
Settore 05 Famiglia Sociale Educativi Culturale
Servizio Cultura e Promozione del Territorio Prot. n. 69184/2014

AVVISO  PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE  A PRESENTARE
OFFERTA  PER  IL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEL  LABORATORIO  DELLA
CIVILTA' INDUSTRIALE  E ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E GUARDIANIA NEGLI
EDIFICI  COMUNALI  IN  CUI  SI  SVOLGONO  ATTIVITA'  CULTURALI  -  ANNI
2015/2016/2017.

(art. 125 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.)
 

(approvato con determinazione dirigenziale n. 1373/2014 del 22.12.2014)

SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZA: ORE 12,00  DEL GIORNO 12 GENNAIO 2015

CIG Z8B12702C6

Dall'anno 2002 il Comune di Schio ha attivato il Laboratorio della Civiltà Industriale, finalizzato alla gestione
dell'archeologia  industriale  cittadina,  in  considerazione  dei  numerosi  siti  di  tale  contenuto  presenti  sul
territorio scledense, al fine della loro giusta collocazione e valorizzazione culturale, storica e sociale, anche
a favore degli Istituti scolastici cittadini e non.
Si invitano, pertanto, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4), interessati a svolgere il
servizio di gestione del Laboratorio della Civiltà Industriale e attivita' di accoglienza e guardiania negli edifici
comunali in cui si svolgono attivita' culturali per gli anni 2015-2016-2017, che si sviluppa attraverso:

 visite guidate ai siti di Archeologia Industriale;

 laboratori didattici in tema con i contenuti del Laboratorio, per bambini e adulti;

 accoglienza  e  guardiania  presso  gli  edifici  di  particolare  valore  architettonico  di  proprietà  del
Comune  (Palazzo  Fogazzaro,  Lanificio  Conte,  Lanificio  Conte_Shed,  Palazzo  Toaldi  Capra,
Giardino Jacquard,  Fabbrica Alta,  Archivio Lanerossi,  Chiesa San Francesco) che ospitano con
continuità mostre ed attività culturali di vario genere, 

a presentare la loro manifestazione di interesse ad essere invitati ad una successiva procedura negoziata,
secondo le condizioni e le modalità di seguito specificate.

1) STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI SCHIO
Indirizzo: Via Pasini n. 33 – 36015 Schio – Tel.: 0445/691239 – Telefax: 0445/691446
Sito internet http:www.comune.schio.vi.it
indirizzo di posta elettronica certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

2) OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto, per gli anni 2015-2016-2017,  la gestione del Laboratorio della Civiltà Industriale e
le attivita' di accoglienza e guardiania negli edifici comunali in cui si svolgono attivita' culturali.
E' prevista l'opzione di rinnovo per ulteriori tre anni  e alle medesime condizioni.
L'appaltatore  dovrà realizzare le seguenti prestazioni:
a) gestione e organizzazione dei percorsi di visita ai siti  di Archeologia Industriale, a favore di soggetti
pubblici e privati, che deve comprendere le seguenti attività:
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- servizio di segreteria del Laboratorio (prenotazione visite);
- predisposizione del materiale didattico da utilizzare nel corso della visita;
- allestimento sala riunioni del Lanificio Conte, con materiale idoneo alla presentazione dei percorsi (power
point, diapositive o altri supporti);
- organizzazione e svolgimento della lezione didattica;
- accompagnamento dei gruppi sul territorio e illustrazione dei siti;
- somministrazione e raccolta di questionari di gradimento;
b) gestione di laboratori didattici per bambini e adulti, in tema con i contenuti del Laboratorio, e in occasione
di manifestazioni ed eventi particolari, per tutte le tipologie sotto descritte:
Tipologia  1)  Laboratori  già  predisposti,  nel  contenuto  e  nel  relativo  materiale  da  parte  del  personale
comunale;
Tipologia 2) Creazione di nuovi laboratori, con definizione del contenuto e produzione del relativo materiale
da parte dell'appaltatore; per entrambe le tipologie dovranno essere somministrati e raccolti i questionari di
gradimento;
c) Accoglienza e guardiania, comprese le attività di apertura e chiusura, presso gli  edifici di particolare
valore architettonico di proprietà del Comune (Palazzo Fogazzaro, Lanificio Conte, Lanificio Conte_Shed,
Palazzo Toaldi Capra, Giardino Jacquard, Fabbrica Alta, Archivio Lanerossi, Chiesa San Francesco) che
ospitano con continuità mostre ed attività culturali di vario genere.
Le prestazioni sopra precisate devono essere svolte dall'appaltatore con continuità e con assunzione di
piena responsabilità di risultato e di piena ed esclusiva direzione del proprio personale, in sintonia con gli
obiettivi definiti dal Comune e strumentalmente al loro conseguimento. 
Le prestazioni richieste devono essere svolte secondo le indicazioni (date, orari e modalità di svolgimento)
che saranno impartite di volta in volta dal Servizio Cultura del Comune.
Le predette attività dovranno inoltre essere effettuate con l’intervento, a seconda delle esigenze, di uno o
più operatori, che dovranno garantire la loro presenza agli incontri periodici di verifica, aggiornamento e
programmazione con il personale del predetto Servizio. 
Si precisa che la sede di svolgimento delle sopra citate prestazioni è costituita dai siti sopra elencati oltre
che dalle vie della città dove sono ubicati gli edifici di archeologia industriale.

3) AMMONTARE PRESUNTO DELL'APPALTO

L’ammontare complessivo annuale presunto dell’appalto ammonta ad Euro 5.710,00 oltre I.V.A. di legge.
L’ammontare complessivo triennale presunto dell’appalto ammonta ad Euro 17.130,00 oltre I.V.A. di legge.
Il valore complessivo presunto dell'appalto, rapportato alla durata di base sopra stabilita (anni tre), nonché
alla possibile opzione di rinnovo, ammonta quindi ad Euro 34.260,00 oltre I.V.A. di legge.
L’importo a base di gara è pari ad Euro 22,50 oltre I.V.A. di legge, all’ora, per la gestione e organizzazione
dei percorsi di visita ai siti di Archeologia Industriale, per un monte annuo presunto di 180 ore e, quindi, per
un totale annuo di Euro 4.050,00 oltre I.V.A. di legge.

La stazione appaltante, in sede di contratto:
- aumenterà il prezzo orario offerto in sede di gara per la gestione e organizzazione dei percorsi di visita ai
siti di Archeologia Industriale, di Euro 3,00 (tre/00) per le ore relative alla gestione dei laboratori didattici
(Tipologia 1 e 2 di cui al precedente art. 2 lettera b) – ore presunte annuali 20 (venti), per un importo
presunto di Euro 510,00 (cinquecentodieci/00);
- diminuirà il prezzo orario offerto in sede di gara per la gestione e organizzazione dei percorsi di visita ai
siti  di  Archeologia Industriale,  di  Euro 11,00 (undici/00) per le  ore relative al  servizio di  accoglienza e
guardiania  di cui al precedente art. 2 lettera c) - ore presunte 100 (cento) per un importo presunto di Euro
1.150,00 (millecentocinquanta/00).
I   predetti importi sono conseguentemente esclusi dall'offerta e dalla valutazione relativa alla gara.

Tutti i prezzi orari di contratto saranno aumentati della percentuale del 15% qualora le prestazioni siano
effettuate in giorni festivi (domeniche e festività infrasettimanali).
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Il Comune di Schio, in base alle valutazioni del Servizio Cultura, ha facoltà di ridurre o ampliare il monte ore
sopra specificato, per ciascuna tipologie di prestazioni (visite guidate, laboratori, accoglienza e guardiania)
in quanto il medesimo ha valore indicativo e non costituisce titolo di pretesa alcuna da parte del soggetto
appaltatore.
L'appaltatore ha l’obbligo di ottemperare alle richieste del Comune di Schio. Le ore richieste in aumento dal
Comune di Schio non potranno superare il quinto del totale del suddetto monte ore e saranno compensate
sulla base del prezzo orario offerto dal soggetto affidatario in sede di gara, che non potrà pretendere, per
questo, particolari indennità.

4) SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il presente avviso è rivolto ai soggetti di cui all'art. 34 del d.lgs. 163/2006  e s.m.i. che siano dotati delle
necessarie capacità economiche,  finanziarie  e tecniche e in  grado di  fornire le  garanzie previste dalla
legge; tali soggetti devono, nello specifico:
a) non essere incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del d.lgs. 163/2006 e
s.m.i.;
b)  avere gestito  negli  ultimi  tre anni  antecedenti  la  data di  pubblicazione del  presente avviso  attività  di
promozione e valorizzazione di beni storico artistici per un periodo di almeno 1 (un) anno;
c) mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio in appalto personale:
- in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- che abbia buona conoscenza della lingua inglese parlata;
-  che abbia condotto,  negli  ultimi 3 (tre)  anni precedenti  la  data di  pubblicazione del presente avviso,
almeno n° 3 percorsi guidati in  musei ed/o ecomusei;
-  che abbia condotto,  negli  ultimi 3 (tre)  anni precedenti  la  data di  pubblicazione del presente avviso,
almeno n° 3 laboratori didattici per bambini/ragazzi;

5) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
La manifestazione d'interesse, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore
legale rappresentante, inserita in apposito plico, deve  pervenire allo sportello QUICittadino del Comune di
Schio – Via Pasini, 33 – 36015 Schio – tassativamente entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno
12 gennaio 2015.
Si precisa che l'orario osservato dallo sportello QUICittadino è il seguente: dal lunedì al sabato, dalle ore
9:00 alle ore 13:00 – il giovedì orario continuato dalle 9:00 alle 18:30. Le manifestazioni pervenute oltre il
suddetto  termine  perentorio  sopra  indicato  sono  irricevibili.  Ai  fini  del  rispetto  del  suddetto  termine
perentorio faranno fede esclusivamente la data e l'ora d'arrivo apposte sul  plico a cura dello  sportello
QUICittadino del Comune di Schio.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile e all'indirizzo sopra indicato.
Sul plico  deve essere riportata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA SUCCESSIVA GARA PER  IL SERVIZIO DI  “GESTIONE  DEL LABORATORIO  DELLA CIVILTA'
INDUSTRIALE  E  ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E GUARDIANIA NEGLI EDIFICI COMUNALI IN CUI SI
SVOLGONO ATTIVITA' CULTURALI ANNI 2015/2016/2017”. 
L'istanza di  adesione alla  manifestazione di  interesse dovrà  essere  bollata (€  16,00)  e conforme allo
schema allegato sub A).
Si precisa che:
1) Sulla  base del  contenuto delle  manifestazioni  di  interesse pervenute,  sarà effettuata una procedura
negoziata ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. tra coloro che avranno manifestato il proprio
interesse a partecipare alla procedura in oggetto.
2) Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
massima partecipazione dei soggetti  che rispondono ai  requisiti  richiesti;  la presente manifestazione di
interesse non vincola in alcun modo la stazione appaltante, in quanto ha l'unico scopo di prendere atto della
disponibilità di soggetti interessati ed in possesso dei requisiti ad essere invitati a presentare l'offerta. Per
effetto di quanto sopra, la presentazione della domanda da parte del concorrente non attribuirà allo stesso
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alcun interesse qualificato, né alcun diritto in ordine alla partecipazione alla procedura per l'affidamento del
servizio  in  oggetto,  né  comporterà  l'assunzione  di  alcun  obbligo  specifico  da  parte  della  stazione
appaltante.

6) INFORMAZIONI SUL CONTENUTO DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA
Il soggetto selezionato sulla base della presente manifestazione di interesse sarà tenuto a presentare la
propria offerta dopo la ricezione della lettera d'invito per la successiva procedura negoziata.
L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso.
L’offerta dovrà contenere l’importo espresso in cifre e in lettere (non in termini di percentuale),  al ribasso
rispetto  al  prezzo  orario  a  base  di  gara,  pari  ad  Euro  22,50  (ventidue/50)  al  netto  dell'IVA,  come
evidenziato al precedente art. 3.
L'importo offerto dovrà intendersi comprensivo di tutti gli oneri e di tutte le spese relative alle prestazioni
richieste,  nonché  di  tutti  gli  oneri  relativi  alla  sicurezza,  connessi  con  l'attività  e  l'organizzazione  del
concorrente riferiti al servizio oggetto d'appalto e all'intero periodo di durata dell'appalto stesso. 
L'affidamento avrà durata fino al 31 dicembre 2017. E' prevista l'opzione di rinnovo per ulteriori tre anni  e
alle medesime condizioni.
Prima dell'avvio del  contratto l'aggiudicatario dovrà provvedere alla formazione del personale che sarà
impiegato nelle attività in affidamento in modo da garantire che lo stesso abbia un'ottima conoscenza della
storia e del patrimonio culturale dell'Alto Vicentino, e dell'archeologia industriale.
All'appalto si  applicano le  clausole pattizie  di  cui  al  “Protocollo  di  legalità  ai  fini  della  prevenzione dei
tentativi  d'infiltrazione  della  criminalità  organizzata  nel  settore  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture” sottoscritto in data 23 luglio 2014 tra il Ministero dell'interno, la Regione Veneto, l'Unione delle
Province del Veneto e le Prefetture della Regione Veneto, consultabile sul sito istituzionale del Comune di
Schio: www.comune.schio.vi.it.

7) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del d.lgs. 196 del 30.06.2003, si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura oggetto del
presente invito, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, al quale si rinvia;
c)  il  titolare del  trattamento dei  dati  è  il  Comune di  Schio;  il  responsabile  del  trattamento dei  dati  è  il
Responsabile del Servizio Cultura Sig.ra Lidia Zocche;

8) ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Schio all'indirizzo www.comune.schio.vi.it –
sezione  “bandi  di  gara  –  appalti”  e  “Albo  Pretorio”.Le  richieste  di  chiarimento  vanno inviate  via  PEC,
all'indirizzo schio.vi@cert.ip-veneto.net o via mail all'indirizzo lidia.zocche@comune.schio.vi.it. Le risposte
alle  richieste  di  chiarimento  verranno  pubblicate  sul  sito  internet  del  Comune  di  Schio  all'indirizzo
www.comune.schio.vi.it – sezione “bandi di gara – appalti e “Albo Pretorio” 
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Cultura, sig.ra Lidia Zocche.

Schio, 23.12.2014
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