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Allegato 1 
GALLERIE DELL’ACCADEMIA DI VENEZIA 

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 
 

1) OGGETTO DELL’APPALTO 

L’oggetto della concessione, regolata in via generale dall’articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, e dagli articoli 115 e 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  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, 
sviluppo grafico e multimediale dei contenuti), nessun onere organizzativo o economico potrà in-
tendersi 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. 

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

Dorsoduro 1050, 30123 Venezia. 

Le attività proposte in sede di gara si intendono valide per l’intera durata della concessione. A partire dal 
secondo anno il Concessionario può sottoporre all’Amministrazione delle Gallerie dell’Accademia nuove 
proposte che potranno essere integrate o sostituite alle precedenti.  

In aggiunta alle proposte fornite dal Concessionario in sede di offerta le Gallerie possono intervenire nella 
progettazione di ulteriori percorsi e laboratori museali che il Concessionario si impegna a realizzare sotto la 
supervisione dell’Amministrazione, nelle figure del Responsabile del servizio e dei funzionari responsabili 
dei servizi educativi del Museo. 

Sarà messo a disposizione del Concessionario un locale all’interno delle Gallerie, ad uso non esclusivo, con-

tenente armadietti chiusi a chiave riservati agli operatori dei servizi educativi. Si specifica che non saranno 

messi a disposizione del Concessionario locali-magazzino all’interno delle Gallerie. 

Le attività laboratoriali si svolgeranno presso locali appositamente attrezzati e destinati a tale scopo da 

parte dell’Amministrazione. Tali locali potranno variare nel corso della durata della concessione in relazione 

ai lavori di restauro del museo sia al piano terra che al primo piano. 
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Sono considerate parte integrante del servizio posto in concessione tutte le iniziative volte alla comunica-
zione delle attività educative svolte dal Concessionario presso le Gallerie dell’Accademia. Tali iniziative (co-
municazione presso i canali social, raccolta e organizzazione dei contatti di scuole, associazioni, gruppi, pre-
disposizione materiali grafici in formato digitale o cartaceo) saranno coordinati dall’ufficio Promozione e 
Comunicazione delle Gallerie e dall’Ufficio Stampa. Gli oneri economici per garantire un servizio di adeguata 
qualità e diffusione sono interamente a carico del Concessionario (stampa dépliant, utilizzo di figure pro-
fessionali per assistenza grafica o tecnica), fino ad un massimo di € 1000,00 l’anno. Il Concessionario si 
impegna a garantire la sua presenza in occasione di incontri pubblici utili alla promozione delle attività (a 
titolo esemplificativo si cita la giornata dell’Eduday che si tiene in settembre).  
 

2) DURATA E VALORE STIMATO DELL’APPALTO 

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 

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 punto 7), 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) STRUTTURE DEDICATE ALLA GESTIONE DEL CONTRATTO 

Di seguito sono indicate le strutture e le figure professionali di cui l’Amministrazione e il Concessionario 
dovranno dotarsi per la gestione e l’esecuzione del Contratto. 

Per le Gallerie: il Direttore dell’esecuzione effettua verifiche continue sulla rispondenza del servizio offerto 
rispetto all’offerta proposta dal Concessionario. Il Direttore dell’Esecuzione ha il compito di supervisionare 
e programmare l’erogazione della formazione agli operatori destinati dal Concessionario riguardo alle spe-
cificità e al funzionamento del Museo, con la cadenza e la periodicità ritenute più opportune. 

Per il Concessionario: il Gestore del Contratto è la persona fisica, nominata dal Concessionario in sede di 
stipula del Contratto, responsabile nei confronti dell’Amministrazione per tutti gli aspetti organizzativi, am-
ministrativi e qualitativi. Egli dovrà farsi carico di accogliere richieste e segnalazioni da parte dell’Ammini-
strazione e di porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato. 

                                                 
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. 



 

3 
 

Dovrà garantire il corretto svolgimento di tutte le attività previste, inclusa la gestione del personale impie-
gato, individuando e risolvendo i problemi emergenti nel corso dello svolgimento dei servizi e supervisio-
nare il processo di fatturazione. 

Il Gestore del contratto deve possedere un idoneo livello di responsabilità e ampia autonomia decisionale 
e può avvalersi di collaboratori con specifiche responsabilità operanti sotto la sua diretta supervisione. Il 
Gestore del contratto dovrà assicurare, nel complesso, la sua reperibilità via telefono, 7 giorni su 7, durante 
l’orario di apertura del museo o, quando assente, indicare una persona delegata a sostituirlo. 

Qualora, in corso di esecuzione, il Concessionario modifichi il soggetto individuato quale Gestore del Con-
tratto, è tenuto a comunicare il nominativo del nuovo Gestore tempestivamente, e comunque entro e non 
oltre tre giorni dall’intervenuta modifica. 

Al Gestore del Contratto è richiesto lo svolgimento delle seguenti attività: 

a) programmazione, organizzazione, coordinamento e controllo dei Servizi (es. sostituzione tempestiva 
delle assenze, soluzione di eventuali emergenze tecniche, verifica della presenza e della puntualità 
del personale in turno, etc.); 

b) raccolta e controllo delle informazioni per la gestione della reportistica, in particolare il Gestore del 
Contratto invia entro 5 giorni dall’inizio del mese solare all’Amministrazione un resoconto mensile 
delle attività svolte e dei relativi incassi; 

c) gestione delle richieste, delle segnalazioni e delle problematiche sollevate dall’Amministrazione; 

d) altre attività eventualmente indicate nell’Offerta tecnica. 

e) Il Gestore è inoltre responsabile delle attività connesse alla promozione e alla diffusione delle atti-
vità organizzate dal Concessionario presso le Gallerie dell’Accademia, sempre in accordo con l’uffi-
cio promozione e comunicazione del Museo. 

Il Gestore del Contratto deve intercettare e porre rimedio a tutte le criticità che dovessero emergere nella 
gestione del Servizio, e provvedere alla tempestiva segnalazione al Direttore dell’Esecuzione di eventuali 
problematiche per le quali è richiesto l’intervento dell’Amministrazione stessa. 

 

4) PERSONALE OPERATIVO DEL CONCESSIONARIO 

4.1) Titolo di studio o abilitazioni professionali 

Il personale impiegato nelle attività di percorsi guidati per scuole e per adulti dovrà essere in possesso di 
un titolo di studio pari o equivalente alla laurea specialistica in storia dell’arte, beni culturali o materie affini. 
In alternativa l’operatore deve essere in possesso di “patentino” di guida turistica abilitata. 

Il personale impiegato nelle attività di laboratori didattici per le scuole dell’infanzia e primarie deve essere 
in possesso di titolo di laurea triennale (o superiore) in ambito umanistico o pedagogico e deve avere com-
provata esperienza nel settore della didattica museale, con specifico riguardo alle attività rivolte a bambini 
e ragazzi.  

4.2) Competenze linguistiche 

Il personale impiegato utilizzato per i percorsi guidati per scuole secondarie e per adulti in lingua inglese e 
francese dovrà avere un livello minimo pari al B.2 con certificazione linguistica ufficiale emessa da un ente 
autorizzato al rilascio.  

Qualora il personale non fosse in possesso di certificazione, ma avesse un livello linguistico ritenuto dal 
Concessionario idoneo ai servizi posti in essere, il Direttore dell’esecuzione può provvedere direttamente 
o tramite una persona da lui indicata alla verifica delle competenze linguistiche, sia mediante colloquio orale, 
sia verificando in occasione del servizio, senza preavviso. Qualora il livello linguistico del singolo operatore 
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non fosse giudicato idoneo (giudizio insindacabile dell’Amministrazione) il Concessionario si impegna a so-
stituire l’operatore immediatamente a partire dalla comunicazione del Direttore dell’esecuzione, e a sosti-
tuirlo entro 3 giorni con un operatore in possesso dei requisiti richiesti. 

Sarà oggetto di valutazione in sede di aggiudicazione (cfr. paragrafo 16, a.4) la presenza nell’offerta tecnica, 
limitatamente al personale impiegato nei percorsi guidati, della possibilità da parte del Concessionario di 
effettuare, dietro prenotazione (almeno 72 ore prima), il servizio in spagnolo, tedesco, cinese e russo e 
portoghese (il livello linguistico minimo è pari a certificazione B.2; quando il livello linguistico non è certifi-
cato ma ritenuto comunque idoneo dal Concessionario la verifica di tale livello seguirà le medesime moda-
lità di cui sopra). 

4.3) Obblighi del Concessionario verso il personale impiegato 

Il personale deve essere inquadrato con un livello contrattuale adeguato allo svolgimento delle mansioni 
oggetto dei servizi e deve attenersi ai regolamenti, alle procedure di servizio e di sicurezza dell’Amministra-
zione. Nell’espletamento delle attività oggetto del presente del disciplinare, il Concessionario dovrà ottem-
perare a tutti gli obblighi verso il proprio personale impiegati nelle attività, derivanti da disposizioni legisla-
tive e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assu-
mendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Concessionario dovrà inoltre essere in regola con il pagamento 
degli stipendi e dei versamenti dei contributi in favore del personale impiegato nelle attività oggetto del 
presente disciplinare e dovrà rispettare tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i a tutela 
della salute e della sicurezza dei lavoratori. 

4.4) Formalità 

Il personale dedicato ai Servizi educativi oggetto del disciplinare dovrà inoltre essere dotato di tesserino di 
riconoscimento, da esporre durante lo svolgimento del proprio servizio e avere un abbigliamento consono 
al servizio e al luogo che è chiamato a rappresentare. 

4.5) Formazione del personale 

L’Amministrazione può prevedere un’attività di formazione del personale, a cura del personale interno del 
museo, della durata di 6 ore circa da svolgersi nei 15 giorni solari antecedenti la data di Avvio dell’esecu-
zione delle attività. 

I temi trattati nel corso della formazione iniziale riguarderanno: 

a) le Gallerie e le loro collezioni; 

b) le finalità, i metodi e i materiali per lo sviluppo e conduzione delle attività laboratoriali; 

c) le strategie di diffusione e comunicazione delle attività educative previste (solo per personale indi-
viduato dal Concessionario a tale compito). 

Le Gallerie si riservano di promuovere occasioni di aggiornamento e formazione continua degli operatori 
del concessionario (ad esempio in occasione di mostre temporanee ed eventi speciali), che verranno comu-
nicati almeno 15 giorni prima al concessionario e che hanno carattere di partecipazione obbligatoria. 

4.6) Sostituzione del personale 

Qualora parte delle disposizioni qui riportate non dovessero essere rispettate, il Concessionario s’impegna, 
su richiesta formale dell’Amministrazione a procedere alla sostituzione delle risorse oggetto della richiesta 
con figure professionali di pari inquadramento, esperienza e capacità, entro il termine di 10 giorni solari dal 
ricevimento della comunicazione inviata dall’Amministrazione, e a garantire la continuità dell’erogazione 
delle prestazioni oggetto del Contratto. 

 4.7) Requisiti e obblighi del personale dell’Affidatario 

L'Affidatario nell’esecuzione del servizio si impegna ad avvalersi esclusivamente di personale in regola con 
le vigenti normative in materia di lavoro, qualificato ed idoneo rispetto alle esigenze del servizio e alla natura 
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delle prestazioni richieste. L'Affidatario, entro 10 giorni dall’inizio del servizio, dovrà comunicare all’Istitu-
zione i nominativi del personale che verrà impiegato e i curricula completi di attestati in originale o copia 
conforme, onde consentire di verificare la congruità con quanto dichiarato in sede di gara. Gli addetti si 
riferiranno all’Affidatario per tutti gli aspetti amministrativi, organizzativi e gestionali della loro attività. Il 
personale che verrà messo a disposizione dall’Affidatario dovrà essere dotato di apposite cartellino di rico-
noscimento. Il personale dovrà essere informato e cosciente di operare all’interno di edificio tutelato. Di 
conseguenza ogni intervento dovrà avvenire nel rispetto massimo dell’ambiente. Dovrà essere assicurato il 
mantenimento, da parte degli operatori, della disciplina e del buon ordine, osservando scrupolosamente le 
norme di legge, regolamentari e contrattuali (n.b.: si evidenzia il divieto di fumare pena il pagamento di 
sanzione e l’allontanamento del trasgressore). E’ facoltà dell’Istituzione chiedere di allontanare dal servizio 
coloro i quali abbiano dato motivi di lagnanza od abbiano tenuto un comportamento non consono all’am-
biente di lavoro. 

4.7) Assicurazioni 

Il soggetto che verrà individuato in esito alla selezione in oggetto sarà responsabile per qualsiasi danno 
occorso a persone e cose che dovesse verificarsi durante l’organizzazione, allestimento e/o svolgimento di 
tutte le attività di sua competenza.  

In sede di stipula del contratto, il soggetto medesimo sarà obbligato a produrre una polizza assicurativa 
RCT/RCO che tenga indenne le Gallerie dell’Accademia da tutti i rischi connessi alla responsabilità civile 
per eventuali danni causati alle opere e/o a terzi nel corso del svolgimento dei servizi educativi con massi-
male non inferiore a €. 30.000,00. 

Il soggetto individuato sarà inoltre direttamente ed esclusivamente responsabile per tutti i rapporti da esso 
posti in essere con collaboratori, prestatori, tecnici, e personale in genere per la realizzazione del progetto. 
Lo stesso soggetto dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché di tutti i sog-
getti individuati per la realizzazione degli eventi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Il soggetto 
individuato sarà tenuto ad assicurare il proprio personale addetto contro gli infortuni e si obbliga ad osser-
vare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione 
degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 e succ. mod.). 
Per l’esecuzione delle prestazioni all’interno dei luoghi di lavoro delle Gallerie dell’Accademia, in funzione 
della tipologia di allestimenti indicati nella proposta, il soggetto si obbliga, ai sensi del Titolo IV e/o dell’art. 
26 del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 e succ. mod., a coordinarsi e a cooperare con la Direzione delle Gallerie 
dell’Accademia. 

 

5) LOGO, MARCHI E SEGNI DISTINTIVI, DIRITTI DI PUBBLICAZIONE e COPYRIGHT 

Al Concessionario è assicurato, per l’erogazione dei servizi oggetto della presente Concessione, l’uso per 
fini promozionali del logo ufficiale delle Gallerie dell’Accademia nonché degli altri marchi e segni distintivi 
forniti dall’Amministrazione stessa. Il Concessionario si impegna a non esibire negli spazi nei quali sono 
gestiti i servizi, insegne, nomi, marchi e segni distintivi diversi da quelli delle Gallerie o dallo stesso non 
autorizzati e a non usare il logo delle Gallerie nonché degli altri marchi e segni distintivi forniti dall’Ammini-
strazione stessa per fini pubblicitari a vantaggio di iniziative diverse da quelle contemplate dal presente 
disciplinare. La concessione del logo delle Gallerie al Concessionario non è comunque in nessun caso esclu-
siva e può essere revocata in qualsiasi momento da parte dell’Amministrazione. 

L’Amministrazione ha la possibilità di pubblicare sul proprio sito web e nei propri canali social i materiali che 
il Concessionario è tenuto a consegnare (con specifica attenzione al materiale digitale, sia esso sotto forma 
di documentazione fotografica delle attività, che di materiali predisposti per i laboratori scolastici). 

 

6) CANONE DI CONCESSIONE E CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 

Il regolamento economico del contratto di servizio è articolato nei seguenti termini: 
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1. Il canone di concessione per i servi educativi a gara è di € 1.000 (mille euro/00) annui che il Con-
cessionario si impegna a versare all’Amministrazione entro 60 giorni dalla firma del contratto (per il 
primo anno) e entro 60 giorni dall’inizio del secondo e del terzo anno di concessione; 

2. I costi vivi dei materiali utili allo svolgimento delle attività laboratoriali, dei materiali diversi impiegati 
da parte degli operatori nello svolgere della loro attività sono a carico del Concessionario fino a un 
massimo di spesa di € 1.000,00 l’anno; 

3. I costi vivi legati ai materiali digitali o cartacei volti alla promozione delle attività (ad esempio dépliant 
in occasione di incontri con insegnanti, impiego di figure professionali quali grafico o informatico) 
sono a carico del Concessionario, fino a un massimo di spesa pari a €1.000,00 l’anno; 

4. Royalty sugli introiti e sulle tariffe per lo svolgimento dei servizi educativi ovvero sulle attività di 
percorsi guidati e di laboratori scolastici di cui al punto 10.B. 

La controprestazione consisterà unicamente nel diritto del Concessionario di sfruttare economicamente i 
servizi educativi e di utilizzare gli spazi del museo messi a disposizione dall'Amministrazione. Non è prevista 
alcuna corresponsione di prezzo al Concessionario. Non è prevista alcuna deroga; 

L’utilizzo del servizio della Concessione PER SERVIZI EDUCATIVI da parte degli utenti del Museo è facol-
tativo e costituisce attività economica autonoma; pertanto il Concessionario PER I SERVIZI EDUCATIVI 
non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta, né richiedere modifiche della Concessione per l’eventuale 
mancato utilizzo del Servizio da parte degli utenti; 

L’Amministrazione potrà inoltre richiedere 6 percorsi gratuiti in lingua italiana e 4 in lingua inglese della 
durata di 60 minuti circa che il Concessionario si impegna a fornire gratuitamente ogni anno di durata della 
concessione, tali percorsi potranno essere programmati anche in occasioni di aperture straordinarie serali 
(ore 19-22);  

L’Amministrazione si riserva di organizzare eventi e mostre temporanee fino ad un massimo di 3 l’anno, per 
i quali il Concessionario è tenuto a svolgere il servizio di percorsi guidati e di laboratori didattici sull’oggetto 
della mostra (ad es: Tintoretto, la pittura a Venezia nel Settecento etc).  

L’Amministrazione può in ogni momento organizzare o promuovere altre attività di carattere educativo 
indipendentemente da quelle svolte dal Concessionario, sia da offrire gratuitamente al pubblico, sia a pa-
gamento. 

Altre eventuali attività facoltative proposte dal Concessionario dovranno essere preventivamente autoriz-
zate dalle Gallerie dell’Accademia che richiederà una percentuale a titolo di royalty pari al 10%. 

In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore o in occasione di chiusure del museo ulteriori 
rispetto al calendario stabilito (vedi Premessa), il Concessionario non può vantare alcun diritto di risarci-
mento economico nei confronti dell’Amministrazione. 

 

7) TARIFFE STABILITE 

Le tariffe da applicare sono stabilite dall’Amministrazione come segue: 

- percorsi guidati per le scuole primarie (classi IV-V elementare, lingua italiana, fino a 29 stu-
denti): €80,00 1H/1H30 

- percorsi guidati per scuole secondarie di primo e secondo grado (lingua italiana, fino a 29 stu-
denti): €80,00 1H/1H30 

- percorsi guidati per le scuole secondarie di primo e secondo grado (lingua straniera, fino a 29 
studenti): €90,00 1H/1H30 

- percorsi guidati per adulti (gruppi fino a 25 persone): €100,00 1H/1H30 
- laboratori didattici per scuole dell’infanzia ed elementari (in italiano e dalla durata minima di 90 

minuti circa, fino a 29 studenti): € 120,00. 
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- Percorsi guidati per adulti e per famiglie a partenza fissa €8,00 a persona (partenza con numero 
minimo di 10 persone paganti). 

Tali tariffe potranno essere riviste dopo l’affidamento della Concessione o comunque periodicamente rivi-
ste di comune accordo tra le parti. 

 

8) PRENOTAZIONI E VENDITA - RAPPORTI CON IL CONCESSIONARIO DI BIGLIETTERIA E MODA-
LITA’ DI REMUNERAZIONE  

Il Concessionario di biglietteria, individuato in “Raggruppamento Temporaneo di imprese tra Opera Labo-
ratori Fiorentini S.p.A. mandataria capo-gruppo e le mandanti T.O.S.C. – Ticketone Sistemi Culturali s.r.l., 
CIVITA TRE VENEZIE S.r.l., MARSILIO EDITORE S.p.A” ora costituito in Consorzio con il nome di Sant’Or-
sola SCARL,  è tenuto a svolgere il servizio di prenotazione, vendita in biglietteria fisica e tramite biglietteria 
off-site di tutte le attività previste dal Concessionario dei servizi educativi. Pertanto nessun onere è previsto 
per il servizio di prenotazione e bigliettazione di dette attività.  

Il Concessionario di biglietteria, ai sensi dell’art.  7 del vigente contratto di concessione, provvederà a ver-
sare gli introiti derivanti dalla vendita delle attività educative al Concessionario dei servizi educativi di cui 
al presente avviso entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese entrante. Il Concessionario dei servizi educativi 
verserà le royalties spettanti all’Amministrazione, regolate dall’offerta economica e dal contratto entro 10 
giorni. Le relative politiche di pricing sono comunicate dal Museo al Concessionario di biglietteria entro la 
data di Avvio dell’Esecuzione delle Attività e ogni qualvolta vi siano variazioni.  

9) UTILIZZO DELLE RADIOGUIDE 

Il Concessionario si impegna ad utilizzare radioguide per gruppi di visitatori adulti superiori alle 15 unità. Le 
radioguide sono utilizzate anche per le classi delle scuole superiori di secondo grado (gruppi superiori alle 
10 unità), mentre non sono obbligatorie per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo livello. La 
fornitura e la gestione (ricarica, igienizzazione e distribuzione ai visitatori) degli apparecchi radioguida, com-
prensivi di accessori (cuffie e/o auricolari) è a carico del Concessionario di biglietteria senza nessun onere 
da parte del Concessionario dei SERVIZI EDUCATIVI, né da parte del Museo, né da parte dei visitatori.  

L’utilizzo di questi sistemi potrà subire variazioni o temporanee sospensioni in base a specifiche prescrizioni 
igienico-sanitarie e comunque sempre in accordo con il piano di sicurezza del museo. 

 

10) CRITERI DELL’AFFIDAMENTO 

Al fine di effettuare un confronto concorrenziale finalizzato all'individuazione e alla definizione della pro-
posta e delle modalità organizzative più idonee a soddisfare gli obiettivi delle Gallerie dell’Accademia di 
Veneziache Garantire la parità di trattamento dei partecipanti, che avverrà  utilizzando il criterio  dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, i candidati devono presentare 
una proposta tecnica ed una proposta economica che verranno valutate da una commissione apposita-
mente 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. 

A) OFFERTA TECNICA 

L’offerta tecnica (max 15 pagine) comprende la parte di Gestione del servizio (valutata fino a 30 punti totali) 
e la parte di offerta educativa (valutata fino a 40 punti totali) e dovrà rispettare l’articolazione seguente: 

a) Gestione del servizio: 

a.1 promozione: descrizione dei mezzi di comunicazione, di promozione dei servizi e di collegamento alla 
rete turistica e scolastica, disponibilità di risorse professionali o di competenze utili alla progettazione e 
realizzazione di materiale di comunicazione (sia digitale che cartaceo); 
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a.2 struttura del partecipante e organizzazione del servizio: descrizione del personale impiegato nella strut-
tura organizzativa per la gestione del servizio; gestione delle assenze, sostituzioni, variazioni del personale 
destinato al servizio, tempistiche di prenotazione secondo i seguenti tempi massimi richiesti: per percorsi 
guidati in lingua italiana e inglese (24 ore); percorsi guidati in altre lingue straniere offerte dal Concessiona-
rio (72 ore); laboratori didattici (5 giorni lavorativi); 

a. 3 formazione e preparazione scientifica del personale destinato al servizio: curricula, in forma anonima, 
del Gestore del contratto e del personale utilizzato;  

a.4 Lingue straniere in cui operare il servizio di percorso guidato (per scuole secondarie e adulti). Le ulteriori 
lingue straniere presenti nell’offerta varranno 1 punto l’una, fino a un massimo di 6 punti totali. 

b) Offerta educativa:  

b.1 Laboratori didattici: descrizione delle finalità e degli obiettivi della proposta educativa, della metodolo-
gia proposta, dei materiali utilizzati in accordo con le linee guida del Museo (vedi punto 11); nonché degli 
elementi di attrattività e innovazione nelle modalità di prestazione delle attività didattiche anche per lo 
specifico delle attività proposte in formato digitale; 

b.2 Percorsi guidati per scuole primarie (IV-V elementare) e secondarie di primo e secondo grado: descri-
zione delle finalità e degli obiettivi della proposta, nonché evidenziazione dell’appropriatezza contenutistica 
in rapporto alla storia e all’articolarsi delle collezioni del museo. Saranno valutati gli elementi di attrattività 
e innovazione nelle modalità di prestazione delle attività proposte e la loro differenziazione per tipologia di 
scuola, di fascia d’età, per contenuto specifico, anche con riguardo specifico alla proposta digitale; 

b.3 Percorsi guidati per adulti: descrizione delle finalità e degli obiettivi della proposta, dei contenuti speci-
fici in rapporto alla funzione svolta da tali attività nell’ambito dell’alta divulgazione scientifica verso un pub-
blico adulto. Saranno valutati gli elementi di attrattività e innovazione nelle modalità di prestazione delle 
attività proposte e la diversificazione dei percorsi proposti. 

B) OFFERTA ECONOMICA 

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: 

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

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

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

d. 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. 

e. 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: 
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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. 

 

11)  LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI SCOLASTICI 

1) I laboratori saranno tenuti, in lingua italiana, da un operatore (o da due, condizione obbligatoria per 
classi superiori alle 20 unità). Gli operatori dovranno essere dotati di apposita formazione o di com-
provata esperienza nel settore. I laboratori prevedono una parte di attività nelle sale del Museo e 
una parte in appositi spazi identificati all’interno del complesso delle Gallerie dell’Accademia (d’ora 
in poi “laboratorio”). Gli operatori forniscono materiali utili alle attività creative e didattiche, i cui 
costi sono interamente a carico del Concessionario, evitando di utilizzare colori e altri materiali che 
possano danneggiare in modo permanente pavimenti, tavoli e sedie, pareti del laboratorio, provve-
dendo a proteggere gli arredi e gli ambienti. I materiali utilizzati direttamente dai bambini devono 
rispettare criteri standard di sicurezza, evitando materiali tossici, oggetti taglienti o contundenti, o 
che possano in qualsiasi modo recare danno fisico ai partecipanti. Particolare importanza sarà data, 
in sede di valutazione dell’offerta, anche alla scelta dei materiali utilizzati per le attività laboratoriali. 
Tutti gli oneri per l’acquisto di tali materiali sono interamente a carico del Concessionario.  

2) Il Concessionario documenta le attività attraverso fotografie, premunendosi di gestire la liberatoria 
per l’utilizzo delle immagini il cui modello è fornito dall’Amministrazione; 

3) L’Amministrazione si riserva di valutare la qualità del servizio offerto mediante questionari di sod-
disfazione somministrati al pubblico o partecipando alle attività; 

4) L’Amministrazione predispone e attua strumenti per la documentazione, l'accertamento del gradi-
mento, la verifica e le valutazioni delle attività educative realizzate   

5) L’Amministrazione potrà offrire agli operatori specifiche indicazioni o riservare loro momenti di for-
mazione relativa alle collezioni; 

6) Le attività saranno indicate con la dicitura “a cura di CONCESSIONARIO per le Gallerie dell’Acca-
demia”. 

 

12) AVVIO DELLE ATTIVITA’ 

Il Concessionario è tenuto a svolgere i servizi secondo la tempistica di seguito specificata: 

a. Fase preliminare: intercorrente tra la data di stipula del Contratto e la data di Avvio dell’esecuzione 
delle Attività.  

Anteriormente alla data di Avvio dell’esecuzione delle attività il Concessionario deve trasmettere alle Gal-
lerie: 

1. l’elenco del personale dedicato ai servizi con indicazione dei nominativi e dei dati anagrafici;  

2. gli estremi dei documenti di lavoro assicurativi e del libretto sanitario; 

3. i curricula degli operatori che si intende coinvolgere (almeno nella fase iniziale della fornitura dei servizi) 
che rendano evidenza della rispondenza ai requisiti minimi rappresentati nel presente disciplinare o 
migliorativi eventualmente offerti; 

4. gli originali o copie conforme all’originale delle certificazioni linguistiche, ove richieste ai sensi del pre-
sente disciplinare e/o ove offerte a titolo di elemento migliorativo; 

5. trasmettere alle Gallerie i riferimenti dei Gestori di servizio; 

6. concordare con le Gallerie il Piano delle attività di percorsi guidati e quello dei laboratori didattici; 
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b. Data di Avvio dell’esecuzione delle Attività: entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula 
del contratto, salvo accordo tra le parti in ordine a un termine diverso per tutti o solo alcuni dei servizi 
oggetto di Concessione. 

c. Fase a regime: dalla data di Avvio dell’esecuzione delle Attività fino al termine del contratto. 

Il Verbale di Avvio dell’esecuzione del Contratto di cui al paragrafo successivo dovrà dare conto del buon 
esito delle verifiche sulla documentazione prodotta. 

 

13) CESSAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Al termine del Contratto il Concessionario e le Gallerie dell’Accademia dovranno redigere un “Verbale di 
fine rapporto” relativo all’esecuzione dei servizi in concessione. 

Al termine del contratto, il Concessionario consegna all’Amministrazione la documentazione cartacea ed 
elettronica relativa ai servizi svolti: 

- Il database contenente i dati storici sull’attività svolta; 

- Il database con i contatti e i relativi consensi, raccolti secondo la normativa in atto in materia di 
protezione dei dati, in riferimento ad ogni tipo di comunicazione intrapresa durante l’attività 
svolta per il museo (scuole, istituzioni culturali, persone, etc.). Il database dei contatti devo essere 
strutturato per gestire le informazioni secondo categorie predefinite e coordinate con il Museo. 
Il Concessionario può usare tali contatti per conto del Museo, attraverso la sottoscrizione di una 
delega per la responsabilità sulla protezione, ma non è proprietario dei dati. 

- I testi, i materiali e gli altri prodotti che documentino le attività, in modo particolare dei laboratori 
didattici. Ogni attività sarà accompagnata da una scheda descrittiva e, dove presente, da una 
campionatura dei materiali utilizzati;  

- Il Concessionario si impegna, su richiesta dell’Amministrazione, con modalità e tempistiche da 
concordare con quest’ultima, a consentire ogni attività utile ai fini di una eventuale nuova pro-
cedura per l’affidamento dei servizi educativi presso le Gallerie dell’Accademia di Venezia al ter-
mine della concessione oggetto della presente gara (quali, a titolo esemplificativo, a consentire 
l’espletamento di sopralluoghi da parte di soggetti terzi) e propedeutica al passaggio di consegne 
verso il concessionario entrante. 

 

14) GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente disciplinare, 
all’Affidatario potrà essere richiesto di costituire una garanzia fidejussoria, pari al 10% del valore stimato 
della concessione, ossia per l’importo di €. 7.500,00. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejus-
sione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cau-
zioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: pagamento a semplice richiesta e 
senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il 
limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta 
dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; rinuncia del 
fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c. che 
l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita; rinuncia ad ec-
cepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 CC. La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od 
inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Affidatario; l'Amministrazione avrà diritto pertanto di 
rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l’applicazione delle stesse. La mancata costituzione 
della garanzia, ove richiesta, determinerà la revoca dell’affidamento. 

 
15) ONERI A CARICO DELL’ AFFIDATARIO 
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Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Affidatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e 
regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, 
sono compresi nei prezzi contrattuali. 

Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'Affidatario senza alcuna possibilità di rivalsa nei 
riguardi di questa Istituzione. 

A scopo esclusivamente esplicativo e non esaustivo, sono a carico dell'Affidatario i seguenti oneri e spese: 

- gli oneri per l’osservanza delle normative vigenti sui contratti di lavoro dipendente e assimilati, 
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavo-
ratori; 

- le misure e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone 
e alle cose, durante l’esecuzione delle prestazioni richieste, nonché l’onere per l’eventuale ripri-
stino di opere o per il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi conseguenti a mancata, tardiva 
o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti da parte dell’Affidatario stesso; 

- le spese relative all’emissione delle garanzie e coperture assicurative; 
- le misure e gli adempimenti, in materia di sicurezza sul lavoro, previsti dal D.Lgs. 81/08 e le 

misure da adottare per l’eliminazione delle interferenze indicate sul Documento unico di valuta-
zione dei rischi (DUVRI). 

 
16) VALIDITA’ DELL’OFFERTA - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO 

L’affidamento oggetto del presente appalto non s'intende obbligatorio e quindi efficace il Museo fino a 
che non sia intervenuta l'esecutività degli atti amministrativi e siano stati espletati gli accertamenti e le 
verifiche previsti dalle leggi vigenti. L'offerta vincola, invece, immediatamente l'Affidatario per 180 
giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell’offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo 
periodo secondo il disposto dell’art. 11, commi 7 e 9 del D.Lgs. n.163/2006. 

 
17) SICUREZZA SUL LAVORO 

Il Museo ha predisposto il DUVRI – Documento unico di valutazione del rischio, ai sensi dell'art.26 comma 
3 del D.Lgs. 81/2008, per ogni sede museale coinvolta nella presente gara, che potrà/dovrà essere inte-
grato e aggiornato, anche su proposta dell'Affidatario del servizio, in relazione alle caratteristiche di ogni 
sede e ai diversi aspetti di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative 
del servizio. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro, l'Affi-
datario dovrà tenere in considerazione i rischi presenti e le principali azioni di prevenzione e protezione 
raccomandate come meglio specificato nei DUVRI allegati. 

L'Affidatario dovrà sottoscrivere la dichiarazione di presa visione e accettazione del DUVRI allegato al pre-
sente disciplinare. 
 

18) VERIFICHE E CONTROLLI 
Il Museo si riserva la facoltà di espletare ogni verifica e/o controllo di rispondenza e di qualità circa la 
piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui al presente disciplinare. Gli esiti di tali verifiche fa-
ranno parte della valutazione del fornitore 
 

19) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Il Museo ha il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempimenti, gravi irregolarità e gravi ritardi 
nell’espletamento dei servizi da parte dell’Affidatario, secondo le modalità e le procedure previste dagli 
artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm., e comunque nei seguenti casi: 

- Mancato adempimento degli obblighi contrattuali, previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei 
confronti dei lavoratori. 
- Accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario; 
Cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale del servizio; 
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- Situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qual-
siasi altra situazione equivalente a carico dell’Affidatario; 

- Quando sia intervenuta, nei confronti dell’impresa, l’emanazione di un provvedimento defini-
tivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’Art. 3 della Legge 
27/12/1956 n.1423, ovvero sia intervenuta condanna/ passata in giudicato per frodi nei ri-
guardi dell’Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti inte-
ressati ai lavori 

 
20) CONTROVERSIE 

In caso di controversie, il foro competente sarà quello di Venezia. 
 

21) OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE 
 

Per tutto ciò che non è previsto nel presente disciplinare, si intendono applicabili le norme del Codice Ci-
vile e le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la 
natura dell’atto.  
 

 

 

IL RUP 
Dott. Michele Nicolaci 

 

 


