
 

 

 
 

 
 

 

Manifestazione di interesse per servizio di organizzazione del progetto 
espositivo “Canaletto, Tiepolo e l’arte del Settecento Veneziano” 

 
 

La Fondazione Musei Civici di Venezia intende affidare il servizio di 
organizzazione del progetto espositivo “Canaletto, Tiepolo e l’arte del 
Settecento Veneziano”, che si svolgerà dal 23 febbraio al 9 giugno 2019 
presso la Fondazione Musei Civici di Venezia, sede di Palazzo Ducale, 
Appartamento del Doge, secondo piano. 
Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse di 
operatori economici interessati all’affidamento del servizio in oggetto. 
Il presente avviso è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di 
interesse al fine di individuare i soggetti da invitare alla successiva procedura 
negoziata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. Con il presente avviso non è indetta alcuna 
procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.  
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente 
Fondazione che si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o 
annullare la procedura relativa alla presente indagine di mercato, senza che i 
soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a 
titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 
 
Termine ultimo per la presentazione delle candidature: 26 novembre 
2018 
 

1. OGGETTO, DURATA ED IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 
Descrizione del servizio. Il servizio da affidare comprende in modo sintetico 
e non esaustivo: 
1. noleggio e/o nuova costruzione casse d’imballo idonee al trasporto di ca. 

150 opere di varie tipologie: olio su tela, marmo, carta, terracotta, 
porcellana, vetro, ecc.; 

2. trasporto A/R, camionistico, aereo e acqueo, da diverse provenienze 
italiane ed europee: Francia, Gran Bretagna, Germania, Spagna, 
Portogallo, Austria, Svezia; 

3. consegna casse al secondo piano di Palazzo Ducale – Appartamento del 
Doge - e magazzinaggio delle stesse vuote durante l’esposizione presso la 
sede dell’Aggiudicatario; 

4. imballaggi e disimballaggi e ripristino opere nelle sedi di origine a fine 
mostra; 

5. movimentazione, accrochage e installazione opere inclusa disinstallazione 
a fine mostra; 

6. produzione di documentazione BB.AA e doganali; 
7. coordinamento trasferimenti e pernottamenti, accompagnatori A/R. 
 
Luogo di esecuzione: Venezia Centro Storico.  
 
Durata del servizio: Il contratto avrà durata presumibilmente dal 7/01/2019 al 
9/07/2019. 
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Importo complessivo dell’appalto: L'importo stimato del servizio è 
indicativamente pari a € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) oltre a oneri 
fiscali e ulteriori € 2.503,16 (duemilacinquecentotre/16) oneri fiscali esclusi 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  
 
Modalità di affidamento: procedura negoziata in accordo con quanto 
previsto  all’art. 36 comma 2, lettera b) in combinato disposto con l’art. 35, 
comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016. 
 
Criterio di aggiudicazione: In relazione alle caratteristiche del servizio 
oggetto della procedura, la migliore offerta verrà selezionata con il criterio del 
minor prezzo in quanto le condizioni del prestito delle opere d’arte sono 
precisate e dettagliate dai vari prestatori e non lasciano spazio ad ulteriori 
valutazioni di tipo tecnico; i prestatori, infatti, impongono caratteristiche  e  
peculiarità  ben  determinate  (che verranno precisate del capitolato speciale 
d’appalto) per le condizioni di cura, trasporto e custodia. 
 
Soggetti ammessi: Sono ammessi a candidarsi alla presente manifestazione 
di interesse, i soggetti elencati nell'art. 45, D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei 
requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e 
finanziaria nonché di capacità tecnica e professionale indicati nel presente 
documento. 
 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei 
seguenti requisiti: 

1. assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;  
2. insussistenza, nei confronti dei soggetti individuati dell’art. 85 del 

D.Lgs. 159/2011, di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di 
cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 c. 4 
dello stesso D.Lgs. 159/2011; 

3. di trovarsi in situazione di regolarità fiscale relativa al pagamento delle 
imposte e di tutti gli oneri normativamente previsti per la categoria 
professionale di appartenenza;  

4. di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione a norma di Legge; 

5. iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali 
per l’Artigianato o presso i competenti ordini professionali, in corso di 
validità e per le attività inerenti la presente Manifestazione di 
Interesse; 

6. aver maturato un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto 
dell’appalto pari a € 500.000,00= (cinquecentomila/00) nell’ultimo 
triennio (2015-2017); 

7. Aver svolto nell’ultimo periodo (2015-2018) antecedente la data di 
pubblicazione del presente avviso servizi analoghi (almeno n. 1) nel 
settore oggetto del presente avviso (analoghi nei termini descritti 
all’art. 1) per un valore complessivo non inferiore ad € 250.000,00= 
(duecentocinquantamila/00) riferiti ad un unico contratto; 

8. Aver svolto servizi (almeno n. 3, di cui uno comprensivo di un trasporto 
acqueo) dai quali emerga l'esperienza maturata nel settore oggetto 
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della gara nel periodo precedente la gara (2015-2018). Nell'elenco 
devono essere indicati i destinatari, gli importi e le date dei servizi; 

9. Di essere in possesso di idonea copertura assicurativa per rischi 
professionali. 

 
Nei raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e nei 
consorzi ordinari, di tipo orizzontale, di cui all'art. 48 del Codice, i requisiti di 
qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono 
essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata, nella misura 
minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle 
mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 
10 per cento. Si precisa che la mandataria o l’impresa consorziata che 
detiene i requisiti nella misura maggioritaria deve obbligatoriamente 
possedere il requisito indivisibile di cui al punto 7 del presente articolo (unico 
contratto del valore di € 250.000,00). 
 

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata 
di cui al presente documento dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC 
all’indirizzo: fmcvenezia@legalmail.it entro e non oltre le ore 12.00 del 26 
novembre 2018, indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per il 
servizio di organizzazione del progetto espositivo “Canaletto, Tiepolo e 
l’arte del Settecento Veneziano”. La manifestazione di interesse dovrà 
essere redatta utilizzando il Modello A allegato al presente avviso e dovrà 
contenere le informazioni e gli allegati ivi previsti, nonché copia del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Verranno escluse dalla procedura le manifestazioni di interesse pervenute 
oltre i termini indicati nel paragrafo precedente. 
Agli operatori economici interessati è fatto divieto assoluto di indicare nella 
documentazione e sotto qualsiasi forma, pena l’esclusione, elementi di 
carattere economico. 
 

4. MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 
Si precisa che per favorire la massima partecipazione e garantire la 
concorrenza tra gli operatori economici, la Fondazione inviterà alla fase 
successiva un numero pari a 10 concorrenti - ove presenti - che avranno 
manifestato la volontà di partecipare, previa verifica della completezza della 
documentazione.  
Nel caso in cui le domande di partecipazione siano in numero superiore a 30, 
si procederà ad individuare i concorrenti da invitare tramite sorteggio pubblico 
tra coloro che posseggono i requisiti richiesti. La data dell’eventuale sorteggio 
pubblico sarà comunicata via PEC a tutti i concorrenti interessati almeno tre 
giorni prima.  
Ai concorrenti ammessi alla fase successiva verrà inviato, a mezzo posta 
elettronica certificata, l’invito a formulare la propria offerta, con indicazione 
della documentazione complementare necessaria. 
 

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Craievich della 
Fondazione Musei Civici di Venezia. 
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6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati raccolti con la presente procedura sarà improntato a 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento 
dell'idoneità dei candidati e pertanto, con la presentazione della 
manifestazione di interesse, si acconsente esplicitamente al trattamento dei 
dati per tutte le finalità connesse al processo di avvio della procedura di scelta 
dell’aggiudicatario del contratto. 
La mancata concessione all'autorizzazione al trattamento dei dati per le 
finalità di cui al presente articolo comporta l’impossibilità ad ammettere il 
concorrente alla procedura. 
In ottemperanza al regolamento Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE e alla 
normativa in materia di tutela della privacy, per quanto concerne i dati delle 
persone fisiche il titolare del trattamento è la Fondazione Musei Civici 
Venezia. Il responsabile del trattamento è il Segretario Organizzativo dott. 
Mattia Agnetti.  
Il trattamento dei dati personali nella presente procedura (raccolta, 
registrazione, elaborazione, conservazione, ecc.) avverrà tramite modalità 
manuali ed informatizzate e perdurerà per il periodo necessario ad espletare 
tutti gli adempimenti di cui al presente documento. 
Al responsabile del trattamento, all’indirizzo fmcvenezia@legalmail.it, 
l’interessato potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti (rettifica/cancellazione 
dei dati/limitazione del trattamento /opposizione all’utilizzo per uno specifico 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati) ai sensi del Regolamento 
(UE) 2016/679 e della normativa in materia di tutela della privacy. In ogni 
caso, l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento non 
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca ed è possibile solo nell’eventualità in cui sia concessa dalle norme di 
legge.  
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che 
ritenga che il trattamento che lo riguarda violi le norme di cui al regolamento 
2016/679 ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo nazionale 
(appena questa sarà istituita ai sensi dell’art. 51, comma IV del regolamento 
2016/679), segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, 
lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione ed, in ogni 
caso, una segnalazione al Comitato europeo per la protezione dei dati.   
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Alberto Craievich 
 
 
Venezia, 9 novembre 2018 
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