilaterale del Comune di Treviso senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando
il diritto del concessionario di proporre azione innanzi l’Autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia
deve essere tempestivamente reintegrata qualora, nel corso della concessione, essa sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dal Comune di Treviso.
In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere
integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo
originario.
ART. 14 – MISURE COERCITIVE
Il concessionario ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e del presente Capitolato
speciale. Le inadempienze agli obblighi imposti possono formare oggetto di sanzione pecuniaria,
nella misura variabile da € 100,00 a € 1.000,00, in proporzione alla gravità della singola
inadempienza, e comunque pari all'entità del danno arrecato (se superiore a € 1.000,00).
L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza,
alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10
giorni dalla notifica della contestazione. Ove gli elementi addotti a propria discolpa non siano
ritenuti fondati, l’accertamento delle violazioni è confermato e si procederà all’applicazione della
penalità, previa comunicazione scritta al concessionario.
Il pagamento della penale deve essere effettuato mediante ritenuta diretta sui crediti della ditta
all’atto della liquidazione delle fatture oppure mediante ritenuta diretta sulla cauzione. La richiesta
e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il
concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sia reso inadempiente.
ART. 15 – MODIFICHE
Ogni eventuale variazione o revisione degli accordi contenuti nel presente ‘Capitolato speciale’
dovrà essere preventivamente concordata tra le parti.
ART. 16 – INADEMPIMENTI, CAUSE DI RISOLUZIONE, DIRITTO DI RECESSO
In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, il Comune potrà
risolvere il contratto e trattenere definitivamente la garanzia definitiva. Il Comune ha diritto di
promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del rapporto contrattuale, senza
pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nei seguenti casi:
1. violazione alle leggi, norme, regolamenti a tutela dei lavoratori impiegati nei servizi;
2. ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni normative relative alla gestione
delservizio;
3. accertata evasione fiscale o frode della ditta;
4. fallimento, o sottoposizione a procedura concorsuale del concessionario;
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5. cessione non autorizzata ad altri, sia diretta che indiretta, dei diritti e degli obblighi inerenti il
presente contratto;
6. interruzione non motivata del servizio;
7. impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti;
8. violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
9. motivi di pubblico interesse;
10. ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione
del contratto, ai termini dell’art. 1453 del C.C. In caso di risoluzione del contratto, il concessionario
dovrà risarcire i danni prodotti al contraente o a terzi. La risoluzione del contratto verrà disposta
con atto formale e dovrà essere regolarmente notificata al concessionario, secondo le vigenti
disposizioni di legge. A carico del concessionario rimangono le eventuali maggiori spese per
l’aggiudicazione del contratto ad altro contraente.
ART. 17 – INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 REG. UE 2016/679
- i dati raccolti per l'espletamento del procedimento in oggetto verranno trattati per finalità
amministrative;
- i dati verranno trattati con modalità cartacee e informatizzate;
- il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'espletamento della procedura e l'eventuale rifiuto
a fornire tali dati comporterà l'impossibilità ad espletare il servizio richiesto;
- i dati non saranno oggetto di diffusione ovvero di comunicazione alcuna.
ART. 18 –OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
ART. 19 – DOMICILIO LEGALE DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve, nel contratto stesso, eleggere il suo
domicilio in Treviso. Qualora non vi provveda, il domicilio legale si intende presso il Comune di
Treviso.
ART. 20 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L’Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della
gara per rilevanti motivi di interesse pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei
concorrenti.
ART. 21 - CONVENZIONE CONSIP
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 (conv. in Legge n. 135/2012) ove, durante la
vigenza contrattuale, vengano stipulate convenzioni Consip relative alla concessione del servizio di
cui trattasi, recanti parametri economici migliorativi rispetto a quelli dedotti nel contratto, allorché il
Concessionario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il
limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23.12.1999, n. 488, l’Amministrazione Comunale
ha il diritto di recedere dal contratto, previa formale comunicazione al Concessionario con
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Settore Biblioteche e Musei
preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al
decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
ART. 22 - CONTROVERSIE
Per ogni controversia relativa alla presente concessione è competente in via esclusiva il Foro di
Treviso.

ART. 23 - SICUREZZA
L’ente Concedente, dando atto che nello svolgimento dell’attività ordinaria affidata non si ravvisano
pericoli da interferenza, si impegna, qualora questi dovessero presentarsi, a redigere apposito
DUVRI.
ART.24 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile e
alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
**********************************************

Responsabile del procedimento: dott. Emilio Lippi
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Giovanna Someda de Marco
Per informazioni e comunicazioni:
telefono 0422 658963-6, fax 0422 583066
e-mail: giovanna.someda@comune.treviso.it

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO I MUSEI CIVICI DI
TREVISO
W/EKKEKD/K&/EE/Z/K;W͘͘&͘Ϳ

Anno 2017

Entrate
ƌŝĐĂǀŝĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞƌŝƐĐŽƐƐŝĚĂƵƚĞŶǌĂ

€ 16.000,00 – 17.000,00 stimati

Uscite
Manutenzione strutture
Spese materiali
Spese stampa
Spese personale / operatori
Utenze
Costi relativi alla fruizione da parte degli utenti
(custodia strutture, controllo ecc.)

A carico del Comune
€ 1.000,00 stimati
€ 1.000,00 stimati
€ 12.000,00 stimati
A carico del Comune
A carico del Comune

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITA’
DIDATTICA PRESSO I MUSEI CIVICI DI TREVISO per il periodo settembre 2018settembre 2019

ENTRATE
Tipologia di entrata

PERIODO Settembre 2018 – settembre 2019

SPESA
Tipologia di spesa

PERIODO Settembre 2018 – settembre 2019

Lì…………………

…………………….

Repertorio n. Protocollo n.

----------------------------- REPUBBLICA ITALIANA --------------------------------------------------- CONCESSIONE DI SERVIZIO ------------------------L'anno _______________, il giorno ------ del mese di ---------, in
_______________________, in Via _____________ n. __, presso la
Sede municipale di
-- --------- 2018
Avanti a me, ___________ dott. ___________, Segretario generale
del Comune di Treviso, rogante il presente atto ai sensi dell'articolo
97, quarto comma, lettera c), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267
sono comparsi i signori:
1) dott. Emilio Lippi, nato a Udine, domiciliato per la carica come appresso, che interviene
al presente atto quale Responsabile del Settore Biblioteche e Musei del Comunedi Treviso
(codice fiscale n. 80008130264), ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, del T.U.E.L. 18
agosto 2000, n. 267, e della nota sindacale prot. n. 99987 del 31 agosto 2016 di
Conferimento incarico;
2) ----------------, nato a ------------ (--) il ---------, il quale interviene ed agisce nel presente
atto quale legale rappresentante della società -------------------------------------------------- con sede in ------- (--), via ---------------- n. --, come risulta dalla
documentazione agli atti del servizio musei;
premesso: ------------------------------------------------------------------------------ che con la citata determinazione del Dirigente del Settore -------- n. ------- del ------------l’Amministrazione comunale, dovendo affidare la concessione del servizio di Progettazione
e gestione dell’attività didattica presso i Musei Civici di Treviso, ha indetto gara ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, mediante procedura
negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici
individuati sulla base di indagine di mercato, con le modalità di cui all’articolo 73, lett. c),
del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base degli elementi specificati nel capitolato speciale, ai
sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, con il criterio di aggiudicazione ai sensi
dell’articolo 95, comma 3 del D.Lgs. 18.04 2016, n. 50;
- che la società/Associazione ------------------- è risultata aggiudicataria della concessione
del servizio della gara esperita in data -------- 2018, come si rileva dal relativo verbale
allegato, unitamente all’offerta in data -------- 2018, alla predetta determinazione del
Dirigente del Settore ---------- --------------------------- n. ------ del -------- 2018,
- che occorre quindi procedere alla stipula del contratto;
tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i
Comparenti, della cui identità personale io Segretario rogante sono certo, mi hanno
richiesto di far constare per atto pubblico quanto fra loro convenuto ed a me dichiarato
come segue:------Art. 1) Il Comune di Treviso, in esecuzione dei provvedimenti citati in premessa, affida alla
ditta --------------------------------------, che a mezzo del suo legale rappresentante accetta, la
concessione del servizio di progettazione e gestione dell’attività didattica presso i Musei
Civici di Treviso, attività che dovrà essere eseguita in conformità al Capitolato Speciale,

approvato con determinazione del Dirigente del Settore Biblioteche e Musei n. ------ del ------ 2018.
Le parti danno atto che la concessione inizierà in data --------- e terminerà il ------------.
Art. 2) Il soggetto concessionario, come sopra rappresentata, si obbliga a dare
esecuzione alla concessione nei termini, modi e alle condizioni seguenti.
Art. 3) Il presente contratto di concessione viene concesso ed accettato sotto l’osservanza
piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e modalità dedotti e risultanti nel
capitolato speciale, approvato con determinazione n. ------ del -------- 2018, che si unisce
al presente contratto sotto la lettera _).
Il contratto è, inoltre, disciplinato dai provvedimenti citati in premessa e dai relativi allegati,
nonché dagli altri documenti allegati al presente atto.
Art. 4) E’ vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità.
Art. 5) Non è previsto subappalto.
Art. 6) Il Comune riconosce a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire il servizio
oggetto del contratto,con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo
legato alla gestione del servizio stesso.La controprestazione a favore del Concessionario
consiste nel diritto a riscuotere direttamente le tariffe relative al servizio suddetto.
Art. 7) L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di eseguire opportuni controlli
durante il servizio per assicurarsi della sua tempestiva esecuzione e che lo stesso venga
eseguito a regola d’arte e secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale avvalendosi
del Direttore dell’esecuzione del contratto individuato ai sensi dell’art.101 del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 e s.m.i. nel Responsabile unico del procedimento.
Art. 8) L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, qualora la società concessionaria
non esegua esattamente le prestazioni dovute secondo le modalità stabilite dal Capitolato
speciale o ritardi gravemente l’adempimento delle proprie obbligazioni, di risolvere di diritto
il presente contratto facendo salva la risarcibilità di danni ulteriori.
Art. 9) L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto,
mediante rinuncia per iscritto, qualora la ditta concessionaria manchi ad uno solo dei patti
convenuti rimanendo la ditta stessa tenuta al risarcimento degli eventuali danni
Art. 10) Per quanto non particolarmente o diversamente convenuto tra le parti, si farà
riferimento o si intenderanno applicabili le disposizioni normative vigenti in materia, di cui
le parti dichiarano di avere esatta conoscenza. In particolare si richiamano le disposizioni
normative contenute nel R.D. 23 maggio 1924, n. 827, nel D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e
s.m.i. .
Art. 11) Resta stabilito espressamente che il soggetto concessionario dovrà adottare tutti i
provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle
cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni
responsabilità.
In conseguenza, l’Amministrazione comunale e così pure il personale da essa preposto
alla direzione e sorveglianza del servizio resteranno sollevati dalle medesime
responsabilità.

L’Amministrazione comunale rimane inoltre estranea a qualsiasi rapporto fra la ditta e i
propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.
Art. 12) Il soggetto concessionario sarà tenuta a rispondere di tutti i danni derivanti
all’inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente contratto di concessione e dai relativi
allegati, nonché a sopportare le relative spese e a sottostare alle penali ivi previste.
Art. 13) Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto della presente concessione, il
soggetto concessionario si obbliga, sollevando l’Amministrazione comunale da ogni e
qualsiasi responsabilità a riguardo, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio
anzidetto. Le ditte artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese
artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si
svolge il servizio. La ditta si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti
con i soci. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salva,
naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane. La società concessionaria si
obbliga inoltre a rispettare tutti gli adempimenti assicurati vi e previdenziali previsti dalla
legge. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarità retributive e/o contributive da parte della società concessionaria, il Comune
provvederà al pagamento delle somme dovute, incamerando la cauzione definitiva.
Art. 14) La ditta concessionaria si impegna a comunicare tempestivamente
all’Amministrazione comunale ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e
nella struttura dell’impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
Art. 15) Il soggetto concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: 7550086012
Art. 16) Ai fini dell’osservanza della vigente disciplina antimafia ed in particolare della
Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, si dà atto che in data ------- 2018
sono state acquisite le attestazioni previste “ex lege”.
oppure Ai fini dell’osservanza della vigente disciplina antimafia ed in particolare della
Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni, si dà atto che per il presente
contratto non necessita l’acquisizione della documentazione antimafia.
Ai sensi dell’articolo 94 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione comunale
si riserva di recedere dal presente contratto, nel caso in cui accerti, successivamente alla
stipula del contratto,
Gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del valore
del servizio già eseguito, e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del
rimanente, nei limiti delle utilità
conseguite. Altresì, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’Appaltatore si
impegna ad accettare e rispettare tutte le clausole di cui al Protocollo di legalità sottoscritto
dall’Anci Veneto;

Art. 17) Il soggetto concessionario è direttamente responsabile di tutti i danni ed
inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone e alle cose,
che a terzi, nel corso dell’esecuzione del servizio, qualunque sia la causa, rimanendo
inteso che, in caso di disgrazia o infortuni, essa deve provvedere al completo risarcimento
dei danni e ciò senza diritto a compenso, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne
l’Amministrazione comunale da ogni pretesa di danni contro di esso eventualmente rivolta
da terzi.
A tale riguardo la società concessionaria, ai sensi dell’articolo --- del Capitolato speciale,
ha prodotto copia della polizza assicurativa n. ------------ in data ---------- emessa dalla
società ----------------, agenzia di -------,. -------------------------------------------------------------------Art. 18) A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti derivanti dalla
stipulazione del presente contratto, e ai sensi dell’articolo --- del Capitolato speciale, la
società concessionaria ha prestato garanzia definitiva nella misura di Euro -----, mediante ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- n. ------- emessa in data -------- dalla società ------------------, ------- di ------. ------------------------------------------------------------------Nel caso di inadempienze contrattuali l’Amministrazione comunale di propria autorità avrà
diritto di valersi della garanzia definitiva come sopra prestata, e la contraente società
dovrà reintegrarla nel termine che le sarà fissato qualora il Comune abbia dovuto, durante
l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
La cauzione resterà vincolata a favore del Comune di Treviso, fino al completo e perfetto
esaurimento delle obbligazioni contrattuali a carico della ditta concessionaria.
Art. 19) Il soggetto concessionario, come sopra rappresentata, dichiara di aver preso
conoscenza dei luoghi e che non sussistono impedimenti alla perfetta realizzazione di
quanto forma oggetto del presente contratto; dichiara, altresì, di eleggere il proprio
domicilio legale presso la sede municipale in Via Municipio 16 – 31100 TREVISO.
Art. 20) Ai fini della prevenzione della corruzione la ditta concessionaria si obbliga a
rispettare gli obblighi derivanti dal “Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Interno e l’Autorità
Nazionale Anticorruzione per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione
della trasparenza amministrativa”, sottoscritto il 15.07.2014 tra il Ministero dell’Interno e il
Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - Prime linee Guida per l’avvio di un
circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture - UTG e Enti Locali, in accordo con le clausole e
le condizioni di partecipazione già recepite con Protocollo di Legalità sottoscritto in data
9.01.2012, ed in particolare di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva
all’Amministrazione comunale nonché alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di
concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli
organi sociali o dei dirigenti d'impresa; di dare atto che il predetto adempimento ha natura
essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla
risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei
confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed
esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del codice penale.
L’Amministrazione comunale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di
cui all'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei
componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p.,
318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322.bis
c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e353-bis c.p.".

Art. 21) Nel caso di controversie tra le parti è esclusivamente competente il Foro di
Treviso;
Art. 22) Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione del
presente contratto e sua registrazione, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico
completo ed esclusivo della società concessionaria.
Art. 23) Ai fini fiscali si dichiara che il servizio dedotto in contratto è soggetto al pagamento
dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi del D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.
Art. 24) Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i dati contenuti nel
presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia.
Il Comune:
La Ditta:
Il Segretario Generale:
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., la società ______________, a
mezzo del suo legale rappresentante, dichiara di approvare specificatamente gli articoli 8
(Clausola risolutivaespressa. Clausola penale), 9 (Facoltà di recesso), 15 (Tracciabilità
dei flussi finanziari) e 21 (Foro competente) sopra riportati. ------------Il Comune:
La Ditta:
Il Segretario Generale:

