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AVVISO PER IL RECEPIMENTO DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

(art. 36, co. 2 e 7, D. Lgs. n. 50/2016) 

Con Deliberazione n. 41 del 29.11.2018, il Comune di Selva di Cadore (BL) ha individuato la 

necessità di procedere all’affidamento dei servizi museali per il Museo “Vittorino Cazzetta”. 

Con la medesima Deliberazione, si è originariamente previsto di ricorrere a una procedura aperta ex 

art. 60 del D.Lgs 50/2016 utilizzando, per la scelta del contraente, il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95 D.Lgs 

50/2016. 

Il Comune di Selva di Cadore non è dotato degli strumenti informatici, né del personale adeguato per 

poter svolgere in tempi utili la necessaria procedura di gara. 

Il menzionato Comune ha, dunque, espletato un’indagine di mercato finalizzata alla ricerca di un 

idoneo soggetto per l’espletamento di attività di committenza ausiliarie ai sensi dell’art. 39 D.L.gs 

50/2016, all’esito della quale, giusta Determinazione n. 42 del 2.03.2020 del Dirigente del Servizio 

Contabile, è stata individuata Veneto Strade SpA quale soggetto idoneo all’espletamento delle 

predette attività. 

Con Convenzione prot. 6036/2020 del 20.03.2020, il Comune di Selva di Cadore e Veneto Strade 

S.p.A. hanno perfezionato i reciproci rapporti. 

Nello specifico, con la sottoscrizione della predetta Convenzione il Comune di Selva di Cadore ha 

individuato Veneto Strade S.p.A., come “Centrale di committenza” per lo svolgimento di attività di 

committenza ausiliarie, consistenti nella gestione della procedura di affidamento dei servizi museali 

per il Museo “Vittorino Cazzetta”, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Per effetto di tale Convenzione, Veneto Strade S.p.A. espleterà tutte le fasi di gestione della gara 

mediante la piattaforma di cui la stessa è dotata in grado di gestire in modalità telematica il 

procedimento di gara nel rispetto della normativa in materia di appalti, documento informatico e firma 

digitale. 

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 16.07.2020 n. 76 (cd “Decreto Semplificazioni), convertito 

in L. 11.09.2020, n. 120, l’Amministrazione intende applicare la deroga ivi prevista all’art. 36 del D. 

Lgs. n. 50/2016, optando, per il presente affidamento, in luogo della procedura aperta originariamente 

ipotizzata, per una procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 

50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base ad 

indagini di mercato. 
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In esecuzione della determinazione n. 253 del 01.12.2020, Veneto Strade Spa con il presente Avviso 

pubblico avvia un’indagine di mercato al fine di acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli 

operatori economici operanti nel settore per il successivo invito alla procedura suddetta per 

l’affidamento dei servizi museali per il Museo “Vittorino Cazzetta”, per il periodo dal 31.01.2021 al 

30.01.2023; 

Il presente avviso da evidenza dell’avvio della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 1 comma 

2 lett. b) del D.L. del 16.07.2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito in L. 11.09.2020, n. 

120; 

Ravvisata la necessità di dare avvio con urgenza all’espletamento del servizio, al fine di garantire 

l’apertura del Museo Civico “Vittorino Cazzetta” per la stagione invernale 2020/2021, la durata di 

pubblicazione dell’indagine di mercato, viene stabilita in 7 (sette) giorni; 

1. Stazione appaltante 

VENETO STRADE SPA 

C.F. 03345230274 P.IVA 03345230274 

Il procedimento è in carico a Veneto Strade Spa in forza della Convenzione prot. 6036/2020 del 

20.03.2020 perfezionata con il Comune di Selva di Cadore.  

Indirizzo: Venezia Mestre, Via C. Baseggio 5 

Telefono: 041 290 77 11 

Fax: 041 290 78 52 

Indirizzo internet e profilo committente: www.venetostrade.it 

Pec: venetostrade@pec.venetostrade.it 

2. Caratteristiche del servizio 

Affidamento dei seguenti servizi: 

1)  APERTURA E CHIUSURA DELLE SALE E DEGLI SPAZI; 

2) CUSTODIA, SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEGLI ACCESSI; 

3) BIGLIETTERIA, PRENOTAZIONE E PREVENDITA; 

4) RECEPTION, ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE AL PUBBLICO; 

5) GESTIONE E NOLEGGIO DI AUDIOGUIDE; 

6) BOOKSHOP; 
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7) VISITE GUIDATE; 

8) ATTIVITA’ DIDATTICHE; 

9) ATTIVITA’ DI CURA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL MUSEO.  

 

3. Importo del contratto 

Il valore presunto del contratto per il triennio è di € 135.000 esenti iva ai sensi dell’art. 10 comma 1, 

punto 22 del DPR 633/72; l’importo degli oneri della sicurezza è pari a 0. È prevista la facoltà della 

Stazione Appaltante di avvalersi, al termine dell’appalto, di una proroga di sei mesi, per un importo 

di € 22.500,00 esenti iva ai sensi dell’art. 10 comma 1, punto 22 del DPR 633/72. Quindi il valore 

complessivo è pari ad € 157.500=. 

4. Durata del contratto 

L’appalto ha durata triennale dal 31.01.2021 al 30.01.2023. 

5. Criterio di aggiudicazione 

I servizi verranno aggiudicati, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lettera b), con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. 

n. 50/2016. 

6. Soggetti che possono presentare domanda di partecipazione 

Possono manifestare il proprio interesse a essere invitati alla presente procedura i soggetti di cui 

all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

e dei seguenti requisiti speciali professionali e finanziari: 

REQUISITI DI IDONEITÀ 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 

quale è stabilito. 

b) (in caso di cooperative) Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello 

Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all’Albo 

Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con 

le attività oggetto dell’appalto. 
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Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 

3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 

stabilito. 

 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  

c) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili non 

inferiore ad €. 60.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto per 

avere la garanzia che la ditta abbia maturato, in anni recenti, sufficienti esperienze e capacità 

organizzative per gestire i servizi oggetto dell’appalto e per rispondere alle aspettative che la Stazione 

Appaltante ha rispetto a questi servizi. 

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

d)  Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi 

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2019, 2018, 2017) servizi analoghi a “servizi 

culturali e museali” di importo complessivo minimo pari a € 60.000,00 (iva esclusa). 

7. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

I soggetti interessati dovrà presentare la propria domanda di partecipazione esclusivamente tramite il 

Portale Acquisti http://venetostrade.acquistitelematici.it/ , entro il termine perentorio delle ore 12.00 

del giorno 08.12.2020 

Domande presentate con modalità difformi a quanto sopra detto non saranno ammesse alla procedura. 

Il concorrente per inviare la propria offerta dovrà Accedere al  Portale Acquisti 

http://venetostrade.acquistitelematici.it/ e avviare la procedura cliccando su “Avvia la tua domanda 

di partecipazione”,  seguendo le istruzioni e attenendosi precisamente a quanto indicato nel 

documento “Istruzioni alla partecipazione” allegato al presente disciplinare. 

La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’allegato mod. A) accompagnato da una copia di un 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (in caso di domanda firmata digitalmente 

non sarà necessario allegare copia del documento d’identità). 

8. Fase successiva alla ricezione delle candidature 

La Stazione appaltante rivolgerà l'invito – tramite piattaforma telematica – ai soggetti che avranno 

presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti 

minimi di partecipazione alla gara. 

http://venetostrade.acquistitelematici.it/
http://venetostrade.acquistitelematici.it/
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Nel caso le candidature siano superiori a 5 (cinque) la Stazione appaltante procederà a redigere una 

graduatoria sulla base di un punteggio complessivo che risulterà dalla somma dei punteggi attribuiti 

ai seguenti elementi: 

- Esperienza specifica nel settore dell’espletamento di servizi museali presso Enti pubblici (massimo 

6 punti): 

verrà attribuito un punto per ogni servizio museale (della durata di almeno 6 mesi consecutivi) svolto 

presso Enti pubblici effettuato nell’ultimo triennio (2017/2018/2019) per un massimo di 6 punti; 

- Dimensioni della ditta: numero di dipendenti (massimo 1 punto) 

Verrà attribuito un punto alle ditte che abbiano almeno 5 dipendenti. 

Verranno invitati alla gara tramite piattaforma telematica i 5 operatori cui saranno stati attribuiti i 

punteggi più alti secondo i criteri sopra descritti; in caso di parità si valuterà la necessità di effettuare 

un sorteggio in seduta pubblica, di cui verrà resa nota la data sul sito di Veneto Strade Spa. In caso le 

candidature fossero inferiori a 5 (cinque), Veneto Strade inviterà tutti gli operatori economici che 

abbiano manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto aventi i requisiti 

richiesti e si riserva di individuare direttamente ulteriori concorrenti da invitare nel limite di 5 (cinque) 

totali. 

9. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dott. Carlo 

Bernardi.  

Il Responsabile della Procedura di gara è il Dirigente Servizio Gare, Forniture, Economato ed 

Auditing di Veneto Strade S.p.a. 

10. Ulteriori informazioni 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo e non vincola in alcun modo la stazione 

appaltante con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse. Il procedimento potrà essere 

interrotto in qualsiasi momento, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. È 

possibile ottenere chiarimenti, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile 

del Procedimento sopra riportato. 

11. Trattamento dati personali 

I dati personali saranno trattati, sia in forma cartacea, sia con strumenti elettronici, per fini 

istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente 
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procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica 

autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e 

conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi 

dell’art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei dati è il Per. Ind. 

Maddalozzo Bruno. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal 

Regolamento UE 679/16. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) sono 

pubblicati sul sito web di Veneto Strade Spa. 

12. Pubblicazione dell’avviso 

Il presente Avviso è pubblicato sul Portale Acquisti di Veneto Strade S.p.a. e sul sito del Comune di 

Selva di Cadore, www.comune.selvadicadore.bl.it, nella sezione News e Amministrazione 

Trasparente. 

 

     

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE 

        dott. Carlo Bernardi 

                                                                                           firmato digitalmente ai sensi e con effetti  

                                                                                                 di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. 
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