
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA E PROSPETTO ECONOMIC O 

 

PROCEDURA MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PRESSO I MUSEI D EL 
COMUNE DI PORDENONE. 
 

LOTTO 1 CIG 80013391D3 

LOTTO 2 CIG 800134786B 

LOTTO 3 CIG 8001351BB7 

 

Premesse generali 

L’Amministrazione comunale persegue l’obiettivo di rafforzare il legame Musei - Scuole del 

territorio, quale momento integrante del processo educativo per rendere gli studenti consapevoli 

della storia del territorio, nonché attenti e sensibili alle problematiche relative alla conservazione 

e tutela dei beni culturali e del proprio patrimonio d’arte e di storia.  

Scopo delle attività oggetto dell’appalto è creare un rapporto integrato con le scuole per offrire 

alle classi maggiori e diverse opportunità di apprendimento rispetto ai programmi scolastici e, 

relazionandosi in maniera efficace e coinvolgente con gli studenti, far loro comprendere che i 

musei sono luoghi dove è piacevole sostare imparando e conoscendo in modo diretto le 

testimonianze artistiche, storiche e naturalistiche ivi raccolte e conservate. 

 
Oggetto del presente appalto è l’affidamento della progettazione e della gestione del servizio di 

didattica museale per le scuole nelle strutture museali civiche di seguito elencate, ciascuna 

dedicata a un particolare ambito d’interesse artistico e/o scientifico: 

- Museo d’arte  e sedi espositive (ambito artistico) 

- Museo Archeologico del Friuli Occidentale - Castello di Torre (ambito archeologico) 

- Museo di Storia Naturale (ambito naturalistico) 

Per attività didattica si intende qui un intervento educativo, opportunamente progettato, mirato 

ad introdurre gli studenti alla conoscenza del museo e dei suoi contenuti in modo attivo, 

coinvolgente e piacevole, al fine di suscitare interesse verso il patrimonio culturale e verso le 

istituzioni che lo custodiscono, incoraggiandone la frequentazione. 

Le attività dovranno promuovere la partecipazione diretta degli studenti utilizzando metodologie 

adeguate  ad ogni fascia d’età, privilegiando l’approccio multidisciplinare e proponendo  le 

seguenti tipologie di svolgimento: 

  
1 - percorso didattico assistito (cioè un percorso in cui l’operatore accompagna il gruppo di 

scolari/studenti secondo modalità didattiche) nelle sale dei Musei. Durata 1 ora; 



2 - percorso didattico assistito (v. sopra) e laboratorio sperimentale (attività pratica diretta e 

interattiva con materiali diversi). Durata 2 ore. 

3 -  laboratorio sperimentale (v. sopra). Durata 3 ore. 

 

Finalità della gara e durata dell’appalto  

La procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione delle attività Didattiche del 

Comune di Pordenone e tutte le attività richieste devono essere attuate mirando a garantire le 

seguenti prestazioni: 

 

� la progettazione delle attività; 

� i contatti preliminari con le scuole per la presentazione delle attività e provvedono alle 

prenotazioni  delle scuole; 

� curare le pratiche di  segreteria.  

� condurre direttamente le attività vere e proprie e  intrattenere rapporti con lo Staff 

museale  per gli aspetti organizzativi ed amministrativi. 

 

I servizi previsti nell’ambito della procedura di g ara in oggetto , per ogni lotto 

corrispondente ad ognuno dei musei civici sono: 

- la progettazione, gestione e coordinamento delle attività didattiche museali.  

- le mansioni di segreteria relative ai contatti con le scuole per: 

� la presentazione delle attività agli insegnanti; 

� le prenotazioni da parte delle classi. 

 

L’appalto avrà decorrenza, per ciascun lotto, dopo la sottoscrizione del contratto, 

presumibilmente dal mese di settembre 2019 e si concluderà il 31.08.2022. 

La predetta durata si intende comunque riferita al periodo di funzionamento dell’attività 

scolastica, secondo il calendario concordato con il referente dell’Amministrazione comunale 

prima dell’inizio dell’anno scolastico stesso. Al termine del contratto, lo stesso scadrà di pieno 

diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.  

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

(di seguito anche Codice degli appalti o Codice), di richiedere l’avvio dell’esecuzione del 

contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso, previa aggiudicazione definitiva 

efficace. 

 

Modalità di gara 



L’affidamento avverrà, per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016 modificato da ultimo con la L. 55/2019 s.m.i., mediante richiesta di preventivi attraverso 

una R.D.O. sul MEPA messo a disposizione da Consip. La miglior offerta, per ciascun lotto, 

sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in considerazione degli aspetti relativi alla natura, caratteristica ed 

oggetto del contratto, con attribuzione alla miglior offerta tecnica di massimo 85 punti e 15 a 

quella economica. 

 

Consip 

Prima di predisporre gli atti di gara è stato consultato il sito “acquistinretepa.it” per verificare 

che non vi fossero convenzioni attivate da Consip spa per il servizio oggetto di gara e per 

comparare i parametri economici da adottare. Si è così riscontrato che Consip spa non ha 

convenzioni attive per servizi analoghi alla data di redazione della presente relazione, tali 

servizi sono invece presenti nel MEPA. 

 

D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 Tutela della salute e de lla sicurezza nei luoghi di lavoro 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. “Testo unico sulla 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e tenendo conto della Determinazione 

n. 3 del 05.03.2008 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti di lavoro, servizi e forniture (AVCP), 

l’Amministrazione Comunale ha effettuato l’analisi e la valutazione di eventuali rischi specifici 

connessi allo svolgimento del servizio in argomento. 

Da tale valutazione è emerso che non persistono situazioni di interferenze di tipo rischioso con 

altre attività lavorative da svolgere in contemporaneità nelle aree e/o nei luoghi interessati dal 

servizio stesso, che necessitino interventi di tipo oneroso. 

Pertanto, i costi relativi alla sicurezza delle prestazioni lavorative, connesse allo svolgimento del 

presente appalto, risultano nulli. 

Il soggetto affidatario é tenuto invece a presentare, prima dell'inizio dell'attività, il Piano di 

Sicurezza riferito al servizio in appalto, elaborato nei termini di legge, e a fornire copia delle 

attestazioni di frequenza ai corsi di formazione in materia di antincendio e di primo soccorso del 

proprio personale impiegato nel servizio stesso e al trattamento dei dati personali ai sensi della 

normativa sulla privacy D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  

In osservanza gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del succitato art.lo 26 del D.Lg. n.81/2008, con 

particolare riferimento al comma 1 lett. b): “Informazione sui rischi specifici esistenti nei luoghi 

del Committente ove l'Affidatario é destinato ad operare”; prima dell'inizio del Servizio , il 

Committente opererà  in contraddittorio con l'Affidatario un apposito sopralluogo verbalizzato.  

 
QUADRO ECONOMICO 
 



Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi 

della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 50.250,00 complessivi per l’intero 

periodo, tenendo conto del costo del lavoro previsto dal C.C.N.L. per aziende e cooperative 

esercenti attività nel settore “servizi”, livello QA1, gennaio 2018. 

 

 

Servizi oggetto di gara € 

 

157.400,00  

Oneri per la sicurezza € 0,00 

Totale imponibile a base d’asta € 157.400,00 

IVA     € esente  

Totale appalto € 157.400,00  

Contributo AVCP € 225,00  

Incentivi ex 113 D.Lgs. 50/2016 € €                         3.148,00        

Totale somme a disposizione € 160.773,00  

 

 

 
 

Pordenone, agosto 2019 
 
 
 
          IL DIRIGENTE DI SETTORE  
         Flavia Leonarduzzi   
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