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SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI 
Servizio Musei Civici  

 
 

 AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA  
 
 

VOLTA AD IDENTIFICARE UNA PLATEA DI POTENZIALI AFFI DATARI DEL SERVIZIO DI 
ACCOGLIENZA E ACCESSIBILITÀ CULTURALE SPAZI ESPOSIT IVI MUSEALI: APERTURA, 
CHIUSURA, CUSTODIA E GESTIONE BIGLIETTERIA DELLE MO STRE DEDICATE A 
GIOVANNI ANTONIO DE’ SACCHIS DENOMINATE “IL RINASCI MENTO DI PORDENONE” E 
“IL PORDENONE EXPERIENCE”. 
 
 
 
 
Il Comune di Pordenone rende noto che intende affidare il servizio di accoglienza e accessibilità 
culturale spazi espositivi museali: apertura, chiusura, custodia e gestione biglietteria delle mostre 
dedicate a Giovanni Antonio de’ Sacchis denominate Il Rinascimento di Pordenone e Il Pordenone 
Experience. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei prescritti 
requisiti, potenzialmente interessati a partecipare alla presente procedura. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dar seguito alla 
selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna 
pretesa. 
 
1) STAZIONE APPALTANTE 
 
COMUNE DI PORDENONE 
C.so Vittorio Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone 
Tel. 0434-392 201/917 e-mail attivitaculturali@comune.pordenone.it 
PEC comune.pordenone@certgov.fvg.it 
www.comune.pordenone.it 
 
2) OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di accoglienza e accessibilità culturale 
spazi espositivi museali: apertura, chiusura, custodia e gestione biglietteria delle mostre dedicate a 
Giovanni Antonio de’ Sacchis denominate Il Rinascimento di Pordenone e Il Pordenone 
Experience. 
 
Prestazione principale:  CPV  79992000-4 Servizi di accoglienza. 
 
Dovrà essere garantita la presenza di minimo 6 addetti per la mostra “Il Rinascimento di 
Pordenone” e di  2 per la mostra “Il Pordenone Experience”; con presenza  settimanale indicativa 
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per ciascuna mostra di minino 25/h per tutta la durata delle esposizioni; la possibilità di un ulteriore 
ampliamento dell’orario settimanale per garantire l’apertura delle mostre in occasione delle visite 
guidate e delle attività didattiche. 
 
Di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività in cui si articola il servizio: 
 
- provvedere all’apertura, chiusura e il controllo degli accessi e dei locali; 
- controllare l’ingresso e l’uscita dei visitatori; 
- provvedere alla raccolta e trasmissione all'Ufficio preposto dei dati attinenti al flusso  degli 

utenti;  
- gestire le attività di sbigliettazione ed il bookshop;    
- controllare la chiusura delle porte e delle finestre, i quadri elettrici ed il corretto funzionamento 

degli impianti tecnologici; 
- rilevare i dati di microclima e segnalare eventuali cambiamenti ambientali ai soggetti preposti;  
- azionare, nelle situazioni di emergenza, i segnali di allarme, attivando le misure di intervento  

necessarie e di competenza; 
- gestire eventuali code di visitatori in attesa;  
- gestire efficacemente la comunicazione con soggetti portatori di disabilità;  
- fornire supporto in occasione di eventi; 
- assistere i visitatori stranieri  gestendo  la comunicazione in lingua inglese; 
- impedire l’accesso ai questuanti, venditori ambulanti e persone sospette. 
 
3) IMPORTO STIMATO  
 
L’importo stimato complessivo a base di gara, è di € 88.563,94 Iva esclusa, per l’importo 
complessivo di € 108.048,00 Iva compresa. 
 
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. recante: “Obblighi connessi ai contratti d’appalto 
o d’opera o di somministrazione” e al fine dei relativi adempimenti, si precisa che per l'esecuzione 
dell’appalto in argomento, non sussistono circostanze in cui si verifichino contatti interferenziali 
rischiosi tra il personale del Committente e quello dell’Aggiudicataria che comportino misure di tipo 
oneroso. Pertanto gli oneri relativi alla Sicurezza risultano nulli. 
 
L’importo sopra espresso ha la sola funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha 
carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per l’esecuzione del contratto sarà determinato dalle 
prestazioni effettivamente richieste e fornite, senza alcun minimo garantito e senza che la ditta 
appaltatrice abbia null’altro da pretendere. 
 
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 per l’intero periodo, nella misura presunta del 
80% del valore dell’appalto, tenendo conto del costo del lavoro previsto dalle tabelle retributive 
area lavoro CCNL per i dipendenti da Istituzioni e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, 
decorrenza  1 febbraio 2013. 
 
La Ditta appaltatrice dovrà osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, 
prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 
 
La Ditta appaltatrice dovrà attuare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, occupati nelle 
attività costituenti oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle 
successive integrazioni degli stessi. 

 
4) DURATA  
 
Il servizio oggetto dell’appalto avrà la durata di circa 5 mesi, con le seguenti decorrenze  indicative:  
Mostra “Il Rinascimento di Pordenone”:  fine settembre 2019 - febbraio 2020; 
Mostra “Il Pordenone Experience”: novembre 2019 - febbraio 2020. 
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5) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI MINIMI  
 
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal 
presente avviso tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i che, al momento 
dell’invito, risultino iscritti ed abilitati al seguente Bando MEPA: Servizi di Vigilanza e 
Accoglienza  e che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 
A) Requisiti di ordine generale  

 
Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i.. o di altri 
impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
 
B) Requisiti di idoneità professionale – art. 83, c omma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 
 
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.), competente 
territorialmente per attività coerenti con l’oggetto della presente procedura negoziata; 
 
C) Requisiti di capacità economico-finanziaria – ar t. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 
50/2016 
 
Fatturato minimo annuo generale dell’operatore economico, realizzato in ciascuno dei seguenti 
anni 2016 – 2017 – 2018, almeno pari ad € 50.000,00 (al netto delle imposte); 
 
D) Requisiti di capacità tecnica e professionale – art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 
50/2016 
 
Aver reso nel triennio 2016-2017-2018 servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso (servizi 
di accoglienza e custodia per spazi/eventi espositivi) per un importo almeno pari ad € 60.000,00 al 
netto dell’IVA; 
 
6) PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 
Gli operatori economici devono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura prevista dal presente avviso mediante l’invio di una comunicazione da casella di posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di posta elettronica certificata 
comune.pordenone@certgov.fvg.it allegando la scansione in formato PDF dell’originale del modulo 
allegato al presente avviso sub A debitamente compilato e sottoscritto con firma autografa, 
unitamente alla scansione dell’originale di un valido documento di identità, ovvero digitalmente;  
 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 08 maggio 2019  (farà 
fede la data e l’ora della ricevuta di avvenuta accettazione rilasciata dal gestore del sistema). Le 
PEC pervenute successivamente saranno considerate irricevibili. 
 
Nell’oggetto della comunicazione deve essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione 
d’interesse per partecipare alla procedura di affidamento del servizio di accoglienza e accessibilità 
culturale spazi espositivi museali: delle mostre dedicate a Giovanni Antonio de’ Sacchis. 
 
7) PROCEDURA  
 
L’affidamento del servizio verrà effettuato nel rispetto dei criteri di libera concorrenza, trasparenza, 
proporzionalità, economicità, efficacia, tempestività e correttezza.   
 
L’eventuale successiva procedura di gara verrà svolta, mediante richiesta di offerta (R.D.O.) sul 
Mercato Elettronico del portale www.acquistinretepa.it di Consip spa, ai sensi dell’art. 36, comma 
2) lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
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La presente manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a 
carico della stazione Appaltante. 
 
8) TRATTAMENTO DATI 
 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 
s.m.i., del D.Lgs. 101/2018 e del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito 
della procedura regolata dal presente avviso. Titolare del trattamento è il Comune di Pordenone in 
persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, 64, e-mail 
sindaco@comune.pordenone.it. Il DPO (Responsabile della protezione dei dati personali) 
incaricato è la ditta BOXXAPPS srl, mail dpo@boxxapps.com numero verde 800893984, pec: 
boxxapps@legalmail.it. 
 
Allegato A “Modulo per Manifestare interesse”. 
 
 
 
 

La Dirigente del Settore II 
Dott.ssa Flavia Leonarduzzi 
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