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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406493-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Padova: Servizi di musei
2022/S 142-406493

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Comune di Padova
Numero di identificazione nazionale: 00644060287
Indirizzo postale: Via del Municipio
Città: Padova
Codice NUTS: ITH36 Padova
Codice postale: 35122
Paese: Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Ornella Saglimbeni
E-mail: saglimbenio@comune.padova.it 
Tel.:  +39 0498204560
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.padovanet.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.padovanet.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.padovanet.it/
sindaco-e-amministrazione/bandi-di-servizi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveAuctionMarkets.do
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizio di accoglienza, guardaroba-guardasala, informazioni, gestione flussi visitatori per Cappella degli 
Scrovegni e Musei Civici Eremitani, esclusi Palazzo Zuckermann e Palazzo della Ragione.
Numero di riferimento: cig 9287071D6C

II.1.2) Codice CPV principale
92521000 Servizi di musei
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II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Il presente appalto riguarda la gestione dei servizi di accoglienza, guardaroba-guardasala, informazioni, 
gestione flussi visitatori per la Cappella degli Scrovegni, Musei Civici Eremitani esclusi Palazzo della Ragione e 
Palazzo Zuckermann.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 602 427.80 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH36 Padova
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Padova

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il riconoscimento da parte dell’Unesco a Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Urbs Picta comporta la 
necessità, per la città di Padova, di offrire un servizio all’utenza degno di tale onorificenza, pertanto si rende 
necessario aumentare la presenza degli addetti al servizio di accoglienza, guardaroba-guardasala, informazioni, 
gestione flussi visitatori per la Cappella degli Scrovegni, Musei Civici Eremitani esclusi Palazzo della Ragione e 
Palazzo Zuckermann.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 068 285.20 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
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Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. oppure nel Registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, per gli operatori economici 
tenuti a tale obbligo.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/09/2022
Ora locale: 17:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/09/2022
Ora locale: 08:00
Luogo:
Non sono previste sedute pubbliche per le motivazioni specificate del disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
Il disciplinare di gara (contenente le norme integrative al presente bando e facente parte integrante dello stesso) 
e gli elaborati progettuali sono disponibili sul sito Internet: www.padovanet.it sezione: comune/bandi, concorsi e 
avvisi pubblici e sulla piattaforma Sintel della regione Lombardia.
Si precisa che il valore totale stimato di cui alla Sezione II.1.5) è quello comprensivo dell'eventuale rinnovo, 
mentre il valore stimato di cui alla Sezione II.2.6) è quello dell'appalto biennale.
Determinazione a contrattare del Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche n. 2022/81/0144 del 29/06/2022, 
esecutiva il 30/06/2022.
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Ornella Saglimbeni, funzionario P.O. “Supporto Amministrativo” 
del Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche.

VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
Indirizzo postale: Cannaregio 2277/2278
Città: Venezia
Codice postale: 30122
Paese: Italia
Tel.:  +39 0412403911
Fax:  +39 0412403940-41
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: n.a.
Città: n.a.
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Secondo quanto previsto dal Codice del Processo Amministrativo

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Segreteria Tribunale Amministrativo Regionale
Città: Venezia
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/07/2022

26/07/2022 S142
https://ted.europa.eu/TED

4 / 4

http://www.giustizia-amministrativa.it
www.giustizia-amministrativa.it

