
 
 
 
 
 
 

 
AVVISO 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO 
FIDUCIARIO PER L’INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 
DIREZIONE LAVORI DELLE SALE DELLA LAGUNA PRESSO IL 
MUSEO DI STORIA NATURALE DI VENEZIA. 
 
Questa Fondazione intende espletare un’indagine di mercato al fine di 
individuare ditte da invitare alla procedura negoziata, mediante cottimo 
fiduciario, per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria – progettazione esecutiva e direzione lavori, misura e 
contabilità dell’allestimento delle sale della Laguna al Museo di Storia 
Naturale di Venezia. 
 
Art. 1. CATEGORIA DEL SERVIZIO: 
È oggetto della gara per l’allestimento delle Sale della Laguna del 
Museo di Storia Naturale di Venezia, la fornitura dei seguenti servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria: 
a) Progettazione esecutiva architettonica ed impiantistica; 
b) Direzione lavori. 
 
Art. 2. IMPORTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ALLESTIMENTO: 
Importo complessivo presunto dell’opera (da Quadro Economico 
totale): € 1.000.000.000,00= IVA esclusa al netto degli oneri della 
sicurezza che saranno definiti a seguito della redazione del progetto 
esecutivo. L’importo è determinato ai sensi di quanto previsto dall’art. 
199 D. Lgs. 163/2006. 
 
Art. 3. AMMONTARE PRESUNTO DEI SERVIZI IN GARA: 
L’onorario complessivo presunto del servizio oggetto del presente 
avviso: € 70.000,00=, comprese le spese ed esclusi oneri fiscali e 
previdenziali di qualsiasi genere e tipo, così suddiviso: 
- progettazione esecutiva   € 40.000,00=; 
- direzione lavori, misura e contabilità € 30.000,00=. 
 
Art. 4. TEMPO MASSIMO DI ESECUZIONE DELL’INCARICO: 
180 giorni naturali consecutivi per il progetto esecutivo a partire dalla 
data di sottoscrizione del disciplinare d’incarico. 
 
Art. 5. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
L’incarico sarà aggiudicato a mezzo di procedura negoziata in base al 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
Art. 6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Possono presentare istanza di partecipazione i liberi professionisti 
singoli o associati nelle forme di cui alla L. n. 1815/1939 e s.m.i., le 
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società di professionisti, le società di ingegneria, i prestatori di servizi di 
ingegneria ed architettura stabiliti in altri stati membri dell’U.E., i 
consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria, i 
raggruppamenti temporanei o GEIE costituito tra liberi professionisti 
singoli o associati, tra società di professionisti e tra società di 
ingegneria, in possesso dei necessari requisiti generali  di cui all’art. 38 
D.Lgs. 163/06, professionali, economico-finanziari e tecnico-
organizzativi come indicati negli articoli seguenti.  
 
Art. 7. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE ED AMMISSIONE 

ALLA GARA: 
Ai fini dell’ammissione alla gara, pena l’esclusione, il concorrente deve 
possedere i seguenti requisiti minimi: 
1) Requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 ovvero: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) che non è pendente nei propri confronti procedimento per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 
3 della legge n. 1423/56 e s. m. e non sussiste una delle 
cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 
1965, n. 575 e s.m.; 

 (tale dichiarazione deve essere resa personalmente da 
ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1 lett. b) 
del D.L.vo 12/04/2006, n. 163 e successive modifiche ed 
integrazioni - vedi schema di dichiarazione Modello A1); 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 
del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale o per i reati indicati all’art. 45, paragrafo 1., 
della direttiva 2004/18/CE (tutti gli eventuali provvedimenti 
penali comunque pronunciati nei propri confronti vanno 
dichiarati dal concorrente, tranne le condanne quando il 
reato è stato depenalizzato ovvero per  le quali è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima);  

 (tale dichiarazione deve essere resa personalmente da 
ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1 lett. c) 
del D.L.vo 12/04/2006, n. 163 e successive modifiche ed 
integrazioni  - vedi schema di dichiarazione Modello A1); 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 
all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive 
modificazioni (l’esclusione ha durata di un anno decorrente 
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dall’accertamento definitivo della violazione e verrà 
disposta se la violazione non è stata rimossa); 

e) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente 
accertate alle norme in materia di sicurezza e a  ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede 
nell’esecuzione di prestazioni affidate da codesta Stazione 
appaltante, o un errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilito; 

h) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1 ter, del 
D.Lgs. n. 163/2006, non risulta l’iscrizione nel Casellario 
Informatico di cui all’art. 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilito; 

j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68; 

k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione 
interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 
08/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con  la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del 
D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla 
legge 04/08/2006, n. 248; 

l) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, 
del D.Lgs. n. 163/2006, non risulta l’iscrizione nel Casellario 
Informatico di cui all’art. 7, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

m) di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera m-ter) dell’art. 
38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, e successive modifiche 
ed integrazioni; 

 (tale dichiarazione deve essere resa personalmente da 
ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1 lett. b) 
del D.L.vo 12/04/2006, n. 163 e successive modifiche ed 
integrazioni - vedi schema di dichiarazione Modello A1); 

n) (indicare espressamente in quale delle tre situazioni 
l’impresa si trova) 
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 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 
2359 del Codice Civile con alcun soggetto, e di aver formulato 
l’offerta autonomamente, 

 ovvero 
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 

 ovvero 
 di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione 
di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 

2) Requisiti di natura professionale, ovvero: 
• Laurea in Architettura; 
• iscrizione al relativo Albo Professionale; 

inoltre: 

• per le società di ingegneria attestazione SOA a progettare e 
costruire; 

• per le società iscrizione alla CCIAA, per un’attività 
corrispondente all’oggetto dell’incarico da conferire; 

• per le società di ingegneria presenza di un direttore tecnico, 
ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica 
attinente all’attività prevalente svolta dalla società, abilitato 
all’esercizio della professione da almeno dieci anni, nonché 
iscritto, al momento dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo 
professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato 
all’esercizio della professione secondo le norme del paese della 
U.E. di appartenenza; 

• per i raggruppamenti temporanei presenza di un professionista 
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione 
secondo le norme dello stato membro dell’U.E. di residenza, il 
quale può essere un libero professionista singolo o associato 
ovvero un amministratore, un socio, un dipendente, un 
consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società 
o un collaboratore con rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa; 

Le prestazioni oggetto del presente appalto, indipendentemente dalla 
natura giuridica del concorrente, dovranno essere espletate da 
professionisti abilitati e iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti 
ordinamenti professionali. 
Dovranno essere indicati in sede di presentazione della candidatura: il 
nominativo di tutti i predetti soggetti, personalmente responsabili, oltre 
quello della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie 
prestazioni specialistiche. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più forme, cioè 
in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio, studio associato, 
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società di professionisti, società di ingegneria, ovvero di partecipare 
singolarmente e quale componente di raggruppamento temporaneo, 
studio associato, consorzio, società di professionisti, società di 
ingegneria. 
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora 
partecipino alla gara, sotto qualsiasi forma: una società di professionisti 
o una società di ingegneria delle quali il professionista sia 
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e 
continuativo, consulente su base annua con contratto esclusivo con la 
società. 
In caso di violazione del suddetto divieto saranno esclusi dalla 
gara entrambi i soggetti concorrenti. 
 
Art. 8. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
L’istanza di ammissione dovrà essere redatta in lingua italiana 
conformemente al Modello A predisposto e allegato al presente avviso 
e deve contenere l’indicazione di tutti i dati identificativi dell’impresa; 
tale istanza, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (con allegata copia 
del documento di identità del sottoscrittore e con espressa assunzione 
di responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci) con firma non 
autenticata, attesta l’assenza delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle gare, il possesso dei requisiti di ordine generale di 
cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e professionali. 
A corredo dell’istanza di partecipazione, l’impresa o il professionista 
dovrà allegare: 

• Dichiarazione resa personalmente da ciascuno dei soggetti 
indicati nell’art. 38, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
che attesti l’assenza delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle gare. Tale istanza, resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 (con allegata copia del documento di identità del 
sottoscrittore e con espressa assunzione di responsabilità in 
caso di dichiarazioni mendaci) con firma non autenticata dovrà 
essere resa conformemente all’allegato Modello A1. 

• Per le società di ingegneria copia dell’attestazione SOA a 
progettare e costruire; 

• Per le società dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di 
notorietà dell’iscrizione alla CCIAA. 

• Per le società di ingegneria dichiarazione resa dal Legale 
Rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (con allegata 
copia del documento di identità del sottoscrittore e con espressa 
assunzione di responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci) 
con firma non autenticata, attestante la presenza di un direttore 
tecnico, ingegnere o architetto o laureato in una disciplina 
tecnica attinente all’attività prevalente svolta dalla società, 
abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni, 
nonché iscritto, al momento dell’assunzione dell’incarico, al 
relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti 
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ovvero abilitato all’esercizio della professione secondo le norme 
del paese della U.E. di appartenenza; 

• Per i raggruppamenti temporanei dichiarazione resa dal Legale 
Rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (con allegata 
copia del documento di identità del sottoscrittore e con espressa 
assunzione di responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci) 
con firma non autenticata, attestante la presenza di un 
professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 
professione secondo le norme dello stato membro dell’U.E. di 
residenza, il quale può essere un libero professionista singolo o 
associato ovvero un amministratore, un socio, un dipendente, un 
consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società 
o un collaboratore con rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa. 

•  Curriculum redatto secondo lo schema dell’Allegato N del DPR 
207/2010 relativo ai professionisti che, in caso di 
aggiudicazione, svolgeranno le prestazioni oggetto dell’incarico; 

• Elenco dei Progetti di allestimento realizzati nell’ultimo 
quinquennio redatto secondo l’allegato Modello B. 
 

Art. 9. FORMAZIONE GRADUATORIA E SELEZIONE DEI 
SOGGETTI DA INVITARE ALLA GARA 

Alla scadenza del temine di presentazione delle domande, le buste 
verranno aperte ed esaminate. I richiedenti in regola con la 
documentazione verranno inseriti nella graduatoria provvisoria secondo 
l’ordine di arrivo.  
La graduatoria definitiva verrà stilata tenendo conto dei punteggi 
maggiorativi attribuiti alle ditte che avranno compilato la dichiarazione 
Modello B, elencando un massimo di quattro diversi progetti per 
interventi di allestimento realizzati nell’ultimo quinquennio. 
Ad ogni concorrente sarà attribuito un punteggio con riferimento alla 
quantità e all’entità degli allestimenti progettati. Il punteggio totale così 
ottenuto verrà moltiplicato per un coefficiente che tiene conto della 
specificità del servizio da affidare. Punteggi e coefficienti sono elencati 
nella tabella che segue: 
 

TABELLA PUNTEGGI 
importo dei lavori  inferiore a 
250.000,00 

Punti 0,80  per ogni intervento 

importo dei lavori  pari o superiore 
a 250.000,00 

Punti 1,00 per ogni intervento 

TABELLA COEFFICIENTI 
allestimenti per collezioni 
temporanee/mostre 

coefficiente moltiplicatore 0.65 

allestimenti per collezioni 
permanenti/musei 

coefficiente moltiplicatore 0.80 
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allestimenti per collezioni 
temporanee/mostre di divulgazione 
scientifica o naturalistica 

coefficiente moltiplicatore 0.85 

allestimenti per musei scientifici coefficiente moltiplicatore 1.00 
 
Nel rispetto dell’ordine della graduatoria definitiva, verranno scelti 
almeno cinque concorrenti, che saranno quindi invitati a presentare 
offerta per l’affidamento del servizio di progettazione di cui al presente 
avviso. 
 
Art. 10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

DI PARTECIPAZIONE: 
Le istanze di invito alla suddetta procedura negoziata mediante cottimo 
fiduciario dovranno pervenire alla Fondazione Musei Civici di Venezia – 
Ufficio Legale e Affari Istituzionali, Palazzo Ducale San Marco 1 – 
30124 Venezia, entro le ore 12.00 del giorno 10/08/2012, pena la non 
ammissione alla procedura, in busta chiusa recante l’indicazione del 
mittente e la seguente dicitura: 

NON APRIRE 
Alla Fondazione Musei Civici di Venezia 

Ufficio Legale e Affari Istituzionali 
Palazzo Ducale San Marco 1 - 30124 Venezia 

ISTANZA DI INVITO PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA 
NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO 

OGGETTO: incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori, 
misura e contabilità dell’allestimento delle sale della laguna al Museo di 

Storia Naturale di Venezia 
 
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei 
mittenti nel caso, per  qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo 
utile all’indirizzo indicato. 
Il plico, predisposto come sopra indicato, dovrà contenere tutta la 
documentazione richiesta all’art. 8 del presente avviso. 
 
Art. 11. PUBBLICITA’ 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di 
Venezia ed è visionabile sul sito Internet della Fondazione dei Musei 
Civici di Venezia all’indirizzo www.visitmuve.it, dove è possibile 
scaricare tutti i documenti correlati. 
 
Art. 12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Mizzan, tel. 
041/2750206, e-mail: luca.mizzan@fmcvenezia.it.  
Referente amministrativo: Francesca Rodella, tel. 041/2715911, e-mail: 
legale.istituzionale@fmcvenezia.it. 
Referente tecnico: Geom. Lorenzo Palmisano, tel. 041/2715911, e-
mail: lorenzo.palmisano@fmcvenezia.it. 
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Art. 13. DISPOSIZIONI FINALI 
- I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lvo n. 

163/2006 sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio 
concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto 
di iscrizione all’elenco in qualsiasi altra forma. 

- Non saranno iscritti nell’elenco gli operatori economici che 
non abbiano presentato l’istanza in conformità a quanto 
previsto dal presente avviso, in particolare le istanze che 
pervengano prive di fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore o prive delle dichiarazioni richieste dal presente 
avviso o con dichiarazione incompleta non saranno prese in 
considerazione per la formazione dell’elenco. 

- La Stazione Appaltante si riserva di svolgere accertamenti relativi 
alla veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi dell’art. 71 del 
DPR 445/2000. 

- L’accesso all’elenco non è ammesso al fine di tutelare la segretezza 
della fase istruttoria fino all’affidamento delle singole procedure 
negoziate. 

- Ai sensi del D.lgs. 196/2003, (testo unico sulla privacy) si informa che:  
€ le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati 
raccolti inseriscono al procedimento in oggetto;  
€ il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per lo 
svolgimento della procedura di gara;  
€ la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere comporta 
esclusione dal procedimento in oggetto;  
€ i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere 
comunicati sono:  il personale interno dell'Amministrazione implicato 
nel procedimento; gli organi dell’autorità giudiziaria; 
€ i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del 

D.lgs. n. 196/2003; 
€ soggetto attivo nella raccolta dei dati è la Fondazione dei Musei 

Civici di Venezia. 
 
 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Luca Mizzan 
 


