Prot. n. 41/2017 del 05-06-2017
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI, AD ESSERE
INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 lett.b), DEL D.LGS.
50/2016, PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI VISITE GUIDATE ALLE MOSTRE ORGANIZZATE
DALLA FONDAZIONE FERRARA ARTE PER GLI ANNI 2017, 2018 E 2019 A PALAZZO DEI DIAMANTI.

Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici, come di seguito qualificati, da invitare a successiva procedura negoziata in epigrafe.
STAZIONE APPALTANTE
Fondazione Ferrara Arte, Piazzetta Municipale n. 2, 44121 Ferrara (P.Iva 01306190388)
sito internet: www.ferraraarte.it e-mail: ferraraarte@gmail.com pec: ferraraarte@postecert.it
Responsabile del Procedimento: Barbara Rizzati, in qualità di delegato del Presidente, Avv. Tiziano
Tagliani.
TIPO DI PROCEDURA
Procedura negoziata per la concessione del servizio di cui all’oggetto, ai sensi dell’art.36, co.2
lett.b) D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa secondo il rapporto qualità/prezzo (art. 95 D.Lgs. 50/2016).
Forma del contratto: scrittura privata con firma digitale con registrazione solo in caso d’uso.

OGGETTO, VALORE E TERMINI DI ESECUZIONE
La Fondazione Ferrara Arte intende affidare la concessione del servizio di visite guidate per i
gruppi organizzati e le scuole secondarie di primo e secondo grado e di visite guidate per visitatori
individuali in orari prestabiliti nei giorni prefestivi e festivi alle mostre organizzate presso Palazzo
dei Diamanti per gli anni 2017-2019, come segue:
1) l’accompagnamento di gruppi organizzati di visitatori di massimo 25 persone,
accompagnatori inclusi e l’illustrazione del percorso di visita della mostra secondo modalità
adeguate alle caratteristiche dell’utenza;
2) l’accompagnamento di gruppi di classi delle scuole secondarie e l’illustrazione del
percorso di visita alla mostra secondo modalità di comunicazione finalizzata a sollecitare
l’interesse e promuovere la partecipazione del pubblico di adolescenti, e con contenuti che, per
quanto consentito dal tema dell’esposizione, si ricollegano al curricolo scolastico e/o alle
esperienze comuni alla fascia d’età interessata;
3) l’organizzazione di visite guidate ad orari prestabiliti e su prenotazione nei giorni
prefestivi e festivi, che prevedono l’accompagnamento di visitatori individuali (minimo 8-massimo
25 persone) e l’illustrazione del percorso di visita della mostra secondo modalità adeguate alle
caratteristiche dell’utenza.
La Fondazione Ferrara Arte provvederà alla prenotazione delle visite guidate, ad eccezione delle
visite citate al precedente punto 3, che verranno prenotate direttamente dalla ditta
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concessionaria.
Per il 2017 i prezzi per le visite guidate posti a base di gara e soggetti a ribasso saranno i seguenti:
● € 80,00 per i gruppi di alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
● € 100,00 per i gruppi organizzati;
● € 6,00 a persona per le visite guidate ad orari prestabiliti e su prenotazione nei giorni
prefestivi e festivi
Mentre per gli anni 2018 e 2019 saranno:
● € 85,00 per i gruppi di alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
● € 110,00 per i gruppi organizzati;

● € 7,00 a persona per le visite guidate ad orari prestabiliti e su prenotazione nei giorni
prefestivi e festivi
La ditta dovrà rendersi disponibile ad effettuare a favore della Fondazione Ferrara Arte n.
10 visite guidate gratuite per ogni mostra.
La misura della royalty da riconoscere alla Fondazione Ferrara Arte quale corrispettivo per
l’affidamento del servizio di visite guidate sarà pari al 5% della tariffa risultante dall’offerta
presentata e aggiudicata in gara, fissata per ogni visita.
Sulla base della programmazione espositiva attualmente prevista per gli anni
2017/2018/2019 il valore della concessione è stato stimato per un importo di circa 136.000,00 €.
Tale importo è stato calcolato considerando i dati del medesimo servizio svolto in occasione di
mostra analoghe negli anni passati.
La durata dell’affidamento va dalla prima mostra organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte
nel mese di ottobre 2017 e fino all’ultima in programma per l’anno 2019, con possibilità di
rinnovo per altri tre anni, a condizioni predefinite per garantire un elevato livello qualitativo.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI MINIMI
Possono manifestare interesse ed essere invitati i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016 in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 e succ. modif. e/o integr.
del medesimo e in possesso dei seguenti requisiti speciali:
- disponibilità di guide in possesso della prescritta licenza e con esperienza di almeno 5
anni;
- disponibilità di un minimo di 30 guide, di cui 20 con la conoscenza di almeno 2 lingue
straniere;
- disponibilità di un minimo di 3 guide con conoscenza di lingue straniere diverse da
inglese, francese, tedesco e spagnolo;
- disponibilità di almeno 10 guide al giorno;
- aver svolto nell’ultimo triennio un servizio analogo a quello oggetto di concessione.
Possono manifestare il loro interesse anche ditte consorziate/riunite fra loro, la cui unione – anche
solo al fine dell’ammissione alla lista degli operatori economici – sia riscontrabile in atto pubblico o
scrittura privata allegata alla domanda di ammissione, nella domanda deve essere indicata la ditta
che assumerà le funzioni di capogruppo. In caso di ditte riunite, l’offerta e le dichiarazioni richieste
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devono essere sottoscritte da tutte le ditte raggruppate. Le comunicazioni inerenti al contratto,
comprese eventuali contestazioni di inadempimento, saranno effettuate unicamente alla ditta
indicata quale capogruppo.
Possono partecipare anche ditte consorziate o riunite non ancora costituite. In tal caso il
costituendo raggruppamento o consorzio dovrà presentare in sede di gara impegno che in caso di
aggiudicazione della gara gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome
e per conto proprio e dei mandanti. In questa dichiarazione dovranno essere specificate le parti
del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Si applica
l’art.48 del D.Lgs.50/2016.
I requisiti dovranno inoltre essere certificati dall’operatore che risulterà concessionario del
servizio, al momento dell’accettazione dell’incarico.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:
Entro e non oltre il giorno 20 giugno 2017, ore 13.00 (quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso) compilando l’allegato A) al presente avviso, a mezzo:
- posta elettronica inviata al seguente indirizzo di posta certificata, ferraraarte@postecert.it,
indicando in oggetto “Adesione manifestazione interesse SERVIZIO VISITE GUIDATE ALLE MOSTRE
ORGANIZZATE DALLA FONDAZIONE FERRARA ARTE PER GLI ANNI 2017, 2018 E 2019 A PALAZZO
DEI DIAMANTI.” firmando digitalmente l’attestazione;
- con consegna a mano presso gli uffici amministrativi della Fondazione Ferrara Arte c/o Fondazione
Teatro Comunale – Corso Martiri della Libertà 5 - 44121 Ferrara, in busta con dicitura “Adesione
manifestazione interesse SERVIZIO VISITE GUIDATE ALLE MOSTRE ORGANIZZATE DALLA
FONDAZIONE FERRARA ARTE PER GLI ANNI 2017, 2018 E 2019 A PALAZZO DEI DIAMANTI.” con
attestazione al mittente di timbro e data apposti dall’ufficio ricevente;
- per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, inoltrata all’indirizzo Fondazione Ferrara Arte –
Corso Martiri della Libertà 5 - 44121 Ferrara – fa fede il timbro postale di spedizione, dicitura del
plico: “Adesione manifestazione interesse SERVIZIO VISITE GUIDATE ALLE MOSTRE ORGANIZZATE
DALLA FONDAZIONE FERRARA ARTE PER GLI ANNI 2017, 2018 E 2019 A PALAZZO DEI DIAMANTI.”
L’invio e la tempestività del recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente. Verranno
esclusi i plichi arrivati con modalità non conformi a quelle descritte e/o fuori termine (farà fede il
timbro con data e ora apposti all’atto del ricevimento dall’Ufficio Amministrativo della Fondazione
Ferrara Arte).
N.B. Tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un
procuratore, la cui procura deve essere allegata, in originale o in copia autentica, a pena di
esclusione.
Il plico contenente l’istanza deve pervenire chiuso, entro il termine suddetto e riportare
all’esterno i dati dell’operatore economico (denominazione, cf, indirizzo completo, tel, fax, e mail,
pec) e l’oggetto: “Adesione manifestazione interesse SERVIZIO VISITE GUIDATE ALLE MOSTRE
ORGANIZZATE DALLA FONDAZIONE FERRARA ARTE PER GLI ANNI 2017, 2018 E 2019 A PALAZZO
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DEI DIAMANTI. Scadenza 20 giugno 2017, ore 13.00“
OPERATORI INVITATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA:
Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile del Procedimento che,
previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti minimi
richiesti, stila l’elenco degli Operatori Economici ammessi.
La verifica dell’idoneità dell’operatore economico si basa esclusivamente sulle dichiarazioni
riportate nell’istanza.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la
veridicità delle dichiarazioni presentate e di richiedere in qualsiasi momento i documenti
giustificativi.
La verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull’aggiudicatario.
Numero di operatori che saranno invitati:
Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara, ma semplicemente a
manifestare interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. Le proposte di manifestazione di
interesse pertanto non vincolano in alcun modo la Fondazione Ferrara Arte, né possono far
insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione. La
Fondazione Ferrara Arte si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Nell’ottica della massima trasparenza la stazione appaltante intende invitare tutti gli operatori
economici che hanno manifestato interesse e risultanti ammessi.
Gli operatori economici ritenuti idonei e selezionati saranno invitati a presentare offerta con
lettera invito. La successiva procedura di gara consisterà in una procedura negoziata senza
pubblicazione del bando di gara.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante l’oggetto “Codice in
materia di protezione dei dati personali”: si procederà al trattamento dei dati strettamente
necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi
all’espletamento della procedura di cui al presente avviso. Il trattamento dei dati forniti dagli
operatori economici è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte della
Fondazione Ferrara Arte, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che
qui interessano, non saranno trattati dati “sensibili”. I dati forniti, nel rispetto dei principi
costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e
le procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del
provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è
rilevabile dall’art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l’ausilio di strumenti
informatici ed è svolto da personale della Fondazione. Si informa, infine, che il titolare del
trattamento dei dati è la Fondazione Ferrara Arte.
Gli interessati potranno acquisire informazioni e chiarire quesiti di carattere tecnico o
amministrativo presso gli uffici della Fondazione Ferrara Arte, al seguente recapito:
ferraraarte@gmail.com

4

