
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA TRAMITE RDO SU MEPA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ E EVENTI DI MEDIAZIONE CULTURALE PER I MUSEI 
DELL’ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI, COMUNE DI BOLOGNA 
 
 

Valore della concessione: Euro 104.700,00 
 
Premesso che: 

• con deliberazione consiliare, P.G. n. 535398/2020, esecutiva il 18 dicembre 2020, il 
Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 - 
Sezione Strategica e Sezione Operativa; 

• con deliberazione consiliare, P.G. n. 535593/2020, esecutiva il 18 dicembre 2020, il 
Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023; 

• con deliberazione n.23/2020, P.G. n. 510603 del 23 dicembre 2020 successivamente resa 
esecutiva dal Consiglio Comunale di Bologna con delibera P.G. n.23820 del 18 gennaio 
2021, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Bologna, il C.d.A. dell'Istituzione ha 
approvato il Piano Programma 2021-2023, nonché il Bilancio di Previsione 2021-2023, 
aggiornato con la delibera n.4/2021 del C.d.A., P.G. n.69479/2021; 

• con deliberazione n.24/2020 P.G. n.539457/2020 il C.d.A. dell'Istituzione Bologna Musei ha 
approvato il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi per gli anni 2021/2022, 
aggiornato con atto del Presidente P.G. n.144527 del 29 marzo 2021; 

• nel suddetto Piano Biennale degli Acquisti è previsto l’affidamento in concessione del 
servizio di organizzazione di attività e eventi di mediazione culturale per i musei 
dell’Istituzione, in base a quanto indicato nell’art.115 co.3 del Codice dei beni culturali 
(D.Lgs. 42/2004), che prevede da parte delle Pubbliche Amministrazioni la possibilità di 
gestire in forma indiretta mediante concessione le attività volte alla valorizzazione dei beni 
culturali; 

• con determinazione dirigenziale P.G. n. 180391/2021 del 20/04/2021 è stata disposta la 
pubblicazione del presente avviso di manifestazione di interesse, inerente l’eventuale 
successivo affidamento in concessione del servizio suddetto mediante procedura negoziata 
ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) del DL 76/2020 (convertito in legge, con modifiche, da 
legge 11 settembre 2020 n.120) da svolgersi mediante RdO tramite la piattaforma 
elettronica MePA. 
 

Il presente Avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, volto esclusivamente ad 
acquisire, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, libertà di 
concorrenza, manifestazioni di interesse per individuare gli operatori economici da invitare 
all’eventuale successiva procedura. 
 

Con il presente Avviso 
 

si invitano gli operatori economici interessati a p artecipare all’eventuale successiva 
procedura negoziata e a presentare – con le modalit à di seguito indicate – relativa 
manifestazione d’interesse ad essere invitati.  

 
A tal fine si riportano di seguito le seguenti informazioni: 
 
1) Oggetto della concessione 

La concessione ha per oggetto l’organizzazione e la gestione di: 

1. interventi di mediazione del patrimonio culturale destinati all’utenza libera (n. presunto 180) 



visite guidate, animate e laboratori relativi alle collezioni permanenti, alle mostre 
temporanee per singoli o gruppi e in spazi afferenti ai musei e a distanza in lingua italiana, 
inglese e altre lingue straniere; 

laboratori per bambini, ragazzi e famiglie in lingua italiana, inglese e altre lingue straniere 
(min. 90 – max 120 minuti); 

2. centri estivi (n. presunto 12 settimane per 20 utenti) nella sede di Villa delle Rose, da 
svolgersi sulla base di specifico progetto pedagogico, organizzativo e gestionale rivolto alla 
fascia di utenza 6-11 anni, nel rispetto della normativa vigente in materia, di atti comunali e 
regionali per l’avvio di attività estive e di linee guida nazionali per la gestione in sicurezza di 
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti; 

 
3. servizi educativi e di mediazione culturale rivolti alle scuole e a enti formativi di ogni ordine 

e grado che hanno sede al di fuori dell’Area Metropolitana di Bologna o che non 
possiedono i requisiti di accesso al progetto PON Metro BO 3.3.1e (n.presunto 600): 

 visite guidate relative alle collezioni permanenti, alle mostre temporanee da svolgersi in 
 spazi afferenti ai musei in lingua italiana, inglese e altre lingue straniere -  durata 1h, 1h15, 
 1h30, 2h; 

 visite animate relative alle collezioni permanenti, alle mostre temporanee da svolgersi in 
 spazi afferenti ai musei in lingua italiana, inglese e altre lingue straniere (durata 1h, 1h15, 
 1h30, 2h 

 laboratori relativi alle collezioni permanenti, alle mostre temporanee da svolgersi in spazi 
 afferenti ai musei in lingua italiana, inglese e altre lingue straniere (durata 1h15, 1h30, 2h); 

 visite guidate/animate e laboratori a distanza in modalità videoconferenza o con l’ausilio di 
 materiali audio-visivi (durata 1h, 1h15, 1h30); 

 laboratori da svolgersi presso le scuole e gli enti formativi di ogni ordine e grado e/o altre 
 sedi concordate nel Comune di Bologna (Il Museo va a scuola) (durata 1h15, 1h30, 2h); 

  laboratori in classe presso le scuole e gli enti formativi di ogni ordine e grado e/o altre sedi 
 concordate nel territorio della Città Metropolitana al di fuori dal Comune di Bologna (Il 
 Museo va a scuola) (durata 1h30) 

4. Eventi di mediazione culturale e attività connesse alla loro realizzazione, da svolgersi 
anche nell’ambito di iniziative cittadine, compresa la realizzazione di materiali audio-visivi (n. 
presunto 18) 
 

 

Le attività descritte nei punti 1), 2) e 3) si intendono comprensive di: 

- Formazione permanente di tutti gli operatori coinvolti affinché sia garantito un’alta qualità 
dei servizi educativi, nel rispetto degli standard qualitativi individuati dagli organi preposti a 
livello internazionale (ICOM). 

  
- Acquisto dei materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività concordate, 

seguendo le indicazioni dei responsabili d’area e garantendo la certificazione e la qualità 
del materiale acquistato. 

  



ll Concessionario dovrà garantire un adeguato supporto operativo alle attività educative e di me-
diazione attraverso un servizio prenotazioni (telefonico e on line) che preveda sia attività di front-
office che di back office. Gli orari e le modalità del servizio dovranno essere concordate con i re-
sponsabili di Area. 

 

Le attività n.1 e n.3 dovranno essere svolte presso le sedi dei musei dell’Istituzione, presso le 
scuole e a distanza. 

Le attività n.2 (centri estivi) dovranno svolgersi presso la sede di Villa delle Rose o in eventuali altri 
spazi individuati dalla direzione dell’Istituzione, funzionanti come strutture extra scolastiche già 
soggette a particolari normative per la propria destinazione d’uso che le rendono idonee ad 
ospitare collettività di minori, che verranno concessi in uso temporaneo. 

Le attività n.4 (eventi di mediazione culturale) dovranno svolgersi presso le sedi dei musei 
dell’Istituzione o in eventuali altri spazi, previa valutazione dell’Istituzione. 

 

Le attività n.1, n.2 e n.3 dovranno essere offerte al pubblico nel rispetto dei valori indicati nel 
tariffario vigente pro tempore, pubblicato sulla pagina web dell’Istituzione: 

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/tariffe_attivit_23settembre2020.pdf 

Le attività n.4 potranno essere offerte al pubblico a tariffe concordate con l’Istituzione. 

Oltre alle attività sopracitate, obbligatorie, il Concessionario potrà proporre all’Istituzione di 
svolgere altre attività attinenti all’oggetto della concessione (facoltative), che, se autorizzate, 
potranno essere offerte al pubblico a tariffe concordate con l’Istituzione. 

Le caratteristiche di ulteriore dettaglio saranno specificate successivamente in fase, eventuale, di 
richiesta di presentazione di offerta. 

2) Durata della concessione  

La concessione decorre dal 1 ottobre 2021 fino al 30 novembre 2022. 

3) Valore della concessione  

Ai sensi dell'art.167 D.Lgs.50/2016 il valore della concessione  è determinato dal fatturato totale 
del Concessionario stimato dal Concedente come corrispettivo dei servizi oggetto di concessione 
per l’intera durata della stessa,  derivante dalla riscossione degli introiti relativi alle attività svolte, e 
dal contributo forfettario previsto a carico del Concedente finalizzato al raggiungimento 
dell’equilibrio economico finanziario (art.165 comma 2 D.Lgs. 50/2016). 

Corrispettivi dei servizi: euro 103.400,00 (importo stimato in base al numero presunto di attività 
richieste al Concessionario dal pubblico nel periodo della concessione) 

Contributo forfettario a carico del Concedente: euro 1.300,00 (al netto della ritenuta del 4%) 

Il valore complessivo stimato della concessione per l’intera durata della stessa è pertanto pari a 
euro 104.700,00 

Si precisa che tale valore è stato stimato e che tale stima ha carattere puramente indicativo, non 
impegna in alcun modo il Concedente e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti 
e/o spese né la realizzazione di alcun volume minimo di affari per il Concessionario che assume 
interamente a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione dei servizi in concessione. 



4) Requisiti di partecipazione  

- Interesse ad essere invitati alla procedura negoziata su MEPA come indicato in oggetto; 
- essere abilitati al MEPA (o intenzione di abilitarsi) in riferimento al Bando: Servizi, Categoria 
Merceologica: Servizio di Organizzazione eventi 
 

Requisiti generali 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di 
cui all’art. 80 del Codice. 

Requisiti di idoneità 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara oppure in altro registro (R.E.A.). 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Non richiesti. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

L’operatore economico deve aver effettuato un servizio analogo, con buon esito, per lo 
stesso committente pubblico/privato, nel quinquennio precedente la data di pubblicazione 
del bando di durata continuativa non inferiore a anni due e di importo netto non inferiore a 
Euro 80.000,00. 
Per servizio analogo a quello oggetto della concessione si intende: servizi educativi e di 
mediazione culturale svolti per un soggetto committente avente un patrimonio artistico e 
culturale eterogeneo (a titolo esemplificativo e non esaustivo in ambito storico-artistico, 
archeologico e tecnico scientifico). 
Per la durata del suddetto servizio analogo, durata non frazionabile, si intende quanto 
segue: durata del servizio, anche se relativa a più contratti, purché senza soluzione di 
continuità. 
Per i raggruppamenti temporanei: il requisito di cui al suddetto punto dovrà essere 
posseduto/dimostrato, per intero, dalla capogruppo. 
 
L’operatore economico che partecipa alla procedura deve inoltre avere un'esperienza 
pregressa nella gestione diretta o in appalto o in concessione di centri estivi di almeno due 
annualità, senza aver commesso infrazioni o avuto richiami per irregolarità gravi nella 
conduzione delle stesse. 

5) Modalità di presentazione delle manifestazioni d ’interesse  

Gli operatori economici interessati devono presentare la propria manifestazione di interesse come 
segue: 

• utilizzando lo Schema di Manifestazione di interesse (Allegato A) da inviare esclusivamente 
mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it 

• indicare come oggetto della mail “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE 
DI ATTIVITÀ’ E EVENTI DI MEDIAZIONE CULTURALE NELL’AMBITO DEI MUSEI 
DELL’ISTITUZIONE BOLOGNA COMUNE DI BOLOGNA” 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno 06/05/2021 

 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine e/o inviate a diverso indirizzo e/o con 
diverse modalità non saranno prese in considerazione. 

Alla manifestazione di interesse non deve essere allegata alcuna offerta economica, pena 
esclusione dalla procedura. 

Al momento della pubblicazione della RDO il richiedente per essere invitato deve risultare già 
abilitato al MEPA, come previsto all’art.4 



6) Individuazione degli operatori economici da invi tare 

L’Istituzione inviterà alla eventuale successiva procedura negoziata tutti gli operatori economici che 
avranno presentato idonea manifestazione di interesse. 

Non procederà ad integrare il numero degli operatori economici qualora il numero delle 
manifestazioni di interesse pervenute risultasse inferiore a cinque, stante che il mercato ha 
individuato quali esistenti solo detto numero. 

L’Istituzione si riserva di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse 
appropriata. 

Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara ma unicamente la 
richiesta a manifestare interesse ad essere invitati, pertanto le manifestazioni di interesse non 
vincolano in alcun modo l’Istituzione Bologna Musei né comportano per i richiedenti alcun diritto in 
ordine all’eventuale aggiudicazione. 

L’Istituzione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano 
motivi tali per cui essa non è più ritenuta necessaria o conveniente. 

Il presente avviso altresì non vincola l’Istituzione a dar seguito alla procedura stessa qualora 
dovessero rendersi disponibili Convenzioni stipulate da Centrali di committenza aventi ad oggetto i 
servizi di cui trattasi per cui risulti più conveniente l’adesione alle stesse. 

7) Criterio di aggiudicazione 

L’eventuale procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Gli elementi di valutazione, le modalità 
di attribuzione dei punteggi e tutte le informazioni necessarie verranno puntualmente definiti nella 
lettera d’invito. 

8) Informazioni 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare via mail l’ufficio competente all’indirizzo 
istituzionebolognamusei@comune.bologna.it. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’ente, sul sito istituzionale del Comune di 
Bologna e sul sito dell’Istituzione Bologna Musei. 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’Istituzione Bologna Musei, Maurizio Ferretti. 

9) Trattamento dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 Regolamento Generale sulla protezione dei dati e del 
D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.  i dati personali forniti dai soggetti che faranno pervenire la propria 
manifestazione di interesse in riferimento all’oggetto del presente avviso pubblico, saranno raccolti 
e trattati dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle disposizioni a garanzia della privacy, 
esclusivamente nell’ambito e per le finalità connesse alla suddetta procedura e ad eventuali 
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti. Il Titolare del trattamento dei dati 
personali di cui alla presente informativa è il Comune di Bologna, con sede in P.zza Maggiore 6 
40121 Bologna. Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati 
la società Lepida spa (dpoteam@lepida.it). In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare 
i diritti sanciti dagli artt.15,16,18 e 21 Reg.EU 679/2016. 

 

   Il Responsabile del Procedimento 

Maurizio Ferretti 
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