
   Istituzione Bevilacqua La Masa
         Dorsoduro 2826 – 30123 Venezia
        tel 041 5207797 info@bevilacqualamasa.it   

                         pec: sviluppopromozione@pec.comune.venezia.it

Allegato A alla Determina n. 25
PG/2019/346373 del 08/07/2019

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD UN’INDAGINE DI MERCATO PER 
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA E GESTIONE SPAZI 
ESPOSITIVI DELL’ISTITUZIONE FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA DEL COMUNE DI 
VENEZIA

L’Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa del Comune di Venezia  intende affidare il servizio 
di  guardiania  e  gestione  di  due  dei  suoi  spazi  espositivi  mediante  trattativa  diretta  con 
operatori economici iscritti in CONSIP/MEPA, individuati sulla base di indagine di mercato ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

   L’Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa è una Istituzione del Comune di Venezia, nata 120 
anni  fa  dal  lascito  testamentario  della  duchessa  Felicita,  che  possiede  come  obiettivo 
l’organizzazione  di  mostre  di  arte  contemporanea  e  di  giovani  artisti.  In  occasione  delle 
prossime mostre, vista l’importanza del periodo in cui si svolgono, ovvero i mesi della Biennale 
di  Arti  Visive,  si  intende  rinforzare  il  servizio  di  sorveglianza  e  guardiania  delle  stesse, 
puntando su un miglioramento della qualità del servizio offerto al pubblico.
Si rende pertanto necessario appaltare tale servizio tenendo conto delle normative vigente in 
materia di appalti, gestione e sicurezza degli spazi espositivi
Di seguito si dettagliano le caratteristiche essenziali del servizio richiesto nonché i requisiti che 
devono essere posseduti dagli operatori economici per presentare il proprio interesse.

1. STAZIONE APPALTANTE
Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa Comune di Venezia – Palazzetto Tito, Dorsoduro 
2826, 30123 Venezia
C.F. 00339370272

2. OGGETTO DELL’AVVISO
L’avviso  riguarda  un’indagine  di  mercato  per  l’assegnazione  del  servizio  di  guardiania  e 
gestione di  due degli  spazi  espositivi  dell’Istituzione stessa:  Palazzetto,  Dorsoduro 2826 e 
Galleria di Piazza San Marco 71/c, entrambi a Venezia.

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Servizio di  guardiania e supporto alla  gestione delle  attività di  minimo una  massimo due 
persone presso gli spazi espositivi Galleria di Piazza San Marco 71/c e/o la sede di Palazzetto 
Tito dell’Istituzione Bevilacqua La Masa durante il periodo di attività espositiva da agosto  a 
novembre 2019 da mercoledì a domenica compresi i giorni festivi con orari dalle 10:30 alle 
17:30  (ore giornaliere 7,00) per un massimo di 80 giorni, 560 ore . Gli orari potrebbero subire 
delle variazioni che verranno comunque comunicati mensilmente. 
Il  dettaglio  delle  mansioni  che  caratterizzano  il  servizio  e  della  formazione  richiesta  al 
personale di sala si trovano nel capitolato allegato (Allegato “2”) 

4. DURATA
Validità dell’affidamento: dal agosto 2019 a novembre 2019.
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5. VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO
L’importo da ribassare per il servizio in oggetto è di € € 9.520,00 oneri fiscali esclusi, nella 
misura di legge (+22% IVA), ovvero € 17,00 all’ora senza IVA.

6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a manifestare il proprio interesse come previsto dalla normativa vigente, gli 
operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità morale e che non si trovino in una delle 
condizioni di esclusione dalla partecipazione  alla Trattativa diretta di cui all’art. 80 del d.lgs. 
50/2016, iscritti al Portale CONSIP/Mepa al bando “Servizi - Servizi audio, foto, video e luci”.

7. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO 
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare il loro interesse 
chiedendo di essere invitati alla Trattativa diretta in  CONSIP ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a), presentando domanda in carta semplice secondo il modulo allegato “1” al presente 
avviso.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il  termine perentorio  delle 23:59 del 
giorno 24/07/2019 (15  giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso) :
- via mail all’indirizzo bevilacqualamasa@comune.venezia.it
- tramite PEC all’indirizzo sviluppopromozione@pec.comune.venezia.it     
Dovranno essere riportati i riferimenti del concorrente e la dicitura “Indagine di mercato per il 
servizio  di guardiania e gestione di due degli spazi espositivi della Fondazione Bevilacqua La 
Masa”.
Trascorso il termine fissato, ai fini della procedura della presente indagine di mercato, non è 
ammessa alcuna ulteriore  candidatura,  anche se sostitutiva o  aggiuntiva di  comunicazione 
precedente.
Il Comune di Venezia non terrà conto delle manifestazioni di interesse:
- presentate da un soggetto diverso dai soggetti ammessi a partecipare;
- presentate oltre il termine stabilito;
- presentate da soggetti che ricadono in uno dei motivi di esclusione dalla partecipazione a 

procedura  d’appalto elencati all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- non adeguatamente compilate secondo l’allegato “1”;
- non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante;
- non accompagnate da una copia del documento di identità del legale rappresentante;
Il Settore Cultura inviterà alla Trattativa diretta, i soggetti che formulano valida manifestazione 
di interesse.

8. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Tale  avviso  rappresenta  esclusivamente  un’indagine  di  mercato  per  individuare  soggetti 
interessati da invitare alla Trattativa diretta, per l’affidamento del servizio sopra descritto.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune 
di Venezia.
Espletata  la  presente  indagine  di  mercato  e  previa  verifica  delle  istanze  pervenute, 
l’Amministrazione  Comunale,  provvederà  ad  avviare  trattativa  diretta  con  gli  operatori 
economici che avranno manifestato il proprio interesse.
La Trattativa diretta sarà avviata anche in presenza di una sola manifestazione di disponibilità.
Qualora non pervenissero offerte di manifestazione di interesse, il Settore Cultura si riserva di 
procedere alla Trattativa diretta, invitando autonomamente operatori economici presenti nel 
territorio, purché in possesso dei requisiti richiesti.

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio di guardiania e gestione di due degli spazi espositivi della Fondazione Bevilacqua La 
Masa”. sarà assegnata con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) d.lgs. 
50/2016, “Codice dei Contratti” e s.m.i., mediante trattativa diretta con operatore economico 
iscritto in CONSIP.

L'assegnazione  e  il  conseguente  affidamento  del  servizio  avranno luogo  in  osservanza del 
principio di convenienza economica - criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

mailto:sviluppopromozione@pec.comune.venezia.it


del  d.lgs.  n.  50/2016, nell’ambito  del  Mercato Elettronico (MEPA),  fatta  salva la  congruità 
integrale della documentazione prodotta. 

Le  stazioni  appaltanti  possono  valutare  la  congruità  dell’offerta  che,  in  base  ad  elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 d.lgs. 50/2016.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il  Comune  di  Venezia  tratta  i  dati  personali  nell'ambito  di  applicazione  del  Regolamento 
Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679). 
Il testo completo dell'informativa è disponibile al seguente link nel sito internet dell’Istituzione 
https://www.comune.venezia.it/it/content/informativa-il-trattamento-dei-dati-personali .

11. PUBBLICAZIONE
Il  presente  avviso  sarà  pubblicato  unitamente  al  modulo  di  domanda  di  partecipazione 
(allegato “1”) sul sito dell’Istituzione www.bevilacqualamasa.it nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” e all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. E’ inoltre visionabile presso la sede 
del Settore Cultura al seguente indirizzo: piazzetta Battisti n. 4 – Venezia Mestre.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Il responsabile del procedimento, ai sensi dall’art. 31 del d.lgs. 50/2016, è il dott. Michele Ca-
sarin; si  possono chiedere chiarimenti a Stefano Coletto telefonando al  numero di  telefono 
1/5208879, oppure scrivendo a  stefano.coletto@comune.venezia.it.

IL DIRETTORE
Dott. Michele Casarin*
(documento firmato digitalmente)

* Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e 
conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del 
presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del d.lgs. n. 82 
del 7 marzo 2005
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Allegato “1”

ISTITUZIONE FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA
COMUNE DI VENEZIA

Oggetto:  Indagine  di  mercato  per  il  servizio  di  guardiania  e  gestione  di  due  degli  spazi 
espositivi della Fondazione Bevilacqua La Masa

Il  sottoscritto  _____________________________________,  nato  a 
________________________________  il  ____/____/_________,  residente  a 
_____________________________________,  Provincia  ___________  indirizzo 
___________________________________________________________,  numero  civico 
_______,
con codice  fiscale  numero |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,  nella  sua 
qualità  di  _____________________________________________________  dell’operatore 
economico  denominato  ________________________________________,  con  sede  a 
___________________________________,  indirizzo 
___________________________________________________________,  numero  civico 
_______,
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|
__| __|__|, numero di telefono _______________, numero di fax _______________, mail 
________________________________,  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o  email 
_______________________________________________________,

con la presente istanza, manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura per l'affida-
mento del servizio di guardiania e gestione di due degli spazi espositivi della Fondazione Bevi-
lacqua La Masa, tramite affidamento  diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) d.lgs. 
50/2016, “Codice dei Contratti” e s.m.i., mediante trattativa diretta, con operatori economici 
iscritti nel Portale CONSIP/Mepa.

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previ-
ste dall'articolo 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazio-
ni mendaci nella presente istanza indicate

D I C H I A R A

che il soggetto che rappresenta, non incorre e non è incorso in nessuno dei motivi di esclusione 
di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed è in possesso dei requisiti speciali richiesti dalla stazione 
appaltante per garantire le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire la 
fornitura/servizio con un adeguato standard di qualità; 

-di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigen-
te;
-di avere preso conoscenza dell'avviso e di accettarne, incondizionatamente, tutte le condi-
zioni contenute;
-di essere iscritto al Portale CONSIP/Mepa al bando “Servizi - Servizi audio, foto, video e 
luci”.
-che  la  società  che  rappresenta  è  regolarmente  iscritta  alla  CCIAA  di 
______________________, 
per la seguente attività______________________________________________________ 
___;



 -di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679, che i dati personali 
rac   colti nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusiva-
mente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega alla presente, copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscritto.

FIRMA LEGGIBILE
(del dichiarante)
__________________________________________

N.B.: la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, del  docu-
mento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, pena l'esclusione dalla procedura stessa.
L’offerta deve essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti: 
- titolare della ditta se trattasi di azienda individuale; 
- legale rappresentante se trattasi di società, ente, consorzio o cooperativa; 
- institore (art. 2203 e segg. del C.C.) o procuratore (art. 2209 e sgg. del C.C.) o procuratore  
speciale. In questi casi i poteri dovranno essere comprovati da procura allegata alla documen-
tazione richiesta.


