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Avviso esplorativo per l’attivazione di una forma di 

“Partenariato Speciale Pubblico-Privato”, ai sensi dell’articolo 

151, comma 3, del D.lgs 50/2016 s.m.i., per la gestione in 

concessione degli spazi al piano terreno di Palazzo Santa Croce e 

per la realizzazione degli allestimenti e adeguamenti funzionali 

alle attività, nell’ambito del Progetto Interreg Central Europe 

2014-2020 n. CE1649 “ForHeritage” (CUP: B29D20000000006) 

 

Chiarimento n. 1 

A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di operatore economico interessato a 

partecipare all’avviso in oggetto, preciso quanto segue: 

 è ammissibile alla procedura un operatore economico che nel triennio precedente abbia fornito 

un servizio avente ad oggetto la gestione di un bene/sito culturale ai sensi dell’articolo 83 del 

Codice, attraverso convenzione sottoscritta tra le parti e registrata agli atti e non 

obbligatoriamente attraverso un contratto di servizio; 

 allo stesso modo, è ammissibile alla procedura un operatore economico che nel triennio 

precedente abbia fornito un servizio avente ad oggetto la gestione di un bene/sito culturale ai 

sensi dell’articolo 83 del Codice della durata di 30 giorni o inferiore; 

 non è ammissibile un operatore economico che nel triennio precedente abbia fornito in via 

esclusiva servizi specifici all’interno di beni culturali in quanto la gestione di servizi non 

presuppone la gestione di un bene/sito culturale, come indicato all’articolo 6 dell’avviso;  

 il requisito di idoneità professionale consistente nell’iscrizione nel registro della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività inerenti l’affidamento deve essere 

posseduto da tutti gli eventuali operatori intenzionati a partecipare in costituendo 

raggruppamento temporaneo; 

 il requisito di capacità tecniche e professionali, nello specifico l’aver fornito nel triennio 

precedente, anche in favore di privato, almeno un servizio avente ad oggetto la gestione di un 

bene/sito culturale ai sensi dell’articolo 83 del Codice, può essere posseduto solo dall’impresa 

qualificata come mandataria; 
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 i requisiti indicati dall’articolo 6 dell’avviso devono essere posseduti alla data di invio della 

documentazione richiesta dal bando; 

 in caso di aggiudicazione del bando, l’aggiudicatario potrà variare ragione sociale nel corso del 

contratto, fatte salva la sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione, ovvero per 

l’aggiudicazione. Tali modifiche, in ogni caso, non potranno essere finalizzate all’elusione della 

normativa vigente in materia di Contratti pubblici; 

 l’importo della garanzia definitiva ai sensi dell’articolo 103 del Codice, dovrà essere calcolato 

su tutte le annualità proposte, ma lo stesso potrà essere corrisposto su base annua nella forma di 

cauzione oppure con rinnovo annuale nella forma di fideiussione o ancora potrà essere 

corrisposto per l’intero periodo.  

 

 

Il dirigente 
Giraudo Bruno 
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