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GALLERIE DELL’ACCADEMIA DI VENEZIA 

AVVISO PUBBLICO 

per l'individuazione di un operatore economico cui affidare la Concessione dei servizi di percorsi guidati 
per adulti e scuole (primarie, secondarie di primo e secondo grado) e di laboratori didattici per scuole 
dell’infanzia e primarie (ex. art. 117 del D. Lgs 42 del 2004 e ss.mm.ii). 

CIG 9422285B8C 

Determina n.  51 del 14/09/2022 

 

Premessa 

Il presente Avviso prevede l’affidamento in concessione, ai sensi degli articoli 115 e 117 del decreto legi-
slativo 22 gennaio 2004, n. 42, della gestione dei percorsi guidati per scuole di ogni ordine e grado e per 
adulti, e dei laboratori didattici per le scuole dell’infanzia e primarie, integrando i servizi educativi delle 
Gallerie dell’Accademia.  

Tutte le attività si svolgeranno presso le Gallerie dell’Accademia di Venezia, site in Campo della Carità, 
Dorsoduro 1050, 30123 Venezia. 

Obiettivo generale è quello di operare l’ottimizzazione e l’integrazione dei servizi educativi offerti al pub-
blico attraverso un più stretto rapporto con la direzione e lo staff del museo stesso, sia in fase di progetta-
zione di dette attività, sia attraverso un costante monitoraggio della qualità di queste. Nello specifico dell’of-
ferta destinata alle scuole il Museo intende soddisfare le istanze di una didattica aggiornata e stimolante, 
non solo per le scuole di Venezia e del Veneto ma anche rivolta alle scuole secondarie in visita in città, 
anche straniere. Inoltre, l’Amministrazione definisce come intento principale quello di creare nell’immagi-
nario comune – nazionale e internazionale – l’idea di un museo capace di offrire servizi di alta qualità in 
termini di alta divulgazione scientifica ma anche nei confronti delle più moderne e efficaci sperimentazioni 
nel campo dell’educational. 

Il Museo è aperto tutti i giorni, con apertura il lunedì dalle 8.15 alle 14.00 e dalle 8.15 alle 19.15 i restanti 
giorni della settimana. I giorni di chiusura sono il 1° Gennaio, il 1° Maggio e il 25 Dicembre, salvo giornate 
di apertura straordinaria da parte del Ministero. 

 

1. Oggetto dell’Avviso 

Le Gallerie dell'Accademia di Venezia, d’ora in poi denominate Gallerie e/o Museo nonché Amministrazione 
intendono individuare un soggetto interessato  ad assumere la concessione del diritto di gestire funzional-
mente e sfruttare economicamente i servizi di percorsi guidati e laboratori didattici per le scuole, nonché di 
percorsi guidati per un pubblico adulto, come meglio descritti nei paragrafi successivi, a fronte del paga-
mento all’Amministrazione di un canone di concessione fisso annuale e di corrispettivi economici variabili 
(Royalty). 

La gara riguarda la concessione di servizi regolata in via generale dall’articolo 164 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 
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La presente procedura e la concessione è inoltre regolamentata dall’allegato DISCIPLINARE PER LA CON-
CESSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI (all. 1), con l’avvertenza che in caso di contrasto con quanto conte-
nuto e previsto dal presente documento prevalgono le previsioni contenute nel “DISCIPLINARE PER LA 
CONCESSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI”. 

L’oggetto della concessione concerne la gestione unitaria delle seguenti attività: 

A) laboratori didattici: attività per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria che prevedano una parte 
di attività laboratoriale e una parte da svolgersi nelle sale del museo (almeno 4 attività complessive 
da presentare nell’offerta); 

B) percorsi guidati per scuole: per le scuole primarie (IV e V elementare), secondarie di primo grado 
(scuole medie) e secondo grado (almeno 4 percorsi complessivi da presentare nell’offerta, compren-
sivi di 1 percorso generico sui capolavori del museo e la storia dell’istituzione);  

C) percorsi guidati per adulti: percorsi rivolti al pubblico generico (almeno 3 percorsi complessivi da 
presentare nell’offerta di cui almeno uno generico sui capolavori del museo e la storia dell’istitu-
zione); 

D) Attività didattiche/laboratoriali digitali: per le scuole primarie e secondarie, almeno 4 attività divise 
per fasce di età. La proposta deve essere comprensiva della fattibilità tecnica (piattaforma ospitante, 
tecnologie utilizzate, sviluppo grafico e multimediale dei contenuti), nessun onere organizzativo o 
economico potrà intendersi a carico dell’Amministrazione. 

In occasione di mostre temporanee organizzate dalle Gallerie dell’Accademia il Concessionario si impegna 
inoltre ad integrare le proposte relative alla collezione permanente con: 

A) 2 laboratori: 1 per le scuole dell’infanzia e 1 laboratorio per le scuole primarie;  

B) 1 percorso guidato per la scuola primaria (IV-V elementare) 

C) 1 percorso guidato per le scuole secondarie di primo grado (scuola media);  

D) 1 percorso guidato per le scuole secondarie di secondo grado; 

E) 1 percorso guidato per adulti in italiano; 

F) 1 percorso guidato per adulti in inglese. 

Il luogo di esecuzione dei servizi è situato all’interno delle Gallerie dell’Accademia, in Campo della Carità, 

Dorsoduro 1050, 30123 Venezia. 

 

2. DURATA E VALORE STIMATO DELLA GARA 

La Concessione ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale di Avvio 
dell’esecuzione del Contratto.  

Il valore annuale stimato per la concessione è pari a circa € 25.000 annui, corrispondenti a un valore com-
plessivo presunto di € 75.000 per l’intera durata della Concessione, pari a 36 mesi.  

Tale stima è calcolata a partire dai dati degli introiti derivanti da attività di percorsi guidati relativi agli anni 
precedenti, in particolare: 

a. € 17.609 per il 2016 
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b. € 11.720 per il 2017 

c. € 17.548 per il 2018 

Tali introiti1 erano limitati al servizio di percorso guidato in sole tre lingue (italiano, inglese e francese). 
L’Amministrazione giustifica quindi la stima al rialzo per la nuova Concessione in quanto essa comprenderà 
una leggera variazione al rialzo delle tariffe (vedi paragrafo 10), nonché l’inclusione del servizio di laboratori 
didattici e l’impegno ad una promozione integrata (Gallerie e Concessionario) di tali servizi al pubblico. Inol-
tre, tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l’Amministrazione e non co-
stituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio 
carico il rischio d’impresa inerente la gestione dei servizi in concessione. Per le visite guidate le attività 
didattiche è stato considerato un incasso pari al prezzo di vendita del servizio nell’ultimo anno di servizio 
del vecchio concessionario (2018) pari a € 80 a gruppo classe (percorsi guidati) e di € 4 a visitatore per le 
visite guidate a partenza fissa in occasione di mostre temporanee (fino a un massimo di 25 partecipanti).  

 

3. Soggetti che possono presentare proposte 

Le proposte potranno essere presentate da soggetti con finalità educative, culturali, artistiche, in forma 
singola o associata, in possesso dei requisiti di seguito elencati che dovranno essere certificati utilizzando 
il modello allegato (all. 3 – modello DGUE). 

Le Gallerie dell’Accademia si riservano di verificare l’effettivo possesso dei requisiti che verranno dichiarati 
da parte dei soggetti partecipanti. Il mancato possesso comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva e, 
ove accertata successivamente all’aggiudicazione, la revoca della stessa e la risoluzione del contratto even-
tualmente già sottoscritto. 

3.1 Requisiti di ordine generale 

I partecipanti alla selezione dovranno attestare il possesso dei requisiti di ordine generale per la sottoscri-
zione di contratti con le pubbliche amministrazioni, secondo la normativa vigente. 

Non saranno ammessi soggetti che perseguano fini contrastanti o non coerenti con gli interessi pubblici e 
delle Gallerie dell’Accademia o che abbiano contenziosi in corso con le Gallerie dell’Accademia.     

3.2 Requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale 

I partecipanti al presente avviso dovranno attestare: 

a) un volume di affari, fatturato medio annuo, pari ad almeno € 8.000,00, nel triennio 2017/2019, di cui 
€. 4.000,00 nel settore di attività oggetto del bando (servizi educativi analoghi: laboratori didattici e 
percorsi guidati per adulti e scuole); 

b) di aver eseguito negli ultimi cinque anni (2015 – 2019) precedenti l’interruzione dovuta alla pandemia, 
servizi educativi in spazi espositivi pubblici o privati, in Italia o all’estero, sia destinati agli adulti che ai 
bambini, per un totale di almeno 60 attività annue svolte, di cui almeno il 10% in lingua straniera. 
L’autocertificazione dovrà essere corredata da almeno due referenze positive sulle attività svolte.  

3.3 Partecipazione in ATI 

La partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate è ammessa con le seguenti limitazioni: 

                                                 
1 Dati ufficiali disponibili sul sito del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, forniti dalle Gallerie 

dell’Accademia di Venezia – Ufficio Bilancio. 
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- nessuno dei partecipanti dell’ATI dovrà trovarsi nelle condizioni di esclusione indicate nel pre-
sente avviso: le dichiarazioni di cui al punto 3.1 dovranno essere sottoscritte da tutti i rappre-
sentanti legali degli operatori economici associati;  

- requisiti di cui al punto 3.2 dovranno essere soddisfatti dall’ATI nel suo complesso. 

Ciascun componente dell’ATI dovrà specificare per quali attività e per quale quota percentuale intenda 
partecipare. 

Al fine di favorire la più ampia concorrenza, non è ammessa la partecipazione di ATI formate da due o più 
imprese che siano singolarmente in grado di soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2. 

Nessun soggetto, né direttamente, né attraverso soggetti dello stesso gruppo, potrà presentare più di una 
domanda di partecipazione alla selezione in oggetto. 

È vietato ai concorrenti partecipare alla selezione in più di una ATI ovvero partecipare anche in forma indi-
viduale qualora vi partecipino in ATI. 

La sussistenza di tali condizioni comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva e, ove accertata successi-
vamente all’aggiudicazione, la risoluzione del contratto sottoscritto. 

 

4. PERIODO E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Le attività condivise potranno essere realizzate a partire dal 01.02.2023 al 31.01.2026. 

La prenotazione dei gruppi o dei partecipanti singoli alle attività è svolta dal Concessionario di servizi di 
Biglietteria e Bookshop, rappresentato dalla ATI Santorsola SCARL, come previsto dal capitolato della gara 
CONSIP al punto 9.1.4 (Infrastruttura informatica di supporto).  

Gli introiti verranno versati dal Concessionario di servizi di Biglietteria e Bookshop al Concessionario dei 
servizi educativi entro 5 giorni dall’inizio del mese successivo (ad esempio: gli introiti delle attività del mese 
di gennaio saranno versati entro il giorno 5 del mese di febbraio). Il Concessionario dei servizi educativi si 
occuperà di versare le royalties spettanti all’Amministrazione entro 10 giorni. 

Le attività potranno essere svolte negli orari di apertura del Museo previo confronto con la Direzione mu-
seale. 

Resta inteso che il biglietto di ingresso ai siti museali dovrà essere pagato separatamente dal visitatore 
secondo la normale tariffazione presso l’apposita biglietteria. 

 

5. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO E ALTRI OBBLIGHI DEL SOGGETTO INDIVIDUATO  

Al fine di prendere consapevolezza dello stato dei luoghi ove verranno svolti i servizi educativi e di una 
corretta formulazione delle proposte, si incentiva la visita obbligatoria in loco da svolgersi accompagnati dal 
Responsabile del servizio o da altro personale del Museo incaricato. La visita dovrà essere effettuata dal 
Legale Rappresentante del soggetto partecipante, dal Direttore tecnico o da loro Delegati, muniti di copia 
della carta di identità. In caso di ATI è sufficiente il sopralluogo da parte di uno degli operatori economici 
associati. Per concordare la data del sopralluogo – da eseguirsi entro e non oltre il 04.11.2022- si dovrà 
richiedere un appuntamento alla segreteria delle Gallerie dell’Accademia: ga-ave@cultura.gov.it – tel. 041 
52 22 247- referente dott. Michele Nicolaci; 

Al presente avviso si allega la seguente documentazione: 

mailto:ga-ave@cultura.gov.it
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All. 1) DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI; 
All. 2) Domanda di partecipazione; 
All. 3) Dichiarazioni sostitutive (Modello DGUE); 
All. 4) Offerta Economica (Modello OE). 

 

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Le Gallerie dell’Accademia avvieranno un confronto concorrenziale finalizzato all'individuazione e alla defi-
nizione della proposta e delle modalità organizzative più idonee a soddisfare gli obiettivi delle Gallerie 
dell’Accademia, garantendo la parità di trattamento dei partecipanti utilizzando il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016. 

A tal fine viene chiesto ai candidati di presentare una proposta tecnica ed una proposta economica che 
verranno valutate da una commissione appositamente costituita, composta da personale del Ministero della 
Cultura. Le proposte saranno valutate sulla base dei parametri di seguito indicati, per un punteggio massimo 
attribuibile di 100 punti. Per la proposta tecnica è previsto un punteggio fino ad un massimo di 70 punti, 
per quella economica un punteggio fino ad un massimo di 30 punti. 

7. Criteri di valutazione della proposta tecnica (70 punti) 

a. Gestione del servizio  30 PUNTI TOTALI 

 a.1 Comunicazione   Fino a 8 

 a.2 Organizzazione del servizio  Fino a 8 

 a.3 Formazione e preparazione 
scientifica del personale desti-
nato al servizio  

Fino a 8 

 a.4 Lingue straniere aggiuntive  Fino a 6 

 

b.  Offerta educativa  40 PUNTI TOTALI 

 b.1 Laboratori didattici Fino a 16 

 b.2 Percorsi guidati per le scuole 
primarie (IV-V elementare) e se-
condarie di primo e secondo 
grado: 

 

Fino a 12 

 b.3 Percorsi guidati per adulti Fino a 12 
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8. Criteri di valutazione della proposta economica (30 punti) 

L'offerta dovrà indicare la royalty percentuale che sarà trattenuta dall’Amministrazione sugli introiti deri-
vanti dallo svolgimento dei servizi educativi ovvero dalle attività di percorsi guidati e di laboratori didattici    
indicando un valore percentuale pari o maggiore al valore minimo stabilito del 7%. 

A pena di esclusione dalla procedura, tale offerta economica: 

d. dovrà essere sottoscritta e dovrà essere allegata copia di un documento di identità del/i sotto-
scrittore/i in corso di validità; 

e. dovrà contenere la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e la partita IVA dell’impresa (o delle 
imprese costituenti l’ATI); 

f. non dovrà costituire un’offerta parziale, alternativa, né contenere parti aggiuntive o modifica-
tive; 

g. non dovrà contenere alcuna condizione concernente modalità di pagamento, termini di inizio 
servizio, limitazioni della validità dell’offerta o altri elementi in contrasto con le norme di gara. 

h. Dovrà indicare una royalty/percentuale pari o superiore al 7% (settepercento) 

Le offerte formulate in modo difforme dalle indicazioni fornite non potranno essere prese in considera-
zione. 

Si procederà all’assegnazione del punteggio attribuendo 30 punti alla proposta economica con la royalty 
percentuale più alta, mentre alle altre offerte verrà attribuito un punteggio proporzionale in base alla se-
guente formula: 

 X = (A x B) /C   

Dove: 
X= punteggio da assegnare al soggetto in esame; 
A = royalty percentuale offerta del soggetto in esame; 
B = punteggio massimo attribuibile (30); 
C = royalty percentuale più alta offerta. 
 

9. Presentazione delle proposte  

I soggetti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25.11.2022 la propria 
proposta attenendosi, pena la non ammissione alla selezione, alle seguenti prescrizioni:  

1) La proposta dovrà pervenire in un unico plico composto da tre buste, contenenti rispettivamente: 
la documentazione amministrativa, la proposta tecnica e la proposta economica. Il plico dovrà recare 
l’oggetto della selezione ed il nominativo del concorrente. Il plico, pena la non ammissione alla se-
lezione, dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà essere presentato al 
seguente indirizzo:   

Gallerie dell’Accademia di Venezia, Dorsoduro 1050 – Venezia 

Le offerte dovranno pervenire a mezzo raccomandata A/R o con mezzo equivalente; si precisa che 
il recapito e l’integrità del plico rimangono ad esclusivo rischio del mittente e che l’inoltro dell’offerta 
e della documentazione tramite mezzi di comunicazione elettronica, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 
50/2016, non è possibile in quanto questa Amministrazione non ha a disposizione uno  strumento 
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e/o una piattaforma che garantisca che il messaggio elettronico ed il suo contenuto non venga 
aperto o letto prima della scadenza del termine di apertura delle offerte. 

Il plico può anche essere recapitato direttamente a mano alle Gallerie dell’Accademia di Venezia in 
Dorsoduro 1050, Venezia, nell’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 
ore 14.00); Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione a mano farà fede uni-
camente il timbro apposto della Segreteria di Direzione delle Gallerie con l’attestazione del giorno e 
dell’ora di arrivo. 

2) Le tre buste, che dovranno riportare l’indicazione delle lettere A), B) e C), dovranno contenere ri-
spettivamente: 

- BUSTA A) Documentazione Amministrativa 

La busta dovrà essere sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà riportare la dicitura: DOCUMEN-
TAZIONE AMMINISTRATIVA; dovrà essere intestata a nome del concorrente e recare l’oggetto della sele-
zione. La busta dovrà contenere:  

a) domanda di partecipazione debitamente compilata, in bollo da € 16,00, (all. 2), corredata, pena l’esclu-
sione, da copia fotostatica del documento d’identità del legale rappresentante del soggetto concor-
rente; 

b) DGUE - attestazioni rese ai sensi del dpr 445/2000, sottoscritte, pena l’esclusione, dal legale rappre-
sentante del soggetto concorrente, utilizzando il modello allegato (mod. DGUE – all. 3): 

b 1) dichiarazione circa l’inesistenza di situazioni di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. La di-
chiarazione è resa dal legale rappresentante, per quanto di sua conoscenza, anche con riferimento 
all’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1) e 2) dell’art. 80 del D lgs 50/2016 e s.m.i. ri-
guardo i seguenti soggetti: 

- titolare e direttore tecnico (ove previsto) se si tratta di operatore economico individuale; 

- soci e direttore tecnico (ove previsto) per le società in nome collettivo; 

- soci accomandatari e direttore tecnico (ove previsto) se si tratta di società in accomandita sem-
plice; 

- tutti i membri del consiglio di amministrazione a cui sia conferita la legale rappresentanza, ivi 
compresi gli istitori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigi-
lanza, (inclusi i soggetti titolari di poteri sostitutivi e/o delegati – es. vicepresidenti), i soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, il direttore tecnico, (ove previsto), e 
il socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso 
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (per socio di 
maggioranza si intende il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale). 
In caso di due soci titolari ciascuno di una quota di capitale sociale pari al 50%, la dichiarazione 
dovrà essere resa da entrambi i soci. Nel caso di tre soci la dichiarazione dovrà essere resa solo 
dal socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale. Ove il socio di mag-
gioranza della società concorrente fosse una persona giuridica la dichiarazione dovrà riguardare 
i soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici. Non 
sono richieste dichiarazioni relative ad ulteriori livelli di proprietà; 

- soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando (ossia i 365 giorni an-
tecedenti la data di pubblicazione del bando) dalle cariche sopra indicate ovvero, qualora sia 
intervenuta una causa di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell’art. 80 del D lgs 50/2016 e s.m.i., 
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vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata come da 
documentazione che si produce.  

Nel caso in cui nell’anno antecedente (ossia i 365 giorni antecedenti) la data di pubblicazione del bando sia 
avvenuta una cessione di azienda o di ramo d’azienda, (in qualsiasi forma compreso l’affitto) incorporazione 
o fusione societaria, la dichiarazione deve essere prodotta anche per i soggetti sopra indicati che hanno 
operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi, ovvero che sono cessati dalla relativa 
carica.  

Nella dichiarazione DGUE devono essere citate se sussistenti tutte le condanne riportate, comprese quelle 
per le quali i soggetti sopracitati abbiano beneficiato della non menzione. Il dichiarante non è tenuto ad 
indicare esclusivamente le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti, le condanne revocate e 
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 

b 2) pena l’esclusione, dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, attestante 
l’iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato, con 
espressa indicazione della Camera di Commercio di iscrizione, degli estremi dell’iscrizione (numero 
e data), e dell’oggetto sociale dell’operatore economico, che deve risultare coerente con l’oggetto 
della selezione (dichiarazione da rilasciare utilizzando il DICH) ovvero nel caso di organismo non 
tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., separata dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 
del DPR 445/2000, da cui risulti: che l’organismo non è tenuto all’iscrizione al Registro Impreso/REA 
(indicando i motivi per i quali non è tenuto all’iscrizione), la proprietà, l’indicazione dei membri con 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei procuratori e che l’oggetto sociale dell’ope-
ratore economico risulta coerente con l’oggetto della selezione, i trasferimenti/affitti di azienda ed 
i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, producendo, 
nel contempo, copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.  

b 3) - pena l’esclusione, dichiarazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti richiesti al punto 
3.2.a) - (capacità economica); 

b 4) - pena l’esclusione, dichiarazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti richiesti al punto 
3.2.b) - (capacità tecnico-professionale); 

b 5) - pena l’esclusione, Dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 
osservare ai propri dipendenti le disposizioni previste dal vigente Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza del MiC 2022 – 2024 adottato con decreto ministeriale n. 200 
del 11.05.2022, registrato alla Corte dei Conti al numero 1702  il 10.06.2022, pena la risoluzione 
del contratto. 

c) pena la non ammissione, copia del verbale di visita sopralluogo, sottoscritto da un rappresentante 
dell’Amministrazione che avrà accompagnato l’operatore (di cui al punto 5); 
 

d) PassOE - AVCpass 

Ribadito che l’OE non deve trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e che 
deve essere in possesso dei requisiti di capacità idoneità professionale, capacità economica e finanzia-
ria, capacità tecniche e professionali, di cui all’art. 83 del Codice; requisiti specificati nel DGUE, si pre-
cisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico 
finanziario avviene mediante l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C. con delibera 
attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. 
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Pertanto, l’operatore economico deve obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass mediante l’ap-
posito link (Accesso riservato all’Operatore economico) all’URL  

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass 
L’Operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCpass, indica a sistema il CIG di cui trattasi. 
Il sistema rilascia quindi il “PassOE” da inserire nella documentazione amministrativa della TD. 
La Stazione appaltante procede alla verifica circa il possesso dei requisiti – generali e speciali – inerenti 
la presente procedura tramite la BDNCP (Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici). 
Nel caso in cui l’operatore economico che, pur avendone la possibilità non risulti essere registrato 
presso il detto sistema, l’Amministrazione, con apposita comunicazione, assegna un termine congruo 
per l’effettuazione della registrazione medesima e l’integrazione della documentazione amministrativa. 
Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l’eventuale man-
cata trasmissione del “PassOE”, non comportano, di per sé, l’esclusione dalla presente procedura, fatto 
salvo l’obbligo di regolarizzare la registrazione e di trasmettere la relativa documentazione entro il ter-
mine assegnato dall’Amministrazione. 
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure e negli affida-
menti di subappalto, l’Amministrazione ne dà tempestiva comunicazione alle Autorità competenti. 
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 5 del Codice, verifica i requisiti richiesti sull’affidatario 
ai fini della stipula del contratto. 
Prima dell’affidamento dell’appalto, l’Amministrazione richiede all’operatore economico cui ha deciso 
di affidare la Concessione di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all’art. 
86 e, se del caso, all’art. 87 del Codice. L’Amministrazione può, altresì, richiedere agli offerenti e ai 
candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti o parte di 
essi, qualora ciò sia necessario ad assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

In caso di partecipazione in ATI dovrà essere presentata domanda di partecipazione unica sottoscritta dal 
rappresentante legale sia dell’impresa mandataria che delle imprese mandanti e dichiarazione sostitutiva 
(mod. DGUE) redatta e sottoscritta sia dall’impresa mandataria che da ciascuna impresa mandante. 

- BUSTA B) Proposta Tecnica 

La proposta tecnica, pena la nullità, dovrà essere inserita in busta chiusa intestata a nome del concorrente, 
recare l’oggetto della selezione ed essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare dell’Associazione 
o Società offerente; la busta dovrà essere sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà riportare la 
dicitura: PROPOSTA TECNICA.  

La proposta dovrà essere formulata richiamando espressamente i criteri indicati al punto 7 del presente 
avviso.  

Nel caso di raggruppamento temporaneo la proposta deve essere sottoscritta, pena la nullità, da tutti i 
rappresentanti degli operatori economici associati. 

- BUSTA C) – Proposta economica: 

La proposta economica, pena la nullità, dovrà essere inserita in busta chiusa intestata a nome del concor-
rente, recare l’oggetto della selezione ed essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare dell’Asso-
ciazione o Società offerente; la busta dovrà essere sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà 
riportare la dicitura: PROPOSTA ECONOMICA.  

La proposta dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato (Mod. OE - all. 4) e dovrà essere formu-
lata secondo i criteri indicati al punto 8. 
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Nel caso di raggruppamento temporaneo la proposta deve essere sottoscritta, pena la nullità, da tutti i 
rappresentanti degli operatori economici associati. 

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni, del modello DICH e 
della documentazione richiesta a pena di esclusione dal presente bando, possono essere sanate attraverso 
la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso sarà assegnato al concorrente un termine di 7 giorni perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento 
costituisce causa di esclusione definitiva.  

In caso di irregolarità formali o di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali non previste 
espressamente a pena di esclusione, non si richiederà regolarizzazione.  

Oltre i casi di nullità e di non ammissione alla selezione, costituisce nullità insanabile l’assenza e la mancata 
sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del concorrente o di tutti i partecipanti, se in ATI. 

10. Aggiudicazione  

Previa nomina della Commissione le buste contenenti le proposte verranno aperte il giorno 02.12.2022 alle 
ore 10.00, presso la Direzione delle Gallerie dell’Accademia di Venezia in Dorsoduro 1050 a Venezia; 

Per l’aggiudicazione della selezione sarà seguita la seguente procedura: 

a) La Commissione in seduta pubblica verificherà la completezza della documentazione presentata, 
comunicherà gli esiti della verifica e aprirà il plico contenente la proposta tecnica al fine del solo controllo 
formale del corredo documentale prescritto.  

b) La Commissione proseguirà i lavori in seduta riservata, valutando e attribuendo un punteggio alle 
proposte, in base ai parametri indicati ai punti 7 e 8 dell’avviso. Non saranno ritenute sufficienti le proposte 
tecniche che avranno totalizzato un punteggio inferiore a 50 punti. In tal caso non si procederà pertanto 
all’apertura della relativa proposta economica e il soggetto offerente sarà escluso dalla selezione. 

c)  Gli esiti della valutazione suddetta saranno comunicati ai concorrenti in seduta pubblica. Nella stessa 
seduta si procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica dei concorrenti ammessi. Si 
procederà a dare lettura dei valori offerti.  

d)  In seduta riservata la Commissione procederà all’assegnazione del punteggio sulla base della formula 
matematica riportata al punto 8 dell’avviso.  

La Commissione individuerà il soggetto che avrà totalizzato il punteggio più alto, considerata la somma dei 
punteggi riportati per la proposta tecnica e per la proposta economica. Gli esiti finali e l’aggiudicazione della 
selezione saranno comunicati in seduta pubblica, unitamente alla graduatoria finale. 

Tale graduatoria non sarà vincolante per le Gallerie dell’Accademia che potranno non procedere all’aggiu-
dicazione a causa di motivate ragioni di interesse pubblico. 

L’Amministrazione si riserva inoltre di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Le Gallerie dell’Accademia si riservano di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. 

Le Gallerie dell’Accademia si riservano inoltre di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna 
delle proposte pervenute sia ritenuta idonea o conveniente in relazione all’oggetto della selezione e/o per 
ragioni di pubblico interesse. In tal caso verranno tempestivamente avvisati i partecipanti, ai quali non 
spetta alcun indennizzo o risarcimento.  
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In presenza di due o più offerte valide che presentino lo stesso punteggio complessivo, la selezione verrà 
aggiudicata al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio per l’offerta tecnica. In caso di ulteriore 
parità si procederà a sorteggio. 

L’aggiudicazione avverrà con separato atto amministrativo e sarà efficace dopo la verifica del possesso dei 
requisiti prescritti. 

È vietata la cessione del contratto.  

 

11. Altre informazioni 

Ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR Regolamento UE 2016/679 i concorrenti prestano il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della selezione in oggetto. 

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti entro nove giorni lavorativi dalla scadenza dei 
termini di presentazione delle domande inviando una e-mail alla seguente casella di posta elettronica pec: 
ga-ave@pec.cultura.gov.it, specificando nell’oggetto: “AVVISO PUBBLICO per l’individuazione di opera-
tore economico cui affidare la Concessione dei servizi di percorsi guidati per adulti e scuole (primarie, 
secondarie di primo e secondo grado) e di laboratori didattici per scuole dell’infanzia e primarie (ex. art. 
117 del D. Lgs 42 del 2004 e ss.mm.ii). 

Le risposte saranno inserite, in forma anonima sul sito delle Gallerie dell’Accademia di Venezia alla mede-
sima pagina di pubblicazione del bando, in apposito file “quesiti” in costante aggiornamento. L’ultimo ag-
giornamento relativo alle domande e alle risposte sarà effettuato il sesto giorno antecedente il termine di 
presentazione delle proposte. Le Gallerie dell’Accademia non si assumono alcuna responsabilità ove il com-
portamento del concorrente sia tale da non consentire il rispetto di tale termine. 

In caso di aggiudicazione le Gallerie dell’Accademia provvederanno alla verifica della sussistenza dei requi-
siti di idoneità soggettiva di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e dei requisiti specifici dichiarati.  

Ai sensi dell’art. 75, comma 3, del D.lgs. 50/2016 il concorrente dovrà espressamente indicare, all’atto della 
formulazione della richiesta offerta economica, l’indirizzo di posta elettronica certificata e l’eventuale ulte-
riore indirizzo presso il quale inoltrare tutte le comunicazioni relative il presente procedimento 

Tutta la documentazione presentata sarà acquisita e non sarà restituita in alcun caso, né sarà dovuto alcun 
rimborso a qualsiasi titolo o ragione. 

L’offerta dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritte all'ultima pagina, con firma per esteso e leggibile, 
dal legale rappresentante dell'impresa. 

Tutte le spese, nel caso di registrazione, di bollo, copia e stampa relative alla stipula del contratto di cui alla 
presente procedura sono a carico e direttamente sostenute dall’affidatario.  

I dati forniti verranno trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla 
normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di 
vigilanza e controllo, in modalità cartacea ed informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’even-
tuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di instaurare rapporti con le Gallerie 
dell’Accademia.  

12. Trattamento dei dati personali  

mailto:ga-ave@pec.cultura.gov.it
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Il titolare del trattamento dei dati sono le Gallerie dell’Accademia di Venezia ed il responsabile del tratta-
mento è il Direttore dott. Giulio Manieri Elia ed in ogni momento potranno essere esercitati i diritti previsti 
dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del GDPR Regolamento UE 2016/679. 

13. R.U.P. 

Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è stata conferita la nomina di Responsabile Unico del Procedimento 
al Dott. Michele Nicolaci, funzionario storico dell’arte.  

Pubblicazione avviso 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito delle Gallerie dell'Accademia di Venezia e sul sito del Ministero 
della Cultura, Sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti.   

Le proposte che dovessero pervenire oltre il termine e/o senza l'indicazione dell'oggetto sopra indicato non 
saranno prese in considerazione e saranno trattate come non pervenute.  

Venezia, 05.10.2022 

 
Il RUP 

Dott. Michele Nicolaci 
 

 
 

Visto IL DIRETTORE 
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