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MINISTERO DELLA CULTURA
GALLERIE ESTENSI

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; 
VISTO il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per gli articoli rimasti in vigore nel periodo transitorio fino
alla data di entrata in vigore degli atti attuativi del d.lgs. 50/2016;
VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1007 dell’11 ottobre 2017,
concernente Linee Guida n. 3 di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs.
19 aprile 2017, n. 56;
VISTA  la  delibera  dell’ANAC  n.  206  dell’1  marzo  2018,  concernente  Linee  Guida  n.  4  di
attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,  indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, aggiornate al d.lgs. 56/2017;
VISTI gli atti attuativi del d.lgs. 50/2016;
VISTO il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, ulteriormente
modificato dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, con il quale è stata introdotta una disciplina in deroga
all’art. 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 e qualora l’individuazione definitiva
del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del
procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), della stessa
norma, fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità
giudiziaria;
VISTO l’art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020, come novellato
dall’art. 51 del D.L. 77/2021, convertito in legge 108/2021, che consente il ricorso all’affidamento
diretto  di  cui  all’art.  36  co.2  lett.  a)  del  d.lgs.  50/2016 per  l’affidamento  di  lavori  di  importo
inferiore ad euro 150.000,00 e servizi di importo inferiore a euro 139.000,00;
VISTO il documento ANAC del 4 agosto 2020 concernente “Esame e commento degli articoli del
decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale)
in tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione”;
CONSIDERATO che con le medesime linee guida l’ANAC specifica anche che l’affidamento o il
reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più
stringente, tenuto anche conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente
rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e
dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel
settore di mercato di riferimento;
VISTO lo Statuto delle Gallerie Estensi, approvato con D.M. 16 febbraio 2017, che all’art. 2, com-
ma 2, lettera d), prevede fra i compiti istituzionali del museo autonomo l’organizzazione di attività
didattiche e divulgative;
CONSIDERATO dunque che l’attività didattica è una delle principali funzioni istituzionali delle
Gallerie Estensi, nella cui struttura organizzativa il Servizio per la Didattica svolge il lavoro di di-
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vulgazione e di interpretazione delle collezioni, organizza e conduce visite guidate per tutte le fasce
di età e di interesse, collabora con le scuole del territorio offrendo percorsi integrativi ai curricula
scolastici, organizza eventi mirati ad attrarre un vasto pubblico, organizza e gestisce l’organizzazio-
ne di eventi educativi, culturali o di intrattenimento che favoriscano lo sviluppo sociale delle comu-
nità;
VISTA la grave carenza di personale appartenente alla professionalità della vigilanza e accoglienza
e degli storici dell’arte in servizio effettivo presso le Gallerie Estensi; 
CONSIDERATO che i servizi didattici ed educativi per i quali si provvede all’affidamento a terzi si
affiancano alle  attività  divulgative  ordinariamente  svolte  da personale dipendente  delle  Gallerie
Estensi; 
VISTO che in data 30 giugno 2022 è giunto a scadenza il contratto per l’effettuazione di servizi
educativi e didattici;
CONSIDERATO che le Gallerie Estensi, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
avevano rinnovato già  una volta  in  via eccezionale  il  contratto  al  fornitore uscente e non sono
quindi possibili ulteriori rinnovi;
VISTO l’art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, ulteriormente
modificato dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, che consente per l’affidamento di servizi di importo
pari o superiore a euro 139.000,00 e fino alle soglie di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016 il ricorso
alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63 del d.lgs.
50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle
imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
CONSIDERATO che si ritiene necessario appaltare il servizio percorsi e attività didattica per il
periodo 1 ottobre 2022-30 giugno 2024, per un importo stimato di € 127.344,00;
RITENUTO  opportuno  procedere  all’appalto  mediante  procedura  negoziata  senza  previa
pubblicazione  di un bando di  gara di  cui all’art.  63 del d.lgs.  50/2016,  previa consultazione di
cinque operatori economici;
VISTO l’art. 36, comma 6, del d.lgs. 50/2016, in base al quale per lo svolgimento delle procedure di
cui al medesimo articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico
che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica, avvalendosi del MEPA di Consip Spa;
VISTO che il portale MEPA è stato recentemente oggetto di importanti adeguamenti, molte imprese
non  sono  ancora  abilitate  (nel  settore  “Servizi  al  patrimonio  culturale”  sono  solamente  668
includendo anche quelle abilitate in ambiti non rilevanti per il presente appalto), non è possibile
esportare  l’elenco  delle  imprese  abilitate  nei  diversi  ambiti  del  bando  “servizi  al  patrimonio
culturale” e che in occasione di procedure svolte nel mese di luglio dalle Gallerie Estensi si sono
verificate situazioni di gara deserta per problemi tecnici riscontrati dagli offerenti;
RITENUTO pertanto  che  sia  opportuno  invitare  nuovamente  anche  l’aggiudicatario  uscente  in
deroga al  principio di rotazione,  sia per l’ottimo servizio svolto sia per  scongiurare il  concreto
rischio di gara deserta; 
CONSIDERATO che le Gallerie  Estensi si riservano di ridurre  e modificare le attività  previste
nell’appalto qualora l’evolversi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 rendesse necessario
adattarle  alle concrete  circostanze e alle  prescrizioni  emanate dal legislatore (es. sostituzione di
attività in presenza con visite da remoto, chiusura di musei ecc.);
VISTO l’art. 50 del d.lgs. 50/2016, in base al quale negli affidamenti dei contratti di servizi relativi
a contratti ad alta intensità di manodopera i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel
rispetto dei principi dell’Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità
occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei
contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81; 
CONSIDERATO che il servizio da appaltare è da considerare ad alta intensità di manodopera in
quanto il costo della manodopera supera il 50 per cento dell’importo totale del contratto; 
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VISTO  l’art.  95,  comma  3,  lettera  a),  del  d.lgs.  50/2016,  concernente  l’utilizzo  del  criterio
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto
qualità/prezzo per l’aggiudicazione di contratti relativi a servizi ad alta intensità di manodopera;
VISTO l’art.  97, comma 3, del d.lgs. 50/2016, concernente criteri di valutazione della congruità
delle offerte nel caso in cui il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa; 
CONSIDERATO che per l’affidamento del servizio in questione le Gallerie Estensi svolgono il
ruolo di stazione appaltante;
CONSIDERATO che il responsabile unico del procedimento è il Direttore delle Gallerie Estensi
Dott.ssa Martina Bagnoli 
VISTO l’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 in base al quale, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento  dei  contratti  pubblici  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione delle Gallerie Estensi n. 2/2017 del 6 luglio
2017, con la quale la soglia minima dei contratti da portare in discussione al predetto organo è stata
elevata alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che la spesa graverà sul bilancio d’esercizio delle Gallerie Estensi, cap. 1.2.1.265,
PdCI 1.03.02.99.999/B, Attività didattica;

DETERMINA

1) di  procedere  all’indizione  di  procedura  negoziata   per  l’affidamento  del  servizio  percorsi
educativi  e  attività  didattica  per  il  periodo  1  ottobre  2022-30 giugno  2024  con  base  d’asta
individuata nel prezzo orario di euro 42,00 (quarantadue/00) al netto di IVA, per un monte ore
puramente indicativo, complessivamente stimato in ore 3.032 di servizio, con un valore stimato
dell’appalto, a norma dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. 50/2016, ammontante ad euro 127.344,00
+  IVA,  ottenuto  moltiplicando  il  prezzo  orario  posto  a  base  d’asta  per  il  monte  ore
complessivamente stimato; 

2) di ricorrere,per l’affidamento dei servizi di cui al punto 1), alla procedura negoziata di cui all’art.
63 del d.lgs. 50/2016 giusto art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020, convertito in legge
120/2020 e s.m.i.;

3) di stabilire che, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del d.lgs. 50/2016, si procederà all’acquisizione
del servizio di cui al punto 1) mediante lo strumento telematico di negoziazione denominato
Richiesta di Offerta (RdO), disponibile sulla piattaforma degli  acquisti  in rete della Pubblica
Amministrazione,  MEPA,  centrale  di  committenza  Consip  Spa,  con  il  criterio  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, a
norma dell’art. 95, comma 3, lettera a) e dell’art. 36, comma 9 bis del d.lgs. 50/2016;

4) di riservarsi la facoltà di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola
offerta  valida,  sempre  che  sia  ritenuta  congrua  e  conveniente  ai  sensi  dell’art.  97 del  d.lgs.
50/2016; 

5) di riservarsi la facoltà di risolvere il contratto senza pagamento di penali qualora vi fosse un
significativo  calo  nelle  adesioni  agli  itinerari  didattici  o  qualora  si  riscontrasse  una
insoddisfacente capacità dell’aggiudicatario di adempiere al servizio pattuito;

6) di  invitare  a  presentare  offerta  per  la  RdO cinque  operatori  economici,  fra  le  imprese  che
risultano abilitate al pertinente bando (“Servizi al patrimonio culturale”) presente sul MEPA tra
cui il fornitore uscente;

7) di inserire nel bando specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del
personale impiegato,  nel rispetto dei principi dell’Unione Europea,  nonché l’applicazione dei
contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81; 

8) di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del d.lgs. n. 50 del 2016; 
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9) di stabilire che, all’esito della procedura negoziata di cui al punto 2), verrà assunto specifico
provvedimento  di  individuazione  dell’operatore  economico  aggiudicatario  ed  impegnate  le
somme relative  all’intervento  sul  bilancio  di  esercizio  delle  Gallerie  Estensi,  cap.  1.2.1.265,
PdCI 1.03.02.99.999/B, Attività didattica.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Martina Bagnoli

firmato digitalmente
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MINISTERO DELLA CULTURA 

GALLERIE ESTENSI 

  

DISCIPLINARE DI GARA  
 

per l’affidamento mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 

del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 svolta mediante lo strumento 

telematico di negoziazione disponibile sulla piattaforma degli 

acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), centrale di 

committenza Consip Spa, denominato Richiesta di Offerta (RdO), dei 

servizio percorsi e attività didattica per il periodo 1 ottobre 

2022-30 giugno 2024. 

Il presente disciplinare di gara è allegato alla RdO delle 

Gallerie Estensi n. 3106282. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Gallerie Estensi, Largo Porta Sant’Agostino, 337 - 41121 MODENA 

Casella Postale 2239001 - Ufficio Postale Modena Centro - 41121 

MODENA 

C.F. 94180300363 - C.U.U. 2JMD21 

sito internet www.gallerie-estensi.beniculturali.it  

casella di posta elettronica ordinaria ga-esten@cultura.gov.it 

casella di posta elettronica certificata  

ga-esten@pec.cultura.gov.it  

OGGETTO DELL’APPALTO 

servizio percorsi e attività didattica per il periodo 1 ottobre 

2022-30 giugno 2024. 

Determina a contrarre prot. n. 2767 dell’8 agosto 2022, adottata 

dal Dirigente delle Gallerie Estensi a norma dell’art. 32, comma 

2, del d.lgs. 50/2016. 

DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO MONITORAGGIO GARE (SIMOG) DI ANAC 

CIG: 9357579679  

Numero gara: 8677062 

Vocabolario comune per gli appalti: codice CPV 92521100-0, 

descrizione CPV “Servizi di esposizione in musei”. 

LUOGHI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Galleria Estense, Palazzo dei Musei piano terra e piano IV, Largo 

Porta Sant’Agostino n. 337, 41121 Modena; 

Biblioteca Estense Universitaria, Palazzo dei Musei, Largo Porta 

Sant’Agostino n. 337, 41121 Modena; 

Museo Lapidario Estense, Palazzo dei Musei, Largo Porta 

Sant’Agostino n. 337, 41121 Modena; 
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Palazzo Ducale di Modena, Piazza Roma n. 15, 41121 Modena;  

Palazzo Ducale di Sassuolo, Piazzale della Rosa n. 10, 41049 

Sassuolo (MO); 

Pinacoteca Nazionale di Ferrara, Corso Ercole I d'Este n. 21, 

44121 Ferrara. 

Codice dei luoghi di esecuzione del contratto (NUTS) ITH5. 

QUANTIFICAZIONE DEI SERVIZI, DURATA DELL’APPALTO E TERMINE DI 

ESECUZIONE 

Il contratto decorre dalla data del 1 ottobre 2022 e si conclude 

il 30 giugno 2024, con sospensione dei servizi nei mesi di luglio 

e agosto 2023.  

L’Amministrazione si riserva di prorogare il contratto, ai sensi 

dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure 

necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal 

caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni 

previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o 

più favorevoli per la stazione appaltante. 

A norma dell’art. 107 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

l’Amministrazione potrà disporre la sospensione dell’esecuzione 

del contratto per sopravvenute circostanze speciali (compresa 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e conseguenti provvedimenti 

legislativi e regolamentari adottati dalle autorità competenti) 

non prevedibili al momento della stipula che impediscano in via 

temporanea che il servizio proceda utilmente. 

Le attività si svolgeranno presso i “Luoghi di esecuzione del 

contratto” precedentemente indicati. La Ditta sarà obbligata ad 

uniformarsi alle misure organizzative e di sicurezza adottate 

dall’Amministrazione in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché a tutte le 

disposizioni di legge e regolamentari adottate dalle autorità 

competenti. 

Le riunioni di gestione dell’appalto, il trasferimento di 

conoscenza e quant’altro sarà necessario per le esigenze 

dell’appalto stesso potranno essere svolti in modalità a distanza 

(es. videoconferenza). 

I servizi richiesti sono previsti per un numero di ore 

complessivamente stimato in 3.032 (tremilatrentadue) ore per i 

servizi educativi come individuati dal capitolato tecnico. Tale 

monte ore è da intendersi del tutto indicativo. E’ fatto obbligo 

alla ditta appaltatrice di effettuare i servizi richiesti per un 

monte ore inferiore o superiore, senza variazione del prezzo 

orario di aggiudicazione. 

IMPORTO DELL’APPALTO 
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Il prezzo orario posto a base d’asta è individuato in euro 42,00 

(quarantadue/00) oltre IVA. Il valore stimato dell’appalto a norma 

dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. 50/2016 ammonta ad euro 

127.344,00 (centoventisettemilatrecentoquarantaquattro/00) oltre 

IVA, ottenuto moltiplicando il prezzo orario posto a base d’asta 

per il monte ore complessivo stimato. 

Ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. 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’impresa o 

con altri soggetti presenti presso i luoghi di lavoro che 

comportino misure di tipo oneroso. Pertanto gli oneri relativi 

alla sicurezza risultano nulli. 

L’importo complessivo dell’appalto è comprensivo di tutti i 

servizi, dei materiali e attrezzature e di ogni onere, espresso e 

non, derivante dal contratto. 

L’appalto non può essere funzionalmente ed economicamente 

suddiviso in lotti in quanto rappresenta di per sé un unicum per 

tipologia di prestazioni. Per le stesse ragioni l’appalto non può 

essere suddiviso in prestazioni principali e secondarie di cui 

all’art. 48, comma 2, del d.lgs. 50/2016.  

SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell’art. 105, del 

d.lgs. 50/2016. 

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio 

della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono 

subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del 

sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, 

servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla 

stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni 

avvenute nel corso del sub-contratto 

AVVALIMENTO 

Può trovare applicazione l’istituto dell’avvalimento secondo la 

disciplina dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016.   

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di 

cui all’art. 45, comma 2, del d.lgs. 50/2016, in possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 

50/2016, iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura (CCIAA) per un’attività corrispondente a quella 

oggetto di affidamento. E’ richiesta la dimostrazione del possesso 

dei requisiti di studio e di esperienza professionale indicati nel 

capitolato tecnico alla voce “Titoli necessari” 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI  

A norma dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016: 
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 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più 

di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

 i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del 

d.lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 

quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 

divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 

gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato e, in caso di inosservanza di tale 

divieto, si applica l’art. 353 del codice penale; 

 è consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del 

medesimo articolo o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti 

di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. 50/2016 

(consorzi) designare ai fini dell’esecuzione dei servizi, 

un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di 

gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia 

finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito 

di partecipazione in capo all’impresa consorziata; 

 per raggruppamento di tipo verticale si intende un 

raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario 

esegue le prestazioni di servizi indicati come principali anche 

in termini economici, i mandanti quelle indicate come 

secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli 

operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; 

poiché l’appalto rappresenta di per sé un unicum per tipologia 

di prestazioni, non può essere suddiviso in prestazioni 

principali e secondarie di cui all’art. 48, comma 2, del d.lgs. 

50/2016. 

 i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori 

economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al 

raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i 

requisiti di qualificazione richiesti;  

 nell’offerta devono essere specificate le tipologie di lavori 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati;  

 l’offerta degli operatori economici raggruppati o dei 

consorziati determina la loro responsabilità solidale nei 

confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del 

subappaltatore e dei fornitori; 

 in caso di procedure negoziate l’operatore economico invitato 

individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di 

trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti; 
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 ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli 

operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto 

mandatario; 

 il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la 

relativa procura è conferita al legale rappresentante 

dell’operatore economico mandatario; il mandato è gratuito e 

irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei 

confronti della stazione appaltante; in caso di inadempimento 

dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, 

la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire 

alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti 

delle altre imprese del raggruppamento. 

A norma dell’art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. 50/2016 

saranno escluse dalla gara le imprese concorrenti che si trovino, 

rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo 

o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un 

unico centro decisionale. 

CRITERI DI INVITO ALLA RDO 

A norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 16 luglio 2020 

n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, come 

novellato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, convertito in legge 

108/2021, l’invito a presentare offerta è rivolto ad un numero di 

operatori economici non inferiore a 5, abilitati sul MEPA, 

centrale di committenza Consip Spa, al bando “Servizi - Servizi 

professionali al patrimonio culturale”. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Per l’affidamento dei lavori ricorrono i presupposti di cui 

all’art. 63 del d.lgs. 50/2016 e di cui alla delibera 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 206 dell’1 marzo 

2018, concernente Linee Guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 

50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”, aggiornate al d.lgs. 19 aprile 

2017 n. 56. 

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, a norma dell’art. 95, comma 3, lettera 

a), del d.lgs. 50/2016. 

Il punteggio massimo assegnato alla componente economica è pari a  

20 (venti) punti. 

Il punteggio massimo assegnato alla componente tecnica è pari a 80 
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(ottanta) punti.  

La somma dei punteggi massimi assegnati alle due componenti è pari 

a 100, in ottemperanza alla delibera dell’ANAC n. 1005 del 21 

settembre 2016, concernente Linee Guida n. 2 di attuazione del 

d.lgs. 50/2016, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”. 

L’offerta economica è valutata a due cifre decimali e consiste nel 

prezzo orario offerto per il servizio. Il prezzo a base d’asta è 

pari a € 42,00 (quarantadue). 

I punteggi sono attribuiti a due cifre decimali. 

La formula di calcolo del punteggio economico sul valore 

complessivo dell'offerta è la seguente: non lineare a 

proporzionalità inversa (interdipendente). 

Ai fini della valutazione della componente tecnica, l’operatore 

dovrà produrre e allegare n. 3 file video di simulazione di 

percorsi didattici come indicato nel capitolato tecnico nella 

sezione “Modalità di partecipazione”. Ogni video dovrà avere una 

durata non superiore a 10 minuti ed il relativo file dovrà avere 

un peso non superiore a 20 MB. La commissione esaminerà i video ed 

assegnerà i punteggi in base alla valutazione di ciascuno dei 

criteri riportati nella seguente tabella. 

REQUISITO  
QUALITATIVO 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

A   Validità   
scientifica 

Si valuterà la correttezza scientifica, l’aderenza ai 
contenuti specifici delle diverse sedi museali, la cui 
lettura e interpretazione deve essere inserita nel 
contesto cittadino; si terrà conto della completezza e 
varietà dei temi trattati, l’adeguatezza e la flessibilità in 
relazione alle fasce di utenza 

 
Fino a 30 punti 

 

B   Progetti 
innovativi 

Si valuterà l’ideazione di attività innovative e originali, 
fattibili e strettamente collegate ai contenuti del 
museo e del loro rapporto con il territorio circostante, 
proposte in modo piacevole ed interattivo. 

 
Fino a 20 punti 

 

C   Metodologia 
didattica 

Verrà valutata la metodologia didattica che, partendo 
dai materiali esposti privilegi l’osservazione e lo studio 
dell’opera d’arte come documento storico-artistico, 
inserito anche nel suo contesto di provenienza, e che 
favorisca la curiosità nell’apprendimento, grazie anche 
all’utilizzo delle risorse informatiche da utilizzare per 
l’integrazione delle collezioni. 

 
Fino a 20 punti 

 
 

D   Integrazione 
con le diverse 
collezioni 
afferenti alle 
Gallerie Estensi 

Verrà valutata capacità di integrare il progetto di 
didattica museale con le altre realtà museali che fanno 
capo alle Gallerie Estensi, anche attraverso 
l’elaborazione di progetti trasversali alle cinque realtà 
museali, valorizzando le interrelazioni ed i percorsi 
interdisciplinari tra gli ambiti scientifici propri di ogni 
museo. 

 
Fino a 10 punti 
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Per i sub criteri relativi agli elementi discrezionali qualitativi 

di valutazione della qualità la commissione di gara attribuirà un 

coefficiente compreso tra 0 e 1 secondo il seguente schema: Ottimo 

= 1; Più che adeguato = 0,80; Adeguato = 0,60; Parzialmente 

adeguato = 0,40; Inadeguato = 0.Quindi la commissione calcolerà il 

punteggio per ciascun sub‐ criterio moltiplicando i coefficienti 

per il corrispondente valore massimo. 

A norma dell’art. 97, comma 3, del d.lgs. 50/2016 la congruità 

delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano sia i 

punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli 

altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 

quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando 

di gara. 

In ottemperanza alla delibera dell’ANAC n. 1007 dell’11 ottobre 

2017, concernente Linee Guida n. 3, di attuazione del d.lgs. 

50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, 

aggiornate al d.lgs. 56/2017, la valutazione della congruità delle 

offerte è affidata al responsabile unico del procedimento (RUP). 

La stazione appaltante avrà facoltà di procedere 

all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola 

offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai 

sensi dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016.  

Non sono ammesse offerte economiche in aumento e ciascun 

concorrente non può presentare più di un’offerta. 

In caso di offerte uguali sarà esperito il tentativo di miglioria 

delle offerte di cui all’art. 77, comma 1, del R.D. 23 maggio 1924 

n. 827. Nel caso in cui l’esperimento del tentativo di miglioria 

delle offerte vada deserto o in caso di ulteriore parità di 

offerta si procederà al sorteggio a norma dell’art. 77, comma 2, 

del R.D. 827/24.  

Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. 50/2016 è in ogni caso 

facoltà della stazione appaltante di non procedere 

all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se 

aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 

L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla data di 

scadenza del termine fissato per la sua presentazione, salvo 

proroghe richieste dalla stazione appaltante a norma dell’art. 32, 

comma 4, del d.lgs. 50/2016. 

A norma dell’art. 48, comma 8, del d.lgs. 50/2016 è consentita la 

presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 45, 

comma 2, lettere d) ed e), del d.lgs. 50/2016 (RTI e consorzi 

ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile) 

anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere 
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sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 

raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e 

contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli 

stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 

qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e dei mandanti. 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere 

prodotte dalle imprese concorrenti attraverso la piattaforma degli 

acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, MEPA, centrale di 

committenza Consip Spa, caricando a sistema: 

 la documentazione amministrativa richiesta dalla stazione 

appaltante (inclusi i curricula del referente e degli operatori, 

ed una presentazione dell’impresa offerente con referenze);  

 l’offerta economica 

 l’offerta tecnica consistente in n.3 file video come sopra 

indicato. 

Per qualsiasi necessità riguardante la procedura informatica si 

rinvia ai manuali d’uso del Sistema di e-Procurement ed al numero 

verde di Consip Spa. 

PROCEDURA DI GARA 

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 

economico sarà affidata ad un’apposita commissione giudicatrice, 

costituita da tre commissari e designata dopo la scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Il RUP esercita funzioni di coordinamento e controllo, finalizzate 

ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure, e adotta le 

decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate. 

Tutte le procedure di gara saranno condotte per via elettronica, a 

mezzo della piattaforma degli acquisti in rete della Pubblica 

Amministrazione, centrale di committenza Consip Spa. Per ogni fase 

della procedura la modalità della seduta pubblica consentirà alle 

imprese concorrenti di prendere visione delle informazioni di gara 

analogamente a quanto avviene in una gara tradizionale non gestita 

con strumenti telematici. L’Area Comunicazioni del Sistema 

disponibile sulla piattaforma degli acquisti in rete della 

Pubblica Amministrazione, centrale di committenza Consip Spa, 

costituisce domicilio eletto da ciascuna impresa e da ciascuna 

Pubblica Amministrazione abilitate al MEPA e sarà pertanto 

utilizzata per le convocazioni di apertura delle sedute pubbliche, 

per eventuali ritardi o rinvii, per richieste, notifiche, ecc., 

fatte salve le comunicazioni per le quali ricorre l’obbligo di 

notifica a mezzo di posta elettronica certificata. 

TERMINI DELLA PROCEDURA DI GARA 
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I termini della procedura di gara fissati dalla stazione 

appaltante sono quelli risultanti dalle sezioni di riepilogo della 

RdO che gli operatori economici invitati possono consultare a 

mezzo della piattaforma degli acquisti in rete della Pubblica 

Amministrazione, centrale di committenza Consip Spa, e che qui di 

seguito si elencano: 

 data ed ora di inizio per la presentazione delle offerte, creato 

automaticamente dal sistema; 

 data ed ora costituente termine ultimo per le richieste di 

chiarimenti; 

 data ed ora costituente termine ultimo per la presentazione 

delle offerte; 

 data ed ora limite per la stipula del contratto (coincidente con 

il limite di validità delle offerte); 

 data limite decorrenza servizi. 

SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo, per consentire alle imprese che lo desiderano di 

assumere esaustiva conoscenza delle condizioni locali nonché di 

tutte le circostanze generali e particolari che possano influire 

sulla determinazione del prezzo offerto e di tutte le condizioni 

che possano influire sulla esecuzione dei lavori, è facoltativo. 

Le imprese hanno facoltà di richiedere e di effettuare più 

sopralluoghi. 

Il sopralluogo, ove richiesto, dovrà essere eseguito da uno o più 

dei seguenti soggetti: 

 dal legale rappresentante dell’impresa;  

 dal direttore tecnico dell’impresa;  

 da un dipendente dell’impresa, con apposito atto di delega 

scritta;  

 da altro soggetto dotato di procura notarile. 

La qualificazione dei soggetti che effettuano il sopralluogo dovrà 

essere dimostrata da apposito atto che attesti in maniera 

inequivocabile la qualifica rivestita dai medesimi (visura 

camerale, se dipendente certificazione di rapporto di lavoro, 

ecc.). 

I sopralluoghi, che non possono essere effettuati autonomamente 

dalle imprese, devono essere eseguiti entro e non oltre la data ed 

ora costituente termine ultimo per le richieste di chiarimenti, di 

cui al paragrafo “TERMINI DELLA PROCEDURA DI GARA” del presente 

disciplinare, previo appuntamento da concordare con il seguente 

soggetto della stazione appaltante:  

 Paola Bigini, 0594395711 (centr.) paola.bigini@cultura.gov.it; 

GARANZIA PROVVISORIA 
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A norma dell’art. 1, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, 

convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, non si richiede la 

garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016. 

CONTRIBUTO IN SEDE DI GARA 

A norma della Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 

concernente “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 

dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021”, non è previsto il 

versamento del contributo ANAC da parte dell’operatore economico, 

essendo l’importo a base di gara inferiore ad euro 150.000,00.  

PASSOE ANAC 

Le imprese non sono tenute a produrre il PassOE in quanto, ai 

sensi della delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, art. 9, 

comma 1, confermata dal Presidente dell’Autorità con comunicato 

del 4 maggio 2016, "per gli appalti di importo a base d’asta pari 

o superiore a euro 40.000,00 svolti attraverso procedure 

interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di 

acquisizione, mercato elettronico, nonché per i settori speciali, 

il ricorso al sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti sarà 

regolamentato attraverso una successiva deliberazione 

dell’Autorità". 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

A norma dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 la stazione 

appaltante farà ricorso alla procedura di soccorso istruttorio per 

le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda. In 

particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle 

afferenti all’offerta economica, il RUP assegnerà al concorrente 

un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone 

il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di 

inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente 

sarà escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non 

sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

stessa. 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

A norma del documento di Consip Spa denominato “Manuale d’uso del 

Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni, MEPA - Procedura 

di acquisto tramite RDO aggiudicata all’offerta economicamente più 

vantaggiosa”, versione aggiornata al 5 maggio 2017, agli operatori 

economici, in fase di presentazione delle offerte, non è richiesto 

di rendere le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed altre 

dichiarazioni fra quelle sotto elencate, in quanto l’onere di 

acquisizione di tali dichiarazioni è in capo a Consip Spa che le 
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acquisisce dagli operatori economici all’atto dell’abilitazione al 

bando ed ai successivi rinnovi semestrali. 

Le stazioni appaltanti sono pertanto liberate dall’acquisizione 

delle predette dichiarazioni ai fini della partecipazione alla 

gara. 

Si tratta, in particolare, delle seguenti dichiarazioni che in 

fase di gara non sono richieste agli operatori economici: 

 dati dell’impresa (ragione sociale, sede legale, contatti, dati 

identificativi presso la CCIAA); 

 oggetto sociale; 

 legali rappresentanti e relativi poteri; 

 amministrazione della società (amministratori, quote, diritti 

reali e di godimento); 

 dichiarazione relativa al rispetto delle norme per il diritto al 

lavoro dei disabili (legge 68/1999); 

 dichiarazioni relative all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 

concernente i requisiti di ordine generale per la partecipazione 

alle procedure di affidamento degli appalti pubblici; 

 accettazione integrale delle regole che disciplinano il MEPA. 

La stazione appaltante, nella fase dell’esame delle offerte, 

consulterà le suddette dichiarazioni rese dagli operatori 

economici a Consip Spa.  

L’operatore economico che partecipa alla gara, nel documento di 

offerta economica generato a mezzo della piattaforma degli 

acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, MEPA, centrale di 

committenza Consip Spa, sottoscrive le seguenti ulteriori 

dichiarazioni:  

 dichiarazione di integrale accettazione delle condizioni 

particolari di esecuzione allegate dalla stazione appaltante 

alla RdO; 

 dichiarazione di offerta valida, efficace ed irrevocabile sino 

alla data limite di stipula del contratto indicata dalla 

stazione appaltante; 

 dichiarazione di non aver in corso né praticato intese e/o 

pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai 

sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e 

segg. del Trattato CE e gli artt. 2 e segg. della legge 10 

ottobre 1990 n. 287; 

 dichiarazione relativa ad eventuali situazioni di controllo di 

cui all’art. 2359 del codice civile, anche di fatto, con uno 

degli altri concorrenti partecipanti alla richiesta di offerta; 

 dichiarazione che l'impresa non ha commesso grave negligenza o 

malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dall’Amministrazione titolare della RDO e che non ha commesso un 
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errore grave nell'esercizio della propria attività 

professionale; 

 dichiarazione dell’intenzione, in caso di aggiudicazione, di 

affidamento in subappalto di attività oggetto della gara, con 

relativa percentuale; 

 informazioni necessarie ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 

136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

L’operatore economico che partecipa alla gara dovrà produrre la 

seguente documentazione amministrativa, da caricare a sistema, 

unitamente all’offerta tecnica ed all’offerta economica, a mezzo 

della piattaforma degli acquisti in rete della Pubblica 

Amministrazione, MEPA, centrale di committenza Consip Spa, entro 

la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte: 

1) dichiarazione relativa ad eventuali subappalti; 

2) dichiarazione relativa ad eventuale avvalimento; 

3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, concernente l’iscrizione 

dell’impresa al registro istituito presso la competente CCIAA, 

oppure certificato di iscrizione alla competente CCIAA, oppure 

visura camerale; 

4) dichiarazione della casella di posta elettronica certificata 

(PEC) presso cui l’impresa elegge domicilio per le 

comunicazioni per le quali ricorre l’obbligo di notifica a 

mezzo PEC; 

5) dichiarazione sui costi di manodopera; 

6) per i soggetti plurimi (RTI, consorzi): 

a) per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese 

artigiane:  

atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione 

delle imprese consorziate;  

dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i 

quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio 

non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende 

che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio; 

b) per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 

alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 

mandatario, nella forma prescritta, prima della data di 

presentazione dell’offerta; 

dichiarazione di composizione con l’indicazione ai sensi 

dell’art. 48, comma 4, del d.lgs. 50/2016, delle quote 

percentuali di partecipazione e delle quote percentuali di 
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esecuzione dei lavori che saranno eseguiti dai singoli 

operatori economici raggruppati; 

c) per i consorzi ordinari già costituiti: 

atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione del 

soggetto designato quale capogruppo; 

dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, 

comma 4, del d.lgs. 50/2016, le quote percentuali di 

partecipazione e le quote percentuali di esecuzione dei 

lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici 

consorziati;  

d) per i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari non 

ancora costituiti: 

dichiarazione attestante l’operatore economico al quale, in 

caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla 

disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei 

o consorzi; 

le quote percentuali di partecipazione e le quote percentuali 

di esecuzione dei lavori che saranno eseguiti dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati, ai sensi dell’art. 

48, comma 4, del d.lgs. 50/2016; 

7) presentazione della società, curricula degli operatori. 

Si evidenzia che: 

 i suddetti documenti devono essere firmati digitalmente dai 

legali rappresentanti; 

 ogni atto prodotto deve essere corredato dalla dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 19 e 

47 del D.P.R. 445/2000, attestante la conformità dell’atto 

all’originale e che i dati in esso contenuti non hanno subito 

variazioni dalla data del rilascio dell’atto medesimo;  

 non è necessario allegare il documento di identità alle 

dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in quanto firmate 

digitalmente. 

CONTRATTO 

A norma dell’art. 32, comma 10, lettera b), del d.lgs. 50/2016 non 

si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del 

contratto, previsto dal comma 9 del medesimo articolo, poiché 

trattasi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico 

nei limiti di cui all’art. 3, lettera bbbb), del d.lgs. 50/2016. 

L’Amministrazione si riserva di dare esecuzione al contratto in 

via d’urgenza, dopo l’aggiudicazione provvisoria e nelle more 

della verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte 

dell’Impresa aggiudicataria, a norma dell’art. 8, comma 1, lettera 
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a) del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, e a norma 

dell’art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016. 

Il contratto verrà stipulato con il concorrente aggiudicatario per 

scrittura privata, attraverso l’invio a sistema del documento di 

stipula sottoscritto con firma digitale dal Dirigente della 

stazione appaltante. 

Il documento di stipula viene prodotto automaticamente dalla 

piattaforma e contiene i dati della RdO predisposta dalla stazione 

appaltante ed i dati dell’offerta aggiudicata in via definitiva. 

Il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in 

cui il documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a 

sistema, a norma dell’art. 53 delle Regole del Sistema di e-

Procurement della Pubblica Amministrazione, documento di Consip 

Spa classificato “Consip Public”, versione 7.0, giugno 2018.  

Il contratto concluso è composto dall’offerta dell’aggiudicatario 

e dal documento di stipula della stazione appaltante. A norma 

dell’art. 32, comma 14-bis, del d.lgs. 50/2016, il capitolato 

tecnico allegato alla RdO costituisce parte integrante del 

contratto. 

Con il contratto l’appaltatore si impegna ad eseguire i servizi di 

cui al capitolato tecnico allegato alla RdO. La stazione 

appaltante si riserva la facoltà di ricorrere alle previsioni 

dell’art. 106, comma 1, lettera a), del d.lgs. 50/2016, ordinando 

prestazioni supplementari fino a concorrenza del quinto 

dell’importo del contratto alle stesse condizioni previste nel 

contratto originario. 

Il corrispettivo del contratto sarà liquidato 

dall’Amministrazione, previa verifica della regolare esecuzione 

dei servizi forniti, per stati d’avanzamento posticipati, emessi 

alle seguenti scadenze: al 30 novembre 2022, al 31 marzo 2023, al 

30 giugno 2023, al 30 novembre 2023, al 31 marzo 2024 ed il saldo 

al 30 giugno 2024.  

I prezzi saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del 

contratto ed indipendenti da qualsiasi eventualità. Non sarà 

ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi e non si 

applicherà il comma 1 dell’art. 1664 del codice civile. 

I pagamenti saranno effettuati dalla stazione appaltante entro il 

termine di 30 giorni decorrenti dalla presentazione di regolari 

fatture elettroniche, a mezzo di mandati di pagamento sul conto 

corrente bancario o postale dell’appaltatore, dedicato ai rapporti 

giuridici instaurati fra lo stesso e la stazione appaltante ed i 

cui estremi identificativi, con l’indicazione delle persone 

delegate ad operare su di esso, dovranno risultare da apposita 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in ottemperanza alle 
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disposizioni della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari. 

L’appaltatore assumerà pertanto tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 

136/2010. 

L’appaltatore assumerà inoltre tutti gli obblighi derivanti dalle 

disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55 concernente “Regolamento in 

materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura 

elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi 

dell’art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007 n. 

244”, come da interpretazioni fornite in tema di fatturazione 

elettronica dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare congiunta n. 1 

del 31 marzo 2014. 

Il contratto è soggetto al meccanismo della scissione dei 

pagamenti di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 

633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 

dicembre 2014 n. 190, e di cui al D.M. 23 gennaio 2015 del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

La stazione appaltante rifiuterà qualsiasi cessione dei crediti 

derivanti all’appaltatore dal contratto. 

COPERTURA FINANZIARIA 

La copertura finanziaria è assicurata dai fondi stanziati nel 

bilancio di esercizio della stazione appaltante al capitolo di 

spesa 1.2.1.265, PdCI 1.03.02.99.999/B, Attività didattica 

IMPOSTA DI BOLLO E SPESE DI REGISTRAZIONE 

L’offerta economica non è soggetta ad imposta di bollo in 

ottemperanza alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96/E 

del 16 dicembre 2013 in base alla quale le offerte economiche 

relative a transazioni gestite per via elettronica e telematica 

nell’ambito del MEPA, che non sono seguite dall’accettazione da 

parte della Pubblica Amministrazione, non sono rilevanti ai fini 

dell’applicazione dell’imposta di bollo. 

Ai sensi della suddetta risoluzione il concorrente aggiudicatario, 

in fase di stipula del contratto, è invece tenuto all’assolvimento 

dell’imposta di bollo. 

Ai fini dell’imposta di bollo il contratto si intende costituito 

dai seguenti atti: 

 offerta economica dell’aggiudicatario; 

 documento di stipula della stazione appaltante; 

 capitolato tecnico allegato alla RdO. 

Il contratto è soggetto a registrazione con spese poste a carico 

del concorrente aggiudicatario. 

CLAUSOLA SOCIALE 
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A norma dell’art. 50 del d.lgs. 50/2016 l’impresa aggiudicataria è 

tenuta all’applicazione, nei confronti del proprio personale 

dipendente, dei contratti collettivi di settore di cui 

all’articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 e, al fine di 

promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel 

rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la 

necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore 

economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di 

manodopera previste nel contratto di appalto, l’impresa 

aggiudicataria subentrante è tenuta ad assorbire prioritariamente 

nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze 

dell’impresa uscente dall’analogo appalto. 

SOGGETTI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

I soggetti della stazione appaltante preposti alla gestione ed 

alla conduzione del procedimento sono i seguenti: 

 RUP, Dott.ssa Martina Bagnoli, martina.bagnoli@cultura.gov.it, 

0594395711 (centr.); 

 direttore dell’esecuzione del contratto, Dott.ssa Paola Bigini, 

paola.bigini@cultura.gov.it, 0594395711 (centr.) 

COMUNICAZIONI E NOTIFICHE 

Il concorrente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 76 e 85 del 

d.lgs. 50/2016 è tenuto a notificare alla stazione appaltante, in 

fase di presentazione dell’offerta, la casella PEC presso cui 

elegge domicilio per le comunicazioni di cui all’art. 76 del 

medesimo d.lgs. 50/2016, nonché per altre tipologie di 

comunicazioni (es. quelle relative alla procedura del soccorso 

istruttorio, alla richiesta di spiegazioni ai fini della 

valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse, 

ecc.).  

A tale riguardo si precisa che la mancata o l’inesatta notifica 

della PEC da parte del concorrente, pur non costituendo causa di 

esclusione dalla gara, comporta comunque l’esonero della 

responsabilità della stazione appaltante per le comunicazioni non 

effettuate o per quelle effettuate alla inesatta casella PEC 

notificata dal concorrente, come desumibile dalla determinazione 

dell’ANAC n. 4 del 10 ottobre 2012. 

Fatte salve le comunicazioni per le quali ricorre l’obbligo di 

notifica a mezzo di posta elettronica certificata, l’Area 

Comunicazioni del Sistema disponibile sulla piattaforma degli 

acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, centrale di 

committenza Consip Spa, che costituisce domicilio eletto da 

ciascuna impresa e da ciascuna Pubblica Amministrazione abilitate 

al MEPA, sarà utilizzata dalla stazione appaltante per le 

convocazioni di apertura delle sedute di gara, per eventuali 
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notifiche di ritardo o di rinvio e per altre tipologie di 

informazione aventi analogo rilievo.  

L’Area Comunicazioni del Sistema di Consip Spa, inoltre, 

costituisce l’unico canale trasmissivo per le richieste di 

chiarimenti da parte dei concorrenti in ordine ad ogni aspetto 

concernente la procedura di gara e per il relativo riscontro da 

parte della stazione appaltante. Ciascun riscontro alle richieste 

di chiarimenti sarà inviato dalla stazione appaltante a tutte le 

imprese invitate.     

I chiarimenti forniti dalla stazione appaltante costituiranno 

parte integrante della lex specialis di gara, unitamente al 

presente disciplinare di gara ed alla lettera di invito a 

presentare offerta prodotta dalla stazione appaltante a mezzo 

della piattaforma degli acquisti in rete della Pubblica 

Amministrazione, centrale di committenza Consip Spa. 

ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso alla documentazione di gara è regolato dall’art. 53 del 

d.lgs. 50/2016 e dagli artt. 22 e segg. della legge 7 agosto 1990 

n. 241. Il diritto di accedere alla documentazione amministrativa 

presso la stazione appaltante è attribuito ai soggetti 

interessati, ossia a tutti i soggetti privati che abbiano un 

interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al 

quale è chiesto l’accesso. L’accesso agli atti di gara è 

consentito indistintamente sia nella forma della visione sia in 

quella dell’estrazione di copia dei documenti. Fatta salva la 

disciplina prevista dal d.lgs. 50/2016 per gli appalti segretati o 

la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono 

esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in 

relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito 

delle offerte che costituiscano, secondo motivata e comprovata 

dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, e a 

eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte. È comunque 

consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della 

difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla 

procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale 

viene formulata la richiesta di accesso.  

CONTENZIOSO 

A norma dell’art. 120, comma 1, del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 

(codice del processo amministrativo) l’organismo responsabile 

delle procedure di ricorso di cui all’art. 29, comma 1, del d.lgs. 

50/2016 è il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia 

Romagna, Strada Maggiore n. 53, 40125 Bologna, tel. 0514293101, 

indirizzo internet www.giustizia-amministrativa.it, PEC 

bo_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it.  
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Il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro 30 

giorni decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento 

ritenuto lesivo. 

CONTROVERSIE 

Non è ammesso il ricorso all’arbitrato. Eventuali controversie che 

dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’appaltatore, 

non componibili in via amministrativa, sono demandate al giudice 

ordinario. Il foro competente è quello di Bologna. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della vigente normativa i dati personali saranno 

utilizzati dalla stazione appaltante per finalità strettamente 

connesse alla conclusione ed esecuzione di operazioni derivanti 

dal contratto nonché a finalità connesse agli obblighi previsti da 

leggi e da regolamenti, da normative comunitarie o da disposizioni 

impartite da autorità legittimate dalla legge o da organi di 

vigilanza e controllo. 

NORME DI RINVIO 

Il presente disciplinare di gara, unitamente ai chiarimenti 

forniti dalla stazione appaltante in riscontro ai quesiti posti 

dai concorrenti, costituisce lex specialis di gara. 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente 

disciplinare di gara si fa espresso rinvio alla vigente normativa 

che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, nonché alle altre disposizioni inerenti gli appalti 

pubblici. 

In particolare si fa rinvio: 

 al d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 alle linee guida di attuazione del d.lgs. 50/2016 emanate 

dall’ANAC; 

 agli atti attuativi del d.lgs. 50/2016 di competenza del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

 agli atti attuativi del d.lgs. 50/2016 di competenza del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 

 al D.P.R. 207/2010, per gli articoli rimasti in vigore nel 

periodo transitorio fino alla data di entrata in vigore degli 

atti attuativi del d.lgs. 50/2016; 

 alle determinazioni, alle delibere ed ai comunicati dell’ANAC e 

di altre autorità a ciò deputate; 

 alle sentenze della Giustizia Amministrativa (TAR e Consiglio di 

Stato);  

 ai pareri della Corte dei Conti; 

 ai pareri del Comitato Consultivo dell’Avvocatura Generale dello 

Stato. 

Con specifico riferimento allo strumento telematico di 

negoziazione disponibile sulla piattaforma degli acquisti in rete 
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della Pubblica Amministrazione, MEPA, centrale di committenza 

Consip Spa, denominato Richiesta di Offerta (RdO), cui si ricorre 

ai sensi dell’art. 36, comma 6, del d.lgs. 50/2016, per 

l’affidamento dei lavori, si fa inoltre rinvio: 

 alle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica 

Amministrazione, documento di Consip Spa classificato “Consip 

Public”, versione 7.0, giugno 2018; 

 i documenti di Consip Spa sulla procedura di acquisto tramite 

RDO aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

 

Modena, 12 agosto 2022 

                                                                                                                                

IL DIRIGENTE                                                        

Dott.ssa Martina Bagnoli 

firmato digitalmente 
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Capitolato tecnico: I SERVIZI EDUCATIVI ALLE GALLERIE ESTENSI 
  

Le gallerie Estensi sono un museo diffuso a cui afferiscono i seguenti istituti:  
1. Galleria Estense; 
2. Biblioteca Estense; 
3. Museo Lapidario Estense; 
4. Palazzo Ducale di Sassuolo; 
5. Pinacoteca Nazionale di Ferrara; 
6. Sala mostre piano terra Palazzo dei Musei; 

 
I servizi educativi delle Gallerie Estensi si prefiggono di divulgare la conoscenza del ricchissimo 
patrimonio artistico e librario, tenendo conto dell’eterogeneità delle collezioni, mettendone in 
risalto le potenzialità intrinseche, grazie ad una lettura trasversale ed interdisciplinare del proprio 
patrimonio artistico-culturale. 
Una particolare attenzione è dedicata al rapporto diretto con l’utenza finale, facendone emergere 
i bisogni latenti e rendendo disponibile prodotti educativi più specifici e che al contempo possano 
ampliarne la platea. 
 
I servizi Educati delle Gallerie Estensi operano in tutte le sedi del museo in aggiunta al Palazzo 
Ducale di Modena, in virtù di una convenzione sottoscritta con l’Accademia Militare. 

 
OBIETTIVI DEI SERVIZI EDUCATIVI 

 
Gli itinerari didattici sono studiati per integrare le esigenze degli alunni e le aspettative degli 
insegnanti, presentandosi come un utile strumento di approfondimento per i docenti e 
promuovendo un incontro attivo e interattivo con le ricche e complesse collezioni museali. Le 
attività didattiche delle Gallerie Estensi hanno l'obiettivo di far vivere una reale e soddisfacente 
esperienza museale, attraverso un vero e proprio processo di alfabetizzazione che, col tempo, 
permetterà di comprendere in maniera sempre più autonoma il linguaggio artistico. Pertanto ogni 
itinerario didattico deve essere percepito come parte di un discorso più ampio che può essere 
approfondito affrontando altre tematiche, suscitando così curiosità e interesse per il mondo 
dell’arte e della cultura. L’offerta didattica viene ampliata o modificata anche grazie ad un 
confronto costante con il corpo docente con l’intento di perseguire i seguenti obbiettivi: 

 

 Avvicinare tutti i tipi di pubblico alla conoscenza dell’eredità culturale del territorio, della 
storia e della storia della famiglie d’Este e delle loro collezioni, grazie ad una mediazione 
attiva e partecipata, con un’offerta formativa articolata che valorizzi il patrimonio culturale 
del museo. 

 Fornire i mezzi e gli strumenti per una formazione permanente lungo tutto l'arco della vita 
(life long learning), promuovendo un’educazione rivolta a tutti i tipi di pubblico, di ogni età 
e provenienza, dando importanza alle diversità e costruendo valori culturali comuni. 

 Trasformare gli istituti museali in luoghi sempre nuovi anche se già visitati. 

 Soddisfare le esigenze degli insegnanti proponendo un'offerta adeguata alla 
programmazione scolastica anche creando un sistema formativo integrato, non solo tra le 
varie collezioni, ma anche tra le varie sedi delle Gallerie Estensi. 

 Favorire l'inclusione sociale e l'integrazione culturale, seguendo approcci e metodi aperti 
all'innovazione e ispirati alla ricerca e alla scoperta. 
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STRUMENTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
Per raggiungere gli obbiettivi sopra descritti sono state individuate le seguenti attività: 
 

1. laboratori didattici rivolti alle scuole di ogni ordine e grado da svolgersi sia in modalità 
online che in presenza, di cui si allegano i due cataloghi e che sono parte integrante del 
presente documento.  

2. visite guidate rivolte al pubblico generale da svolgersi sia in modalità online che in presenza; 
3. visite guidate organizzate in occasione di mostre temporanee da svolgersi sia in modalità 

online che in presenza; 
4. laboratori didattici organizzati in occasione di mostre temporanee da svolgersi sia in 

modalità online che in presenza; 
5. attività per famiglie da svolgersi in presenza; 
6. incontri formativi rivolti al personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado da svolgersi 

sia in modalità online che in presenza; 
7. progetti di PCTO anche pluriennali; 
8. collaborazione con l’IPSIA Fermo Corni di Modena; 
9. progettazione di nuovi itinerari; 

 
Si fa presente che tutte le sedi le attività didattiche devono essere svolte all’interno delle sale 
espositive, non avendo a disposizione alcuna sala/laboratorio attrezzata. 
 

1. LABORATORI DIDATTICI 
I laboratori didattici si svolgono presso ogni sede delle Gallerie Estensi. Per ogni sede sono 
state individuate delle tematiche salienti che sono svolte nei laboratori. 
 
LABORATORI DIDATTICI DA SVOLGERSI PRESSO IL MUSEO LAPIDARIO ESTENSE  
Piazza Sant’Agostino 337, Modena 
Orario di apertura al pubblico: Lunedì a domenica 8.00 – 19.00 
Il Museo Lapidario Estense conserva ed espone materiali lapidei, sarcofagi, arche, iscrizioni 
realizzate a partire dall’ epoca romana fino alla seconda metà dell'Ottocento. 
La provenienza delle opere esposte è locale, frutto sia di attività di scavo realizzata nel corso dei 
secoli (per la parte romana) sia di ricerca e raccolta per le opere dal medioevo alla seconda metà 
dell’Ottocento 
Il Museo è dunque testimonianza della storia della città e del suo territorio, ed è esso stesso 
esempio della cultura museografica ottocentesca. 

 
L'attività didattica, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, mira a mediare e valorizzare la 
collezione grazie ad un’offerta formativa articolata (interventi frontali e laboratoriali) che - 
attraverso la lettura e l'analisi dei singoli reperti e dei loro contesti – delinei un aggiornato e 
esauriente quadro dell'ambito storico e culturale di riferimento, facendo riferimento ai metodi 
della ricostruzione storico-archeologica, ad una lettura critica delle opere, all'introduzione di 
elementi di educazione al patrimonio. 
Itinerari didattici: 

1. Visita al Museo Lapidario Estense (modalità online e modalità tradizionale); 
2. Scoperta tutela e conservazione del patrimonio culturale (modalità online e modalità 

tradizionale); 
3. Eventuali altre forme di offerta didattica che possono essere elaborate in collaborazione 
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con il Dipartimento Servizi Educativi delle Gallerie Estensi. 
 
LABORATORI DIDATTICI DA SVOLGERSI PRESSO LA BIBLIOTECA ESTENSE UNIVERSITARIA  
Piazza Sant’Agostino 337, Modena  
Orario di apertura al pubblico: a lunedì a giovedì 8.30 – 19.00; venerdì 8.30 – 15.45; 
 
Biblioteca dinastica, raccoglie la collezione libraria degli Estensi, le cui prime tracce risalgono al XIV 
secolo. Su impulso del marchese Niccolò III assunse la fisionomia di un’importante biblioteca 
umanistica, ricca di opere di contenuto letterario, storico e artistico, e la sua dotazione crebbe 
notevolmente nel periodo umanistico e rinascimentale con manoscritti di pregio e fondamentali 
edizioni a stampa, grazie alla raffinata e attenta vocazione al collezionismo dei duchi d’Este. Nel 
1598, la Biblioteca seguì la dinastia nel trasferimento della capitale da Ferrara a Modena. 
Nei secoli successivi, la Biblioteca Estense continuò ad arricchirsi di opere a carattere locale e 
internazionale, di fondi derivanti da soppressione di ordini religiosi e da lasciti e acquisizioni dovute 
anche all’attività illuminata di celebri bibliotecari come Ludovico Antonio Muratori e Girolamo 
Tiraboschi. A seguito del trasferimento nel Palazzo dei Musei, la Biblioteca Estense si fuse di fatto 
con la Biblioteca Universitaria. Risale al 1995 l’istituzione della Biblioteca Estense Universitaria, dal 
2015 è entrata a far parte delle Gallerie Estensi. 
L'attività educativa, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, si articola in interventi frontali e 
laboratoriali, nell’ottica di valorizzare le importanti raccolte di manoscritti e cinquecentine e far 
conoscere i diversi fondi, non solo librari, che compongono le raccolte della Biblioteca. 
 
Itinerari didattici: 

1. Visita alle sale storiche della Biblioteca Estense Universitaria (modalità tradizionale); 
2. Scoperta tutela e conservazione del patrimonio culturale (modalità online e modalità 

tradizionale); 
3. Il giro del mondo in otto mappe (modalità online e modalità tradizionale); 
4. Manoscritti in HD (modalità online e modalità tradizionale); 
5. La nascita del libro a stampa (modalità online e modalità tradizionale); 
6. Dante ed il viaggio nell’aldilà (modalità online); 
7. Henry Fox Talbot e la nascita della fotografia (modalità online); 
8. Un giorno in trincea: documenti dal fronte (modalità online e modalità tradizionale); 
9. Poemi letterari tra pagine ed immagini (modalità online); 
10. “Canto le armi e l’uomo” dei ed eroi dei poemi epici (modalità online); 
11. Un editore al tempo delle leggi razziali: Angelo Fortunato Formiggini (modalità 

online); 
12. Eventuali altre forme di offerta didattica che possono essere elaborate in 

collaborazione con il Dipartimento Servizi Educativi delle Gallerie Estensi 
 
LABORATORI DIDATTICI DA SVOLGERSI ALLA GALLERIA ESTENSE 
Piazza Sant’Agostino 337, Modena  
Orario di apertura: da lunedì a sabato 8.30 – 19.30, domenica 10.00 – 18.00 
Istituita nel 1854 da Francesco V d’Austria-Este e collocata dal 1894 nell’attuale sede del Palazzo 
dei Musei, la Galleria Estense comprende quattro saloni e sedici salette espositive dedicate al 
cospicuo patrimonio artistico accumulato dai duchi d’Este fin dagli anni gloriosi della signoria 
ferrarese. 
Orientate verso un aristocratico collezionismo dai molteplici interessi, le raccolte estensi 
comprendono la ricca quadreria, che racchiude un pregevole numero di dipinti dei secoli dal XIV 
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al XVIII, fra i quali un gruppo dedicato alla pittura padana, diverse sculture in marmo e terracotta; 
un nutrito nucleo di oggetti d’arte applicata, raccolte di disegni, bronzetti, maioliche, medaglie, 
avori e strumenti musicali. 
 
Scopo dell'attività didattica, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, ricorrendo a interventi 
frontali e laboratoriali, è quello di mettere in evidenza, a seconda della lettura delle collezioni, le 
numerose discipline che concorrono a creare il messaggio artistico. 
 
Itinerari didattici: 

1. Visita Galleria Estense (modalità online e modalità tradizionale); 
2. Scoperta tutela e conservazione del patrimonio culturale (modalità online e modalità 

tradizionale); 
3. Aggettiva l’arte (modalità online e modalità tradizionale); 
4. Sei personaggi in cerca di una storia (modalità online e modalità tradizionale); 
5. Galleria social (modalità online e modalità tradizionale); 
6. Prendersi cura. Il restauro e l’opera d’arte (modalità online e modalità tradizionale); 
7. Tatto, olfatto, gusto, udito e vista: al museo con tutti i sensi (modalità online e modalità 

tradizionale) 
8. Il mito in pittura (modalità online e modalità tradizionale) 
9. Le arti sorelle tra musica e pittura (modalità online e modalità tradizionale) 
10. Il mondo in una stanza (modalità online e modalità tradizionale) 
11. La collezione di antichità (modalità online e modalità tradizionale) 
12. Storia dei una famiglia: gli Este a Ferrara (modalità online e modalità tradizionale); 
13. Storia dei una famiglia: gli Este a Modena (modalità online e modalità tradizionale); 
14. Un museo anche per i bambini e la scoperta del proprio corpo 
15. Hockety pockety wockety wack ……Muovi di qui, sposta di là. Logistica ed opere d’arte 

(Galleria Estense) 
16. Eventuali altre forme di offerta didattica che possono essere elaborate in collaborazione 

con il Dipartimento Servizi Educativi delle Gallerie Estensi. 
 

LABORATORI DIDATTICI DA SVOLGERSI AL PALAZZO DUCALE DI SASSUOLO 
Piazzale della Rosa, 41049 Sassuolo 
Orario di apertura: dal martedì alla domenica 10.00 - 18.00  
 
Il Palazzo Ducale di Sassuolo è una delle più importanti residenze barocche dell’Italia 
settentrionale. Il suo aspetto attuale prende forma per volere del duca Francesco I d’Este, che nel 
1634 incarica l’architetto Bartolomeo Avanzini di trasformare l’antico castello di famiglia in una 
moderna dimora extraurbana per la corte. Pitture murali, decorazioni a stucco, sculture e fontane 
ancora oggi trasmettono il senso di questa “delizia” rimasta a lungo ai margini della conoscenza e 
della frequentazione pubblica. 
 
L’attività didattica, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, vuole far conoscere lo splendore di 
questa residenza estiva, mettendone in risalto le potenzialità meno evidenti. 
 
Itinerari didattici: 

1. Visita al Palazzo Ducale (modalità online e modalità tradizionale); 
2. Divertimenti a corte (modalità online e modalità tradizionale); 
3. Fiori, frutti, animali reali e fantastici (modalità tradizionale); 
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4. Antico e moderno a Palazzo (modalità online e modalità tradizionale); 
5. Il nostro legame con la natura: giardino, paesaggio, natura morta (modalità online e 

modalità tradizionale); 
6. Eventuali altre forme di offerta didattica che possono essere elaborate in collaborazione 

con il Dipartimento Servizi Educativi delle Gallerie Estensi. 
 

LABORATORI DIDATTICI DA SVOLGERSI ALLA PINACOTECA NAZIONALE DI FERRARA 
Corso Ercole I d’Este, Ferrara  
Orario di apertura: da martedì a domenica 10.00 – 17.30 
 
Ospitata al piano nobile di Palazzo dei Diamanti, nelle sale comprendenti il magnifico salone 
d’onore e l’appartamento cinquecentesco di Virginia de’ Medici, la Pinacoteca Nazionale di 
Ferrara offre una significativa rassegna della pittura a Ferrara dal Due al Settecento: dai grandi 
cicli di affreschi medievali provenienti dalle chiese di San Bartolomeo e di Sant’Andrea, alle tele 
seicentesche dello Scarsellino, di Carlo Bononi e del Guercino, fino ai bozzetti dei Gandolfi e dei 
Crespi. 
Notevole è la raccolta di dipinti del Quattrocento, dai preziosi maestri del tardogotico a Cosmè 
Tura, Ercole de’ Roberti e gli altri artefici dell’Officina ferrarese, cui si affiancano artisti forestieri 
come Gentile da Fabriano, Mantegna e Carpaccio. È parte delle collezioni fin dall’istituzione della 
Pinacoteca nel 1836 la serie di pale d’altare del Cinquecento provenienti dalle chiese cittadine, 
fra cui numerose opere di Garofalo – uno dei migliori seguaci di Raffaello in Nord Italia – 
l’imponente Polittico Costabili eseguito da quest’ultimo in collaborazione con il giorgionesco 
Dosso Dossi e i drammatici dipinti del Bastianino, con i quali si chiude l’epoca estense a Ferrara. 
 
L’attività didattica comprendente attività frontali e laboratoriali, rivolta alle scuole di ogni ordine 
e grado, mira a stimolare la lettura dei dipinti, mettendone in risalto i differenti piani narrativi 
decodificandone il linguaggio,  
 
Itinerari didattici: 

1. Visita alla Pinacoteca Nazionale (modalità online e modalità tradizionale); 
2. Pinacoteca social (modalità online e modalità tradizionale); 
3. Aggettiva l’arte (modalità online e modalità tradizionale); 
4. Ma che storia….(modalità online e modalità tradizionale); 
5. Pinacoteca a colori: tra tecnica e simbolo (modalità online e modalità tradizionale); 
6. Scoprire attraverso i 5 sensi (modalità online e modalità tradizionale); 
7. Il convivio. Una corte a tavola (modalità online e modalità tradizionale); 
8. Un giorno da Duca (modalità online e modalità tradizionale); 
9. Prospettive in evoluzione (modalità online e modalità tradizionale); 
10. Animali reali e mostruosi e dove trovarli in Pinacoteca (modalità online e modalità 

tradizionale); 
11. Un museo anche per i bambini e la scoperta del proprio corpo 
12. Il volto delle emozioni (Pinacoteca Nazionale di Ferrara) 
13. Eventuali altre forme di offerta didattica che possono essere elaborate in collaborazione 

con il Dipartimento Servizi Educativi delle Gallerie Estensi. 
 

LABORATORI DIDATTICI DA SVOLGERSI AL PALAZZO DUCALE DI MODENA  
Piazza Roma, Modena 
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì inizio visita ore 9.00, ore 10.30; Martedì e giovedì inizio visita 
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anche ore 14.00. 
Oggi sede dell’Accademia Militare, dal 1599 è stata la residenza principale dei Duchi d’Este. Grazie 
ad un accordo con il Ministero della Difesa è possibile visitare gli ambienti al piano nobile. 
 
L’attività didattica comprendente attività frontali e laboratoriali, rivolta alle scuole di ogni ordine 
e grado, mira a stimolare la lettura dei dipinti, mettendone in risalto i differenti piani narrativi 
decodificandone il linguaggio. 
 
Itinerari didattici: 

1. Visita Palazzo Ducale (modalità tradizionale); 
2. Invito a corte (modalità tradizionale); 
3. Un giorno in trincea: documenti dal fronte (modalità tradizionale). 

 
Maggiori informazioni riguardo agli itinerari didattici già in essere possono essere reperite sui 
cataloghi dell’attività didattica 2021/2022, che si allegano e che sono parte integrante del 
documento. 
 
Oltre ai percorsi specifici per ogni sede sarà compito dell’affidatario svolgere il seminario online 
dedicato alle Banche date dal titolo:  
Organizzare la conoscenza: come si costruisce una banca dati. Le collezioni delle gallerie Estensi 
sono organizzate i differenti database che aiutano la loro gestione. Libri, riviste, dipinti, monete, 
statue, manoscritti, ceramiche, gemme, ogni tipologia di bene culturale ha delle proprie categorie 
e modalità di catalogazione ed archiviazione. A partire dalle ricche banche dati delle Gallerie 
Estensi, il percorso esplora  questa realtà complessa. 

 
LABORATORI per le scuole DA SVOLGERSI IN OCCASIONE DI MOSTRE TEMPORANEE 
Le mostre temporanee sono organizzate nelle varie sedi delle Gallerie Estensi 

1. Progettazione e realizzazione di laboratori elaborati appositamente per gli eventi 
espositivi (modalità online e modalità tradizionale); 

 
2. VISITE GUIDATE ALLE SEDI MUSEALI e alle mostre temporanee 

Il programma di promozione culturale delle Gallerie Estensi si realizza offrendo regolarmente, 
comprese nel prezzo del biglietto, un servizio di visite guidate alle proprie collezioni e alle mostre 
temporanee rivolto al pubblico generale. 
 
L’attività divulgativa, tenuta in presenza, è finalizzata alla mediazione culturale e sociale, sì da 
stimolare la curiosità del visitatore, interagendo se necessario con il pubblico. Le visite guidate 
sono altresì l’occasione per accennare alle collezioni esposte nelle altre sedi. 
Le sedi in cui si tengono le viste guidate, nelle giornate di sabato e domenica e secondo un 
calendario prestabilito, sono:  
 Galleria Estense di Modena,  
 Pinacoteca Nazionale di Ferrara,  
 Palazzo Ducale di Sassuolo 
 Sala mostre Gallerie Estensi, Modena 

 

3.  INCONTRI FORMATIVI RIVOLTI AI DOCENTI  
Di prassi ad ottobre sono previsti quattro incontri formativi rivolti ai docenti nelle scuole di ogni 
ordine e grado volti ad approfondire alcuni aspetti delle collezioni estensi; incontri che vengono 
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riproposti nel mese di marzo. A tali incontri è prevista, oltre alla presenza di un funzionario delle 
Gallerie Estensi, anche la presenza di un’operatrice didattica che illustra le potenzialità del 
laboratorio elaborato per l’occasione e che si ritrova nel programma didattico dell’Istituto. 
Gli incontri sono previsti sia in modalità online che in presenza 
 

4.  PROGETTI PCTO 

Dal 2021 sono in essere dei progetti di PCTO triennali con: 
1. Istituto d’Arte Adolfo Venturi; 

per la realizzazione di nuovi materiali didattici, tenendo presente le indicazioni ricevute dal 
Dipartimento Servizi Educativi delle Gallerie Estensi, e la rimodulazione di quelli già in uso; 

 

5. PROGETTO SPECIALE DI COLLABORAZIONE CON L’IPSIA CORNI DI MODENA 
Le Gallerie Estensi realizzano progetti di inclusione scolastica con l’Istituto Professionale Corni 
offrendo corsi progettati con i docenti della scuola nell’ottica di fornire un’offerta educativa 
rivolta ad un pubblico di studenti specializzato in attività professionali. 

 

6. IDEAZIONE E REALIZZAZIONE SUPPORTI DIDATTICI 
Per tutti gli itinerari, e in particolare per l’offerta didattica rivolta alle scuole infanzia e primarie, 
si prevede la realizzazione di supporti didattici, da utilizzare durante le attività con i bambini. 

 
OGGETTO DEL CONTRATTO 

 
Laboratori didattici 
Si prevede di realizzare, complessivamente su tutte le sedi, 700 laboratori in didattica in presenza, 
ciascuno della durata di 2 ore, e 200 didattica online, ciascuno della durata di 90 minuti, per 
complessive 2000 ore 

 
Visite guidate alle sedi museali: 

1. Galleria Estense: 38 giornate (2 al mese per 19 mesi, visite sospese nei mesi di luglio e agosto 
2023) – 02 visite a giornata; 

2. Pinacoteca Nazionale di Ferrara: 38 giornate (2 al mese per 19 mesi, visite sospese nei mesi 
di luglio e agosto 2023) – 02 visite a giornata; 

3. Palazzo Ducale di Sassuolo: 30 giornate (2 al mese per 15 mesi, visite sospese nei mesi di luglio 
e agosto 2023) da aprile a dicembre – 02 visite a giornata; 

per complessive 424 ore 

 
Visite guidate in occasione di mostre temporanee. 
per complessive 84 ore 

 
Attività per famiglie in occasione di mostre temporanee 
per complessive 84 ore 

 
Progettazione di 12 itinerari didattici, progetti PCTO, progettazione di materiali per la didattica, 
progettazione di altri didattici  
Per complessive ore 440 ore 

 
DURATA DEL CONTRATTO  

 
Dal 1 ottobre 2022 al 30 giugno 2024, con sospensione dei servizi nei mesi di luglio e agosto 2023 
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COMPITI DEL DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI DELLE GALLERIE ESTENSI 

 
Il dipartimento servizi educativi delle Gallerie Estensi si occuperà di: 

1. tenere i rapporti con servizio Memo e le istituzioni che si occupano di istruzione nei comuni 
dove sono presenti le proprie sedi; 

2. redigere il catalogo delle attività educative delle Gallerie Estensi; 
3. organizzare attività di promozione dell’offerta didattica; 
4. gestire direttamente i rapporti con gli insegnanti; 
5. registrare o modificare le prenotazioni sul calendario online condiviso; 
6. gestire la corrispondenza inviata alle caselle di posta elettronica istituzionali; 
7. confrontarsi regolarmente sia con il corpo docente che con gli operatori della didattica per 

migliorare il servizio offerto. 
 

COMPITI DELL’AFFIDATARIO 
 

L’Affidatario dovrà impegnarsi a svolgere tutte le attività precedentemente elencate attenendosi 
alle indicazioni fornite dalle Gallerie Estensi. È richiesta inoltre la capacità di supportare eventuali 
richieste di approfondimenti tematici, sempre inerenti le collezioni estensi. La modalità di 
svolgimento degli itinerari didattici deve tenere conto non solo dell’ordine scolastico ma anche, 
soprattutto per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado, della tipologia di scuola che 
parteciperà all’attività didattica. 
Tra le attività a cui sono tenuti gli operatori dell’affidatario rientrano altresì l’allestimento e il 
disallestimento dei materiali per le attività didattiche. 
 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
 

L’Affidatario deve garantire, per lo svolgimento dei servizi richiesti, l’impiego di almeno 4 
operatori che, in base alle prenotazioni, dovranno essere disponibili anche in contemporanea.  
L’Affidatario dovrà inoltre nominare, tra gli operatori individuati, un referente che dovrà: 

1. interfacciarsi regolarmente con Paola Bigini, referente per i servizi educativi delle Gallerie 
Estensi; 

2. organizzare, condurre, coordinare e effettuare la supervisione del lavoro del personale 
della ditta appaltatrice;  

3. aprire quotidianamente la casella di posta elettronica 
servizieducativi@gallerieestensimeet.com; 

4. assegnare le attività da svolgere; 
5. riorganizzare il servizio in caso di assenze impreviste; 
6. verificare che il personale si attenga alle istruzioni ricevute, e che utilizzi in modo 

conforme il materiale didattico; 
7. supervisionare e produrre materiali utilizzati nell’attività didattica; 
8. creare raccolte di link su cloud, che contengano video, immagini, brani musicali e 

quant’altro necessario da utilizzarsi quotidianamente nelle attività, online e in presenza, 
di didattica e di visite guidate. 

9. essere il garante della qualità e della formazione permanente del personale coinvolto. 
 
Le attività collaterali di cui sopra dovranno contribuire alla formazione del prezzo unitario per 
prestazione che costituirà la base per l'offerta presentata dalla Ditta. 
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Nel caso le Gallerie Estensi constatassero un’incapacità di adempiere alle mansioni sopra indicate, 
o un significativo calo delle adesioni agli itinerari didattici o alle visite guidate non imputabile alla 
gestione interna del servizio o a cause di forza maggiore, le stesse si riservano di risolvere il contratto 
senza il pagamento di alcuna penale da entrambe le parti. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

TITOLI DI STUDIO 
tutto il personale impiegato dovrà essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati: 

1. diploma di Laurea specialistica o diploma di laurea magistrale in Storia dell’arte, Arti 
visive, conservazione dei beni culturali  

2. diploma di Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) se equiparato per legge ai titoli 
di laurea specialistica o laurea magistrale ovvero i diplomi di laurea vecchio 
ordinamento in: Conservazione dei beni culturali, DAMS, Storia e conservazione dei 
beni culturali; 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Ogni operatore didattico dovrà possedere le seguenti capacità tecnico-professionali  
1. una comprovata esperienza almeno triennale nella pratica della didattica museale; 
2. la comprovata capacità di progettare percorsi didattici specifici; 
3. la conoscenza approfondita della storia della famiglia d’Este e delle collezioni delle Gallerie 

Estensi; 
4. la capacità di dialogare con tipologie di pubblico differente per età e formazione culturale; 
5. ottime capacità di utilizzo delle piattaforme meet, zoom, teams; 
6. conoscenza approfondita delle tecnologie di archiviazione e digitalizzazione dei beni librari 

e del patrimonio museale in tutte le sue forme: Estense Digital Library: 

https://edl.beniculturali.it/home/cover Collezioni online: https://gallerie-

estensi.beniculturali.it/opere/collezioni/#/ che utilizza il sistema Comwork, Matterport: 

https://my.matterport.com/models?page=1&ordering=-

created&page_size=24&type=all&organization=zwmGjmkmKMp (psw 

@Membership2022 La presente password di accesso è fornita esclusivamente ai fini 

della partecipazione alla gara-predisposizione delle simulazioni di visita, e ne è vietata 

la divulgazione); 

Il referente inoltre dovrà possedere le seguenti capacità: 
1. aver maturato una comprovata esperienza di almeno cinque anni nell’ambito delle attività 

educative svolte in musei e istituzioni culturali;  
 
A dimostrazione del possesso dei requisiti del presente punto si richiede:  

 curriculum della società/cooperativa completo di referenze; 

 curriculum vitae dei singoli operatori; 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Dopo aver dimostrato il possesso dei requisiti indicati, l’operatore economico dovrà produrre 
un’offerta tecnica volta a verificare la corrispondenza tra le capacità teorico-professionali e la 

https://edl.beniculturali.it/home/cover
https://gallerie-estensi.beniculturali.it/opere/collezioni/#/
https://gallerie-estensi.beniculturali.it/opere/collezioni/#/
https://my.matterport.com/models?page=1&ordering=-created&page_size=24&type=all&organization=zwmGjmkmKMp
https://my.matterport.com/models?page=1&ordering=-created&page_size=24&type=all&organization=zwmGjmkmKMp
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metodologia didattica dell’Istituto, e consistente nella simulazione di tre incontri didattici rivolti a 
differenti ordini di scuola.  
Le simulazioni dovranno svolgersi sulla piattaforma Google Meet e dovranno essere registrate ed 
inviate unitamente ai documenti di gara. 
 
L’operatore economico dovrà proporre un progetto originale su ciascuno dei seguenti temi: 

1. Il dio Vulcano e il segreto della metallurgia (Galleria Estense) 
rivolto alla scuola secondaria,  
Modalità tradizionale 
Contenuto: L’itinerario vuole far conoscere la complessa figura del metallurgo e l’arte 
della metallurgia scoprendo, attraverso l’osservazione di bronzetti, monete, medaglie ed 
altri importanti reperti le differenti tecniche di fusione e le differenti lavorazioni dei 
metalli. 
 

2. I quadri malfatti (Pinacoteca Nazionale di Ferrara) 
Obiettivo: scuola infanzia e primaria 
Modalità tradizionale 
Contenuto: Partendo dalla lettura de “I cinque Malfatti” capolavoro della letteratura 
d’infanzia rifletteremo assieme sui concetti di perfezione e imperfezione, apparenza e 
sostanza 
 

3. Visita guidata per adulti a una delle seguenti sedi, a scelta: Pinacoteca Nazionale di Ferrara, 
Gallerie Estensi, Palazzo Ducale di Sassuolo. Questa visita potrà essere svolgersi su Google 
Meet o alternativamente in presenza nel sito scelto, videoregistrando l’operatore che tiene 
la visita. 
 

Ciascun progetto dovrà avere una durata non superiore a 10 minuti ed il relativo file dovrà avere un 
peso non superiore a 20 MB. I video saranno valutati in base alla tabella punteggi seguente: 
 

TABELLA PUNTEGGI TECNICI 
 

REQUISITO QUALI-
TATIVO 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAS-
SIMO ATTRIBUIBILE 

A   Validità   
scientifica 

Si valuterà la correttezza scientifica, l’aderenza ai con-
tenuti specifici delle diverse sedi museali, la cui lettura 
e interpretazione deve essere inserita nel contesto cit-
tadino; si terrà conto della completezza e varietà dei 
temi trattati, l’adeguatezza e la flessibilità in relazione 
alle fasce di utenza 

 

Fino a 30 punti 

 

B   Progetti inno-
vativi 

Si valuterà l’ideazione di attività innovative e originali, 
fattibili e strettamente collegate ai contenuti del museo 
e del loro rapporto con il territorio circostante, propo-
ste in modo piacevole ed interattivo. 

 

Fino a 20 punti 

 

C   Metodologia 
didattica 

Verrà valutata la metodologia didattica che, partendo 
dai materiali esposti privilegi l’osservazione e lo studio 

 

Fino a 20 punti 
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dell’opera d’arte come documento storico-artistico, in-
serito anche nel suo contesto di provenienza, e che fa-
vorisca la curiosità nell’apprendimento, grazie anche 
all’utilizzo delle risorse informatiche da utilizzare per 
l’integrazione delle collezioni. 

 

 

D   Integrazione 
con le diverse 
collezioni affe-
renti alle Gallerie 
Estensi 

Verrà valutata capacità di integrare il progetto di didat-
tica museale con le altre realtà museali che fanno capo 
alle Gallerie Estensi, anche attraverso l’elaborazione di 
progetti trasversali alle cinque realtà museali, valoriz-
zando le interrelazioni ed i percorsi interdisciplinari tra 
gli ambiti scientifici propri di ogni museo. 

 

Fino a 10 punti 

 

 
All’offerta economica sarà attribuito un massimo di 20 punti. 
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RdO 3106282 - Servizi didattici 2022-2024 

 

Risposta quesiti n.1 

 

Quesito: 

Si richiede chi sia l'attuale gestore del servizio 

 

Risposta: 

Il gestore uscente è: Prospectiva soc. coop - Bologna 

 



 

 

MINISTERO DELLA CULTURA 
GALLERIE ESTENSI 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;  

VISTO il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per gli articoli rimasti in vigore nel periodo transitorio fino 

alla data di entrata in vigore degli atti attuativi del d.lgs. 50/2016; 

VISTA la delibera numero 424 del 2 maggio 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC), concernente l’approvazione delle linee guida n. 2, di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti 

“Offerta economicamente più vantaggiosa”, aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56; 

VISTA la delibera n. 206 dell’1 marzo 2018 dell’ANAC, concernente l’approvazione delle linee 

guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al d.lgs. 56/2017; 

VISTA la delibera n. 4 del 10 gennaio 2018 dell’ANAC, concernente l’approvazione delle linee 

guida n. 5, di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di 

iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 

giudicatrici”, aggiornate al d.lgs. 56/2017; 

VISTI gli ulteriori atti attuativi del d.lgs. 50/2016; 

VISTA la RdO Consip n. 3106282 del 26 agosto 2022, relativa all’affidamento, mediante procedura 

negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, del servizio percorsi 

e attività didattica per il periodo 1 ottobre 2022-30 giugno 2024; 

CONSIDERATO che la gara dovrà essere aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, a norma dell’art. 95, 

comma 3, lettera a), del d.lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 77, comma 1, del d.lgs. 50/2016, in base al quale nelle procedure di aggiudicazione di 

contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico 

ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico 

settore cui afferisce l'oggetto del contratto; 

VISTO l’art. 77, comma 2, del d.lgs. 50/2016, in base al quale la commissione è costituta da un 

numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può 

lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle 

comunicazioni; 

VISTO l’art. 1 co.1 lett. c) della legge 55 del 2019 che stabilisce che non trova applicazione l’art. 

77 comma 3 del d.lgs. 50/2016 fino al 30 giugno 2023 (termine differito dall’art. 52 comma 1 lett. 

a) della legge 108/2021); 

VISTE le sopra citate linee guida n. 5 dell’ANAC, in base alle quali, in caso di affidamento di 

contratti per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, le stazioni 

appaltanti prevedono un numero di commissari di gara, di regola, pari a tre, salvo situazioni di 

particolare complessità nelle quali il numero di commissari può essere elevato a cinque; 
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CONSIDERATO che l’ANAC, con le sopra citate linee guida n. 5, considera di non particolare 

complessità le procedure di gara interamente gestite tramite piattaforme telematiche di 

negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016;  

VISTO l’art. 77, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in base al quale la nomina dei commissari e la 

costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte; 

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte era stato fissato alla data del 13 

settembre 2022, alle ore 17.00; 

 

NOMINA 

 

la commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del d.lgs. 50/2016, per la gara relativa all’affidamento, 

mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016, del servizio 

percorsi e attività didattica per il periodo 1 ottobre 2022-30 giugno 2024. 

La commissione è così composta: 

 Dott.ssa Martina Bagnoli, Dirigente, Presidente; 

 Dott.ssa Elena Stefani, Funzionario amministrativo, Commissario.  

 Dott.ssa Paola Bigini, Coordinatore dei servizi didattici, Commissario; 

Le procedure di gara saranno condotte prioritariamente per via elettronica a mezzo della piattaforma 

degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, centrale di committenza Consip Spa, RdO n. 

3106282 del 26 agosto 2022. 

La composizione della commissione giudicatrice ed i ruoli attribuiti a ciascun componente 

(presidente e commissari) saranno configurati a sistema sulla piattaforma degli acquisti in rete della 

Pubblica Amministrazione, centrale di committenza Consip Spa. 

Con la configuazione a sistema della commissione giudicatrice le attività di esame delle offerte 

sono integralmente trasferite al Presidente della commissione. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Martina Bagnoli 

firmato digitalmente 



MARTINA BAGNOLI 
 

 

Principali qualifiche 

 

Direttore di museo con vasta esperienza internazionale e comprovata capacità di sviluppare e attuare una 

visione strategica per grandi istituzioni museali. Forte competenza nella progettazione, negoziazione e 

attuazione di cambiamenti aziendali al fine di sviluppare approcci innovativi al patrimonio museale e 

artistico per una sua efficace conservazione, valorizzazione e fruizione. Storica dell’arte di fama e curatrice 

di importanti esposizioni internazionali con all’attivo più di 130 tra mostre, pubblicazioni, docenze 

accademiche e conferenze. Esperta comunicatrice con una solida esperienza nella raccolta fondi e nella 

costruzione di partnership, Martina Bagnoli è una appassionata sostenitrice del ruolo dell'arte nella società. 

. 

Studi 

 

 Ph.D with distinction. Maggio 1999, The Johns Hopkins University 

Tesi: The Medieval Frescoes in the Crypt of the Duomo of Anagni 

 M.A. 1991, Downing College, Cambridge University  

 B.A. in Storia dell’Arte 1987, Downing College, Cambridge University  

 

 

Esperienza Professionale 

 

Direttore Esecutivo, Museo Autonomo Gallerie Estensi, Modena (2015-). 

 

Il Direttore Esecutivo sovrintende a cinque istituzioni: la Pinacoteca Nazionale di Ferrara, il Palazzo Ducale 

di Sassuolo, la Galleria Estense di Modena, la Biblioteca Estense Universitaria di Modena e il Museo 

Lapidario di Modena. il Museo ha un organico previsto di 127 dipendenti, e una celebre collezione di dipinti, 

sculture, antichità, arti decorative, manoscritti, mappe e libri rari. In qualità di Direttore Esecutivo ho: 

 

 Trasformato singoli istituti in un museo unitario e autonomo orientato al visitatore 

 In accordo con gli enti preposti, ridisegnato la struttura interna del Museo  

 Pianificato e portato a termine importanti migliorie strutturali in tutti i siti 

 Portato a termine campagne di riallestimento  

 Creato e implementato una programmazione ricca e diversificata per tipi di pubblico  

 Progettato e implementato una nuova piattaforma digitale per la Biblioteca 

 Costruito un programma di Digital Humanities in collaborazione con l'Università di Modena  

 Creato e implementato un programma di comunicazione con mezzi tradizionali e digitali 

 Perseguito la crescita delle collezioni attraverso acquisizioni e donazioni. 

 

Curator & Head of Medieval Collections, The Walters Art Museum, Baltimora, 2011-2015. 

 

Il Walters Art Museum è uno dei più antichi musei degli Stati Uniti e ha una delle collezioni di arte 

medievale più importanti della nazione. Come capo delle collezioni ho: 

 Supervisionato i dipartimenti di arte medievale e di manoscritti e libri rari. 

 Progettato e diretto programmi e mostre di arte medievale 

 Incrementato le collezioni attraverso acquisizioni e donazioni  

 stabilito partenariati ed eseguito campagne di fundraising 

 Incrementato le collezioni attraverso acquisizioni e donazioni 

 Diretto il Walters Research Forum. 

 

Adjunct Professor, Department of Art History, The Johns Hopkins University, Baltimora, 2007-2015. 

 Ha insegnato in corsi di laurea triennale, magistrale e di dottorato. 

 



Robert and Nancy Hall Associate Curator, The Walters Art Museum, Baltimora, 2006-2011. 

 Progettato mostre  

 Pubblicato la collezione  

 Gestito il programma di borse di studio del museo. 

 

Assistant Curator, The Walters Art Museum, Baltimora, 2003-2006. 

 Gestione del database per il progetto del Palinsesto di Archimede  

 Gestione delle rotazioni di manoscritti nelle sale espositive.  

 

Research Associate, Department of Exhibition Programs, National Gallery of Art, Washington DC, 1999-

2001. 

 Ricercatrice per esposizioni temporanee 

 Ricercatrice di contenuti per films documentari e altro materiale divulgativo. 

 

Consigli di Amministrazione  

 

 International Center of Medieval Art: 2020- 

 Fondazione Modena Arti Visive: 2017-  

 Fondazione Fotografia, Modena: 2016-2017 

 Museo Autonomo Gallerie Estensi: 2016- 

 International Center for Medieval Art: 2012-2015 

 US Italian Art Society: Chair Program Committee 2010-2013. 

Collaborazioni 

 

 Gazzetta di Modena, editorialista: 2020- 

 Editoriale Domani: editorialista: 2020- 

Lingue 

 Bilingue Italiano e Inglese  

 Francese: ottimo  

 Spagnolo: buon livello  

 Tedesco: livello di base. 

 

Riconoscimenti e premi 

 

 Premio Profilo Donna, Modena, 2016. 

 US National Endowment for the Humanities, Implementation Grant per la mostra A Sense of 

Beauty: Medieval Art and the Five Senses, 2015. 

 CASVA - Center for the Advanced Studies in the Visual Arts, Scholar in Residence, Washington 

DC, 2012.  

 US Institute for Museums and Library Services, Implementation Grant per la mostra Treasures of 

Heaven. Relics, Saints and Devotion in Medieval Europe, 2011. 

 Kress Foundation, Implementation Grant per la mostra Treasures of Heaven. Relics, Saints and 

Devotion in Medieval Europe, 2009. 

 Kress Foundation, Planning Grant per la mostra Treasures of Heaven. Relics, Saints and Devotion 

in Medieval Europe, 2007. 

 US National Endowment for the Humanities, Planning Grant per la mostra Treasures of Heaven. 

Relics, Saints and Devotion in Medieval Europe, 2008.  

 College Art Association, Travel Grant, 1999. 

 The Charles S. Singleton Center for Italian Studies, Fellowship per Villa Spellman, Firenze, 

1995. 

  



 



PAOLA BIGINI 

 

 

Galleria Estense   

Dal 2016 - Responsabile Dipartimento Servizi Educativi, esperta di didattica museale 

Fornire i mezzi e gli strumenti per una formazione permanente lungo tutto l'arco della vita, promuovendo 

un’educazione rivolta a tutti i tipi di pubblico, di ogni età e provenienza, dando importanza alle diversità e 

costruendo valori culturali comuni. 

Trasformare gli istituti museali in luoghi sempre nuovi anche se già visitati. 

 

Favorire l'inclusione sociale e l'integrazione culturale, seguendo approcci e metodi aperti all'innovazione e 

ispirati alla ricerca e alla scoperta 

 

Progettare l'offerta educativa differenziandola per ordini di scuola e tipologia di pubblico al fine di divulgare 

la conoscenza del ricchissimo patrimonio artistico e librario, tenendo conto dell’eterogeneità delle 

collezioni, mettendone in risalto le potenzialità intrinseche, grazie ad una lettura trasversale ed 

interdisciplinare del proprio patrimonio artistico-culturale. 

 

Il rapporto diretto con l’utenza finale fa emergere i bisogni latenti stimolando la creazione di prodotti 

educativi più specifici e che al contempo possano ampliare la platea. 

 

Le proposte educative tengono conto delle esigenze e aspettative del variegato bacino d’utenza, grazie al 

quale si crea un incontro attivo e interattivo con le ricche e complesse collezioni museali. 

 

Questo approccio permette di vivere una reale e soddisfacente esperienza museale, grazie ad un vero e 

proprio processo di alfabetizzazione che, 

col tempo, permetterà di comprendere in maniera sempre più autonoma il linguaggio artistico suscitando 

curiosità e interesse per il mondo dell’arte e della cultura. 

 

Questa strategia permette di avvicinare tutti i tipi di pubblico alla conoscenza dell’eredità storico culturale 

del territorio, della storia della famiglia d’Este 

e delle loro collezioni, grazie ad una mediazione attiva e partecipata, ed un’offerta articolata che valorizzi il 

patrimonio culturale degli istituti, inserendolo nel contesto più ampio del Ducato Estense. 

 

Dal 2009 al 2015 

Addetta alla promozione culturale del Museo Lapidario Estense 

Progettazione e realizzazione di percorsi guidati di carattere storico culturale, anche in lingua inglese, 

caratterizzati da interdisciplinarietà con un attenzione particolare al coinvolgimento del pubblico, 

sollecitandolo all'interazione, alla riflessione e     all'osservazione.  

 



F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ELENA STEFANI

Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DA  MARZO 2000 A  MARZO 2018 E DA SETTEMBRE 2018 A OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ministero della Cultura (Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, Archivio di 
Stato di Modena, Gallerie Estensi)

• Tipo di azienda o settore Governativo-cultura
• Tipo di impiego Funzionario amministrativo

• Principali mansioni e responsabilità Gestione della contabilità e delle gare di appalto, addetto al riscontro contabile, consegnatario, 
responsabile contenzioso del lavoro. Coordinamento e direzione dell'ufficio amministrativo, 
contabile (gestione fondi nazionali e comunitari) e appalti. Saltuariamente coordinamento 
dell'ufficio personale. Agente contabile. Formatore SICOGE per l’Emilia Romagna.

• Date (da – a) DA MARZO 2018 A SETTEMBRE 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Autorità Nazionale Anti Corruzione – Roma

• Tipo di azienda o settore Autorità indipendente
• Tipo di impiego Funzionario amministrativo (comando di 6 mesi)

• Principali mansioni e responsabilità Ufficio U.S.A. (attuazione elenco società in house, collaborazione alla stesura di linee guida e 
pareri) Gruppo di lavoro per la realizzazione del software per l’albo dei commissari delle gare da 
aggiudicarsi mediante OEPV

• Date (da – a)  1999-2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ministero della Giustizia (incarico onorario)

• Tipo di azienda o settore Governativo-giustizia
• Tipo di impiego Giudice onorario di Tribunale presso il Tribunale di Modena-sez. distaccata di Sassuolo

• Principali mansioni e responsabilità Udienze nel settore civile e delle esecuzioni mobiliari in affiancamento o sostituzione del giudice 
togato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2014-2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Alma Mater Studiorum-Università degli Studi di Bologna - Scuola di specializzazione in studi 
sull'amministrazione pubblica - SP.I.S.A.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto, scienza dell'amministrazione. Tesi conclusiva sull’introduzione del FOIA in Italia

• Qualifica conseguita Specialista in Studi sull'Amministrazione Pubblica (voto 65/70)
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Scuola di specializzazione biennale

• Date (da – a) 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Alma Mater Studiorum-Università degli Studi di Bologna

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Stefani Elena



• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto, scienze politiche. Tesi conclusiva sul cambiamento organizzativo nelle pubbliche 
amministrazioni

• Qualifica conseguita Laurea in scienze politiche (voto 100/110)
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Laurea (vecchio ordinamento)

• Date (da – a) 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Modena

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto

• Qualifica conseguita Laurea in giurisprudenza (voto 110/110)
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Laurea (vecchio ordinamento)

• Date (da – a) 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di Avvocato

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Altri corsi di formazione che non rilasciano titoli legalmente riconosciuti (selezione dei principali):

• Date (da – a) 2013-2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Appalti pubblici

• Qualifica conseguita Diploma “Esperto in appalti pubblici” (voto 98/100)
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 5-7 giu. 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Informatica nella pubblica amministrazione

• Qualifica conseguita Corso di formazione “Introduzione alle tecnologie per l’amministrazione digitale”
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Mar-giu. 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ministero per i Beni e le Attività Culturali in collaborazione con il Ministero per l’Economia e le 
Finanze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Utilizzo sistema SICOGE

• Qualifica conseguita Corso “SICOGE – modulo di contabilità economica” e “SICOGE – modulo di contabilità 
finanziaria”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2011 (36 ore)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Etica pubblica e prevenzione della corruzione
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• Qualifica conseguita Corso “Etica pubblica, trasparenza e prevenzione dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni”
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2002-2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione, Bologna via Testoni

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Comunicazione pubblica ed istituzionale, mass media

• Qualifica conseguita Master per Comunicatori Pubblici (IV edizione)
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione, Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Fondi europei

• Qualifica conseguita Corso di formazione “Formulazione valutazione e monitoraggio di piani e progetti per i fondi 
strutturali europei”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Finalista al premio per i migliori innovatori della pubblica amministrazione “Rompiamo gli schemi”
2021 di ForumPA per la creazione del blog di supporto “funzionarioamministrativo.it” 
https://www.forumpachallenge.it/news/premio-rompiamo-gli-schemi-ecco-i-migliori-innovatori

Responsabile progetti digitali delle Gallerie Estensi 

Revisore dei conti della Società Torricelliana di Scienze e Lettere di Faenza 2012-2018

Focal point SICOGE per l’Emilia Romagna. Uso di SICOGE quale addetto al riscontro contabile  
(per funzionari delegati)

Docenza corso di formazione “Sicoge” a cascata agli addetti al riscontro contabile MiBAC 
dell’Emilia Romagna 13-16 e 20-23 maggio 2013

Convegno “Tutela archeologica e progresso: un accordo possibile” Reggio E. 19-5-2012, 
relatore sul tema “Regime fiscale dei BB.CC. Erogazioni liberali ed agevolazioni fiscali”

Membro della Commissione Consultiva regionale sugli standard museali -sottocommissione 
Status giuridico ed assetto finanziario, ai sensi della LR 18/2000 art.6 co.4

Rendicontazione e contrattualistica del progetto europeo “Museums - energy efficiency and 
sustainability in retrofitted and new museum buildings”  per la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell'Emilia Romagna 

Partecipazione al comitato di coordinamento del congresso di presentazione dei risultati del 
progetto Museums, svoltosi presso l'Università degli Studi di Bologna il 17-1-2003

Componente di numerose commissioni di gara per l'aggiudicazione di concessioni  e appalti 
pubblici di lavori, servizi e forniture presso vari uffici del MIBACT.

Docente in corsi sui sistemi informativi ANAC (SIMOG, Smartcig, RASA...)

Punto istruttore MEPA Consip, Operatore Compensi Accessori sul sistema “cedolino unico” del 
MEF, conoscenza dei sistemi informatici PerlaPA, ANAC, CUP, Portale Demanio, INAIL, INIT

Preposto alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008), componente squadre primo soccorso
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.



Volontario  Croce  Rossa Italiana con  qualifica  di  Operatore alle  Emergenze,  abilitazione  alla
guida di ambulanze, operatore FullD. In tale veste ho partecipato a interventi in varie situazioni di
calamità naturali quali terremoti, alluvioni e l’emergenza Covid-19.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura Livello: ottimo

• Capacità di scrittura Livello: ottimo
• Capacità di espressione orale Livello: discreto

Spagnolo
• Capacità di lettura Livello: discreto

• Capacità di scrittura Livello: sufficiente
• Capacità di espressione orale Livello: base

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.

                                                                  Firma_Elena Stefani
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DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E DI INCOMPATIBILITA’ DI CUI 

ALL’ARTICOLO 20, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39 

 

 

La sottoscritta Martina Bagnoli nata a Bolzano il 16 Luglio 1964 in relazione all’incarico di presidente 

della commissione di gara nella RDO MEPA per l’affidamento del servizio percorsi e attività didattica 

per il periodo 1 ottobre 2022-30 giugno 2024. 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabili dalla legge per le false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto  la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 

La sottoscritta si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del 

contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 del citato decreto legislativo 

n. 39/2013. 

 

 

(Data) 22-09-2022      LA DICHIARANTE 

        







AAnnttiiccoorrrruuzziioonnee SSeerrvviizzii  ppeerr  llee  aammmmiinniissttrraazziioonnii  ppuubbbblliicchhee

MMiissssiioonnee  ee  ccoommppeetteennzzee AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  TTrraassppaarreennttee

LLooggoouutt GGeessttiioonnee  SScchheeddee EElleennccoo  CCIIGG  aaccqquuiissiittii LLiissttaa  CCIIGG//CCUUPP  ddaa  iinntteeggrraarree

RRuubbrriiccaa  OOppeerraattoorrii  EEccoonnoommiiccii RRuubbrriiccaa  iinnccaarriiccaattii GGuuiiddaa  aall  SSeerrvviizziioo

Utente: BBaaggnnoollii  MMaarrttiinnaa Profilo corrente:RRUUPP GALLERIE ESTENSI - GALLERIE ESTENSI

INFORMAZIONI

AVVISI

Home / Servizi per le amministrazioni
pubbliche / Servizio Simog

DDeettttaagglliioo  GGaarraa

• SIMOG_LOTTO_020 - Inserimento del lotto completato CIG [9357579679]
• Sono stati preimpostati i requisiti di partecipazione di ordine generale, confermarli nella

sezione 'Gestione dei requisiti'

• SIMOG_VALIDAZIONE_111 - Non e' stato indicato l'importo opzioni/ripetizioni

RRiittoorrnnaa

• Informazioni gara e lotti
• Gestione dei requisiti

IInnffoorrmmaazziioonnii  ggaarraa  ee  lloottttii
ii nn ff oo rr mm aa zz ii oo nn ii   ss uu ll ll aa   gg aa rr aa

SSttaazziioonnee  AAppppaallttaannttee

DDeennoomm..nnee  ddeellllaa  SSttaazziioonnee  AAppppaallttaannttee
ccoommppeetteennttee

GALLERIE ESTENSI

CCooddiiccee  FFiissccaallee  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommppeetteennttee 94180300363

CCooddiiccee  AAUUSSAA 0000407733

CCooddiiccee  uunniivvooccoo  cceennttrroo  ddii  ccoossttoo CD7634F7-3429-4778-81D2-93FCB6857EFF

DDeennoommiinnaazziioonnee  ddeell  cceennttrroo  ddii  ccoossttoo  nneellll''aammbbiittoo
ddeellllaa  SSttaazziioonnee  AAppppaallttaannttee

GALLERIE ESTENSI

RRUUPP  cchhee  hhaa  iinn  ccaarriiccoo  llaa  ggaarraa BGNMTN64L56A952J

SSiimmoogg Accessibilità Contattaci Privacy-
Cookies
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NNuummeerroo  GGaarraa 8677062 
(da utilizzare in sede di versamento del contributo da
parte della SA)

OOggggeettttoo  ddeellllaa  GGaarraa Servizio percorsi e attività didattica 2022-2023

DDaattaa  CCrreeaazziioonnee 04/08/2022

IImmppoorrttoo  ccoommpplleessssiivvoo  GGaarraa N.D.

IImmppoorrttoo  ccoonnttrriibbuuttoo  SSAA Il valore sara' calcolato ad esito della conferma dei dati 

NNuummeerroo  ttoottaallee  ddeeii  LLoottttii 1

SSeettttoorree  aattttiivviittaa''  ddeellllaa  SSAA Ordinario

MMooddaalliittaa''  ddii  iinnddiizziioonnee

MMooddaalliittaa''  ddii  iinnddiizziioonnee  sseerrvviizzii  ddii  ccuuii  aallll''aalllleeggaattoo
IIXX

MMooddaalliittaa''  ddii  rreeaalliizzzzaazziioonnee Contratto d'appalto

SSttrruummeennttii  ppeerr  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  pprroocceedduurree
Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione
Art.58

MMoottiivvoo  uurrggeennzzaa

CCIIGG  rreellaattiivvoo  aallll''aaccccoorrddoo  qquuaaddrroo//ccoonnvveennzziioonnee
ccuuii  ssii  aaddeerriissccee

SSttaattoo  ggaarraa In Definizione

DDaattaa  CCaanncceellllaazziioonnee

DDaattaa  ppeerrffeezziioonnaammeennttoo  bbaannddoo

GGaarraa  eesscclluussaa  ddaallll''aaccqquuiissiizziioonnee  oobbbblliiggaattoorriiaa  ddeeii
rreeqquuiissiittii  aaii  ffiinnii  AAVVCCppaassss

SI

EEssttrreemmaa  uurrggeennzzaa//EEsseeccuuzziioonnee  ddii  llaavvoorrii  ddii
ssoommmmaa  uurrggeennzzaa

NO

CCaatteeggoorriiee  mmeerrcceeoollooggiicchhee  ooggggeettttoo  ddeellllaa
ffoorrnniittuurraa  ddii  ccuuii  aall  DDPPCCMM  ssooggggeettttii  aaggggrreeggaattoorrii**

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24 dicembre
2015

MMoottiivvaazziioonnee  rriicchhiieessttaa  CCIIGG
Soglie massime annuali di cui all'art. 1 del dPCM 24 dicembre 2015
non raggiunte per la categoria merceologica d'interesse

LLaa  ssttaazziioonnee  aappppaallttaannttee  aaggiissccee  ppeerr  ccoonnttoo  ddii
aallttrroo  ssooggggeettttoo??

MMooddiiffiiccaa  GGaarraa AAggggiiuunnggii  lloottttoo PPeerrffeezziioonnaammeennttoo  ggaarraa//lloottttii  ee  PPuubbbblliiccaazziioonnee  bbaannddoo

IInniizziioo  eelleennccoo PPrreecceeddeennttii SSuucccceessssiivvee FFiinnee  eelleennccoo

VViissuuaalliizzzzaattii  11//11  EElleemmeennttii

ii nn ff oo rr mm aa zz ii oo nn ii   ss uu ii   ll oo tt tt ii   cc oo mm pp oo nn ee nn tt ii

LLoottttoo  CCIIGG  [[99335577557799667799]]
DDaattaa  ccrreeaazziioonnee  lloottttoo 04/08/2022

OOggggeettttoo
Servizio percorsi e attività didattica
2022-2023

IImmppoorrttoo  ddeell  lloottttoo € 85.000,00

        ddii  ccuuii  ppeerr  ooppzziioonnii € 0,000

        ddii  ccuuii  ppeerr  aattttuuaazziioonnee  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa € 0,000

IImmppoorrttoo  ccoonnttrriibbuuttoo  ppeerr  iill  ppaarrtteecciippaannttee € 0,00
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DDaattaa  CCaanncceellllaazziioonnee  LLoottttoo

DDaattaa  iinniibbiizziioonnee  ddii  ppaaggaammeennttoo

DDaattaa  ssccaaddeennzzaa  ppaaggaammeennttii

OOrraa  ssccaaddeennzzaa  ppaaggaammeennttii

DDaattaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee

DDaattaa  ddii  ssccaaddeennzzaa  ppeerr  llaa  pprreesseennttaazziioonnee
ddeellllaa  rriicchhiieessttaa  ddii  iinnvviittoo

DDaattaa  ddeellllaa  lleetttteerraa  ddii  iinnvviittoo

CCPPVV  PPrreevvaalleennttee
92521100-0 Servizi di esposizione in
musei

CCPPVV  SSeeccoonnddaarriiee

SScceellttaa  ddeell  ccoonnttrraaeennttee
Procedura negoziata per affidamenti
sotto soglia

CCaatteeggoorriiaa  mmeerrcceeoollooggiiccaa  ddii  ccuuii  aall  DDPPCCMM
ssooggggeettttii  aaggggrreeggaattoorrii

Lavori oppure beni e servizi non elencati
nell'art. 1 dPCM 24 dicembre 2015

TTiippoo  aappppaallttoo  rriisseerrvvaattoo

OOggggeettttoo  pprriinncciippaallee  ddeell  ccoonnttrraattttoo Servizi

CCoonnttrraattttoo  eesscclluussoo No

EEsscclluussiioonnee

CCoonnttrraattttoo  rreeggiimmee  ppaarrttiiccoollaarree  ddii  aappppaallttoo
((ssppeecciiaallee  oo  aalllleeggggeerriittoo))

No

RReeggiimmee  ppaarrttiiccoollaarree  ddii  aappppaallttoo

CCaatteeggoorriiaa  PPrreevvaalleennttee  oo  SSccoorrppoorraabbiillee FORNITURA DI SERVIZI

IIll  llaavvoorroo  oo  ll''aaccqquuiissttoo  ddii  bbeennee  oo  sseerrvviizziioo  ee''
ssttaattoo  pprreevviissttoo  aallll''iinntteerrnnoo  ddeellllaa
pprrooggrraammmmaazziioonnee

Si

PPrriimmaa  aannnnuuaalliittaa''  ddeellll''uullttiimmoo  pprrooggrraammmmaa
nneell  qquuaallee  ee''  ssttaattoo  iinnsseerriittoo  ll''iinntteerrvveennttoo  oo
ll''aaccqquuiissttoo

2022

DDuurraattaa  ddeellll''aaffffiiddaammeennttoo  iinn  ggiioorrnnii 545

CCUUII  pprrooggrraammmmaa  ttrriieennnnaallee  llaavvoorrii  ppuubbbblliiccii
oo  pprrooggrraammmmaa  bbiieennnnaallee  ffoorrnniittuurree  ee
sseerrvviizzii

00000000000000000000

CCooddiiccee  ddeell  lluuooggoo  ddii  eesseeccuuzziioonnee  ddeell
ccoonnttrraattttoo  ((IISSTTAATT))

CCooddiiccee  ddeell  lluuooggoo  ddii  eesseeccuuzziioonnee  ddeell
ccoonnttrraattttoo  ((NNUUTTSS))

ITH5

LL''aappppaallttoo  pprreevveeddee  rriippeettiizziioonnii  oo  aallttrree
ooppzziioonnii??

No

DDuurraattaa  ddeeii  rriinnnnoovvii  ee  ddeellllee  rriippeettiizziioonnii  iinn
ggiioorrnnii

0

LL''aappppaallttoo  ddeerriivvaa  ddaa  uunnaa  ddeellllee  sseegguueennttii
iippootteessii  ddii  ccoolllleeggaammeennttoo??

No, nessuna ipotesi di collegamento

CCIIGG  ccoolllleeggaattoo

LL''aappppaallttoo  ee''  ffiinnaalliizzzzaattoo  aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee
ddii  pprrooggeettttii  dd''iinnvveessttiimmeennttoo  ppuubbbblliiccoo
ppeerr  ii  qquuaallii  ee''  pprreevviissttaa  ll''aaccqquuiissiizziioonnee  ddeell
ccooddiiccee  CCUUPP  aaii  sseennssii  ddeellll''aarrtt..  1111  LL  33//22000033
ee  ssss..mmmm..??
((EE''  nneecceessssaarriioo  aaccqquuiissiirree  ee  ccoommuunniiccaarree  iill

No



CCUUPP  ppeerr  iinntteerrvveennttii  ffiinnaannzziiaattii,,  aanncchhee  iinn
ppaarrttee,,
ccoonn  rriissoorrssee  CCoommuunniittaarriiee))

CCaatteeggoorriiee  ssccoorrppoorraabbiillii

VViissuuaalliizzzzaa  aallttrrii  ddaattii MMooddiiffiiccaa CCaanncceellllaa

IInniizziioo  eelleennccoo PPrreecceeddeennttii SSuucccceessssiivvee FFiinnee  eelleennccoo

V3.04.7 (build 867)
CCOONNTTAATTTTII
protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center
800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

QQUUIICCKKLLIINNKKSS

Portale istituzionale
Portale servizi

Note legali Copyright Privacy-Cookies Accessibilità
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AAnnttiiccoorrrruuzziioonnee SSeerrvviizzii  ppeerr  llee  aammmmiinniissttrraazziioonnii  ppuubbbblliicchhee MMiissssiioonnee  ee  ccoommppeetteennzzee

AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  TTrraassppaarreennttee

LLooggoouutt GGeessttiioonnee  SScchheeddee EElleennccoo  CCIIGG  aaccqquuiissiittii LLiissttaa  CCIIGG//CCUUPP  ddaa  iinntteeggrraarree

RRuubbrriiccaa  OOppeerraattoorrii  EEccoonnoommiiccii RRuubbrriiccaa  iinnccaarriiccaattii GGuuiiddaa  aall  SSeerrvviizziioo

Utente: BBaaggnnoollii  MMaarrttiinnaa Profilo corrente:RRUUPP GALLERIE ESTENSI - GALLERIE ESTENSI

INFORMAZIONI

Home / Servizi per le amministrazioni pubbliche / Servizio Simog

RRiicceerrccaa  GGaarree

• SIMOG_GARA_020 - Perfezionamento di gara numero [8787676] e dei suoi lotti completato

NNuuoovvaa  RRiicceerrccaa    IInniizziioo  eelleennccoo PPrreecceeddeennttii SSuucccceessssiivvee FFiinnee  eelleennccoo EEssppoorrttaa
eelleennccoo

VViissuuaalliizzzzaattii  11//11  EElleemmeennttii

ii nn ff oo rr mm aa zz ii oo nn ii   gg aa rr aa

AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommppeetteennttee GALLERIE ESTENSI

SSttaazziioonnee  AAppppaallttaannttee GALLERIE ESTENSI

NNuummeerroo  GGaarraa 8787676

OOggggeettttoo  ddeellllaa  GGaarraa Servizio percorsi e attività didattica 2022-2023

IImmppoorrttoo  GGaarraa € 85.000,000

DDaattaa  CCrreeaazziioonnee 07/11/2022

DDaattaa  ppeerrffeezziioonnaammeennttoo  bbaannddoo 07/11/2022

SSttaattoo  ggaarraa Confermato

IInnffoorrmmaazziioonnii  LLoottttii

CCIIGG OOggggeettttoo  LLoottttoo IImmppoorrttoo  €€
DDaattaa
PPuubbbblliiccaazziioonnee

SSttaattoo  LLoottttoo
EEssiittoo
PPrroocceedduurraa

9479204699
Servizio percorsi e
attività didattica
2022-2023

€ 85.000,00 26/08/2022 PPEERRFFEEZZIIOONNAATTOO
 

CCrreeaa  SScchheeddaa

DDeettttaagglliioo  GGaarraa
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Serial ID : set-27-2022 12:50:50 1871849995.83088.1663935486018.JavaMail.jboss@ip1pvliaslmw001

Data: 23 settembre 2022, 14:18:05

Da: ga-esten@pec.cultura.gov.it <ga-esten@pec.cultura.gov.it>

A: prospectiva.bo@pec.it

Oggetto: Soccorso istruttorio RdO n. 3106282 del 26 agosto 2022. Servizi didattici Gallerie Estensi

Con riferimento alla RdO n. 3106282 del 26 agosto 2022 per l'affidamento del servizio percorsi e attività didattica per il periodo 
1 ottobre 2022-30 giugno 2024,si comunica che in data 22 settembre 2022 si è riunita la commissione di gara per esaminare le 
offerte pervenute.
Tutti i documenti della busta amministrativa appaiono regolarmente provvisti di firma digitale, ma all'apertura risultano essere in 
tutto o in parte illeggibili. L'assistenza telefonica del MEPA ha comunicato che l'inconveniente potrebbe essere dovuto ad un 
problema tecnico della piattaforma.
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs, 50-2016 la commissione assegna a codesta Ditta termine fino alle ore 
16 del 27 settembre 2022 per ritrasmettere a questo indirizzo di posta elettronica certificata tutti i documenti già allegati alla busta 
amministrativa della RDO 3106282 del 26 agosto 2022, avvertendo che in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, 
codesta Ditta sarà esclusa dalla gara.

Dott.ssa Elena Stefani
Funzionario amministrativo

Tel. 059-4395735

Ministero della Cultura
Gallerie Estensi
Largo Porta Sant'Agostino, 337
41121 MODENA
tel. 0594395711
fax 059230196
ga-esten@cultura.gov.it
ga-esten@pec.cultura.gov.it
www.gallerie-estensi.beniculturali.it



NUMERO DI RDO: 3106282
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

Servizi didattici 2022-2024

1

Amministrazione titolare del procedimento

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

PROSPECTIVA

NUMERO RDO 3106282

NUMERO LOTTO

AMMINISTRAZIONE

GALLERIE ESTENSI

CF AMMINISTRAZIONE 94180300363

Concorrente

02933551208

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società cooperativa

PARTITA IVA

Nome Caratteristica Valore Offerto

Offerta di ribasso 120848,00

DESCRIZIONE

Scheda offerta servizi educativi

Oggetto dell'Offerta

Ulteriori Input Fornitori

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 09/09/2022
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NUMERO DI RDO: 3106282
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Ulteriori Input Fornitori

Dichiarazione relativa al subappalto L'operatore Economico dichiara di NON voler ricorrere, in caso di
aggiudicazione, al subappalto per alcuna delle attività dei lotti in cui si
articola la procedura

Ulteriori Input Fornitori

Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c. L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale

Il sottoscritto Operatore Economico dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel
proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste
nella Categoria per cui viene richiesta l’Ammissione al Mercato
Elettronico della P.A.

Elenco dichiarazioni abilitazione

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì
dichiara:

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento,   così
come previsto nella lex specialis;

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 09/09/2022



NUMERO DI RDO: 3106282
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà
stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO
FIRMA DIGITALE

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 09/09/2022











 

 
 

MINISTERO DELLA CULTURA 
GALLERIE ESTENSI 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista la determina a contrarre prot. 2767 del 8-8-2022 relativa all’affidamento del servizio percorsi e 

attività didattica per il periodo 1 ottobre 2022-30 giugno 2024 CIG 9357579679 

Vista la RDO MEPA, centrale di committenza CONSIP spa, n.3106282; 

Vista l’offerta prodotta da Prospectiva scarl via Loderingo degli Andalò 3/2 40124 Bologna c.f. e P.I. 

02933551208, ammontante ad € 120.848,00 + IVA; 

 

DETERMINA 

 

Di aggiudicare il contratto per l’affidamento del servizio percorsi e attività didattica per il periodo 1 

ottobre 2022-30 giugno 2024  CIG 9357579679 alla Ditta Prospectiva scarl con sede in via Loderingo 

degli Andalò 3/2 40124 Bologna c.f. e P.I. 02933551208 per l’importo di € 120.848,00 + IVA; 

A norma dell’art. 32 co.7 del D.Lgs. 50/2016, la presente aggiudicazione diviene efficace solo dopo 

la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte dell’aggiudicatario. 

A norma dell’art. 8 co.1 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, come modificato 

dall’art. 51 del D.L. 77/2021, convertito in legge 108/2021, ed a norma dell’art. 32 co.8 del D.lgs. 

50/2016, l’Amministrazione dispone l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, nelle more della 

verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 da parte dell’affidatario del 

contratto, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave 

danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. 

Ad esito positivo della verifica dei requisiti l’Amministrazione provvederà all’aggiudicazione 

definitiva ed alla stipula del contratto a mezzo del portale degli acquisti in rete della pubblica 

amministrazione, centrale di committenza CONSIP spa. 

Ove gli esiti della verifica non consentissero di procedere all’aggiudicazione definitiva ed alla 

conseguente conclusione del contratto si procederà a liquidare alla ditta Prospectiva scarl i servizi 

prestati fino alla data della relativa notifica da parte dell’Amministrazione. 

 

      IL DIRETTORE 

Dott.ssa Martina Bagnoli 
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Modena, 

 

    

 

 

E p.c.        

Prospectiva scarl 

Prospectiva.bo@pec.it 

 

Dott.ssa Paola Bigini 

 

 

     Prot. n.                          Allegati n.  Risposta al foglio del  

Ns. prot.  

 

 

OGGETTO: RdO n. 3106282 del 26 agosto 2022 per l’affidamento, mediante procedura 

negoziata di cui all’art. 63 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, del servizio percorsi e attività didattica 

per il periodo 1 ottobre 2022-30 giugno 2024. Esecuzione del contratto in via d’urgenza. 

 

 

 

 Con riferimento alla RdO n. 3106282 relativa all’affidamento dei servizi in oggetto, si 

comunica che questa Amministrazione, con determina che si allega, ha provveduto all’aggiudicazione 

provvisoria del contratto nei confronti di codesta Ditta.  

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 si invita 

codesta Ditta a dare esecuzione al contratto in via d’urgenza.  

Ad esito positivo della verifica dei requisiti l’Amministrazione provvederà all’aggiudicazione 

definitiva ed alla stipula del contratto a mezzo del portale degli acquisti in rete della Pubblica 

Amministrazione, centrale di committenza Consip Spa.  

Ove gli esiti della verifica non consentissero di procedere all’aggiudicazione definitiva ed alla 

conseguente conclusione del contratto si provvederà a liquidare a codesta Ditta i servizi prestati fino 

alla data della relativa notifica da parte dell’Amministrazione. 

 

 

IL DIRETTORE 

Dott.ssa Martina Bagnoli 

firmato digitalmente 
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MINISTERO DELLA CULTURA 
GALLERIE ESTENSI 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la RdO Consip n. 3106282 del 26 agosto 2022 relativa all’affidamento mediante procedura 

negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, del servizio percorsi 

e attività didattica per il periodo 1 ottobre 2022-30 giugno 2024; 

CONSIDERATO che l’importo dell’appalto oggetto di offerta, posto a base d’asta, era pari ad euro  

127.344,00 (centoventisettemilatrecentoquarantaquattro), oltre IVA di legge; 

CONSIDERATO che per l’affidamento dei suddetti servizi ricorrevano i presupposti di cui all’art. 

36, comma 2, lettera c), del d.lgs. 50/2016 e di cui alla delibera dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) n. 206 dell’1 marzo 2018, concernente Linee Guida n. 4, di attuazione del 

d.lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei suddetti 

servizi si è fatto ricorso allo strumento telematico di negoziazione disponibile sulla piattaforma degli 

acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), centrale di committenza Consip Spa, denominato Richiesta di Offerta (RdO); 

VISTO il verbale della seduta di gara del 27 settembre 2022 con il quale si prendeva atto che 

sussistevano i presupposti per definire la proposta di aggiudicazione prevista dall’art. 32, comma 5, 

e dall’art. 33, comma 1, del d.lgs. 50/2016, e si proponeva l’aggiudicazione della RdO n. n. 3106282 

del 26 agosto 2022 relativa all’affidamento del servizio percorsi e attività didattica per il periodo 1 

ottobre 2022-30 giugno 2024, nei confronti dell’Impresa Prospectiva scarl, con sede legale in Via 

Loderingo degli Andalò 3/2 40124 Bologna , C.F. e P.I. 02933551208, che aveva conseguito il 

punteggio complessivo pari a 90 punti così determinato: 

 punteggio tecnico totale   70 

 punteggio economico totale   20  

 punteggio totale per l’offerente   90 

VISTA la propria determina prot. n. 3301 del 30 settembre 2022 con la quale, ai sensi dell’art. 33, 

comma 1, del d.lgs. 50/2016, si era provveduto ad approvare la proposta di aggiudicazione di cui al 

verbale della seduta di gara del 27 settembre 2022 e, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. 50/2016, 

e si era provveduto ad aggiudicare all’Impresa dell’Impresa Prospectiva scarl, con sede legale in Via 

Loderingo degli Andalò 3/2 40124 Bologna , C.F. e P.I. 02933551208, la RdO Consip delle Gallerie 

Estensi n. 3106282 del 26 agosto 2022 per l’affidamento, mediante procedura negoziata di cui all’art. 

36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, del servizio percorsi e attività didattica per il 

periodo 1 ottobre 2022-30 giugno 2024; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 3319 del 4 ottobre 2022 era stata disposta, a norma dell’art. 

32, comma 8, del d.lgs. 50/2016 ed in conformità a quanto previsto dalla lex specialis di gara, 

l’esecuzione del contratto in via d’urgenza da parte dell’Impresa Prospectiva scarl in quanto le 
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prenotazioni di visite guidate già raccolte rendevano necessario l’immediato avvio del servizio, per 

scongiurare un grave danno all’utenza; 

CONSIDERATO che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei 

prescritti requisiti da parte dell’Impresa aggiudicataria, a norma dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 

50/2016; 

CONSIDERATO che si è provveduto a verificare, con esito positivo, il possesso dei requisiti da parte 

dell’Impresa aggiudicataria Prospectiva scarl; 

VISTO che ANAC il 3 novembre 2022 ha cancellato il CIG 9357579679 inizialmente attribuito alla 

gara perché il prolungarsi dei tempi tecnici delle verifiche non aveva consentito il suo 

perfezionamento nei termini; 

CONSIDERATO che per la procedura in oggetto è stato quindi rilasciato da ANAC il nuovo codice 

CIG, 9479204699; 

VISTA la delibera n. 2/2017 del 6 luglio 2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione delle 

Gallerie Estensi ha individuato la soglia minima dei contratti da portare in discussione al medesimo 

organo negli importi di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che l’importo dell’appalto è inferiore alla soglia minima di cui all’art. 36, comma 

2, lettera b), del d.lgs. 50/2016 e che pertanto non ricorre l’esigenza di portare in discussione al 

Consiglio di Amministrazione delle Gallerie Estensi il relativo contratto, 

DETERMINA 

l’acquisizione dell’efficacia esecutiva della determina prot. n. 3301 del 30 settembre 2022, indicata 

nelle premesse, con la quale si era provveduto ad aggiudicare all’Impresa Prospectiva scarl la RdO 

Consip delle Gallerie Estensi n. 3106282 del 26 agosto 2022 relativa all’affidamento, mediante 

procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera c), del d.lgs. 50/2016, del servizio percorsi e 

attività didattica per il periodo 1 ottobre 2022-30 giugno 2024. 

Con l’Impresa aggiudicataria sarà stipulato il relativo contratto, per un importo di € 120.848,00 + 

IVA, per scrittura privata, a mezzo della citata piattaforma degli acquisti in rete della Pubblica 

Amministrazione, MEPA, centrale di committenza Consip Spa, attraverso l’invio a sistema del 

documento di stipula sottoscritto con firma digitale dal Dirigente della stazione appaltante o suo 

delegato. 

Al contratto sarà associato il codice CIG 9479204699, che dovrà essere utilizzato in tutti i successivi 

atti amministrativi e contabili; 

Il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato 

digitalmente verrà caricato a sistema, a norma dell’art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement 

della Pubblica Amministrazione, documento di Consip Spa classificato “Consip Public”, versione 

7.0, giugno 2018. 

 

IL DIRETTORE 

Dott.ssa Martina Bagnoli 



3106282NUMERO RDOSISTEMI DI E-PROCUREMENT

DOCUMENTO DI STIPULA

Documento di stipula del contratto relativo a

Numero Gara

CIG

Lotto oggetto della stipula

CUP

Descrizione Gara

Criterio di Aggiudicazione

3106282

Servizio percorsi e attività didattica per il periodo 1 ottobre 2022-30
giugno 2024Lotto 1 - Servizi educativi

9357579679

-

Miglior rapporto qualità prezzo

Amministrazione Aggiudicatrice
Nome Ente

Codice Fiscale Ente

Nome ufficio

Telefono

Condice univoco ufficio

Punto Ordinante

Firmatario del contratto di stipula

GALLERIE ESTENSI

GALLERIE ESTENSI

94180300363

+390594395711

2JMD21

MARTINA BAGNOLI, CF:BGNMTN64L56A952J

MARTINA BAGNOLI, CF: BGNMTN64L56A952J

Codice Operatore Economico

Ragione o Denominazione Sociale

Concorrente Aggiudicatario

Codice Fiscale Operatore Economico

Sede Legale

Posta Elettronica Certificata

Telefono

Tipologia impresa

PROSPECTIVA

02933551208

02933551208

VIA LODERINGO DEGLI ANDALO' 3 2

3200212363

PROSPECTIVA.BO@PEC.IT

Società cooperativa

Dati dell’offerta aggiudicata
Identificativo univoco dell’offerta

Offerta sottoscritta da

Email di contatto

Offerta presentata il

148499

PERUZZI LUCIA

LUCIA.PERUZZI86@GMAIL.COM

09/09/2022

Contenuto economico dell’offerta

11/11/2022DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO:
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DOCUMENTO DI STIPULA

Nome Caratteristica Valore Offerto

Offerta di ribasso 120848,00

Dichiarazione relativa al subappalto L'operatore Economico dichiara di NON voler
ricorrere, in caso di aggiudicazione, al
subappalto per alcuna delle attività dei lotti in
cui si articola la procedura

Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c. L'operatore economico non si trova rispetto ad
un altro partecipante alla presente procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, che
comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi

Dati di Consegna

Dati e Aliquote di Fatturazione

Termini di pagamento

01/10/2022

LARGO PORTA SANT'AGOSTINO, 337 MODENA (MODENA)

Fatturazione: LARGO PORTA SANT'AGOSTINO, 337 MODENA
(MODENA)
30 GG Data Ricevimento Fattura

Informazioni di consegna e fatturazione

Disciplina del contratto
• Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA
  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle
  predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il
  proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato
  nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata
• Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto
  dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni
  Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e
  inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.

• Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonchè  l'obbligo
  di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè si
  accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.

• Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del
  Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.

• Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema
  entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (30/09/2022), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.

11/11/2022DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO:
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DOCUMENTO DI STIPULA

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

• Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI  E-PROCUREMENT
  DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che
  regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

• Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i.,
  salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle
  Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.
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