SMINT – Servizi Museali Integrati S.r.l.
Oggetto: Gare per la concessione di servizi di gestione di bookshop e caffetterie nelle sedi museali.
Sopralluoghi obbligatori.
AVVISO PUBBLICO
Si prega a tutti gli interessati di prendere visione delle seguenti modalità di svolgimento dei
sopralluoghi obbligatori, relativi alle gare in oggetto:
giornate stabilite sono martedì 14/21/28/luglio e martedì 4 agosto, ore 9.00, con partenza alle 9.30;
punto di raccolta e inizio del percorso: Sede della Società SMINT, c/o Servizio Amministrativo
della Fondazione Musei Civici di Venezia, Piazza San Marco 52 30124 Venezia.
E’ necessaria la preventiva iscrizione telefonando al numero 041 2405211 dal lun. al ven. dalle 9.00
alle 12.00, oppure via fax allo 041 5200935.
Dopo i controlli di prassi, il gruppo verrà accompagnato da personale incaricato dalla Società
SMINT nella visita alle seguenti sedi:
•
•
•
•

Palazzo Ducale;
Museo Correr
Ca’ Rezzonico;
Ca’ Pesaro;

Le sedi escluse dai sopralluoghi obbligatori potranno essere visitate dagli interessati senza
accompagnatore muniti di Pass forniti dalla Fondazione. I Pass dovranno essere restituiti al termine
delle visite.
Sono ammessi ad effettuare i sopralluoghi i titolari delle ditte individuali, i Legali Rappresentanti
delle imprese come risultanti dal certificato CCIAA esibito allo scopo nonché, i soggetti inseriti
nell’organico dell’impresa muniti di delega accompagnata da fotocopia del documento d’identità
del Legale Rappresentante e di una Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi della L.
445/2000, che attesti la posizione del soggetto delegato all’interno dell’Azienda, e coloro che
ancorché non inseriti nell’organico dell’Impresa siano muniti di Procura notarile in originale
rilasciata dal Legale Rappresentante.
Nel caso di raggruppamenti d’impresa è sufficiente il sopralluogo effettuato dalla mandataria
purché in possesso di procura notarile in originale delle mandanti.
A conclusione dei sopralluoghi verrà rilasciata l’attestazione a firma del Responsabile Unico del
Procedimento, da allegare ai documenti di gara, pena l’esclusione dalla stessa.
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