
CITTÀ DI NOVATE MILANESE
Area Servizi Generali e alla Persona

Viale Vi�orio Veneto, 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it
C. FISC. – P. IVA 02032910156

SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA  DELLE INIZIATIVE

“PERCORSI D’ARTE” STAGIONI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024

AVVISO ESPLORATIVO 

FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE

DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36

comma 2 le). b) D. LGS. N. 50/2016 E SMI

1. PREMESSA
Come avviene ormai da mol0 anni la Biblioteca si sta affermando sempre di più come un servizio in
grado di andare oltre al libro e alla le�ura e di presentarsi al pubblico con un’offerta più ampia e
variegata,  rivolta  non  solo  al  soddisfacimento  dei  bisogni  lega0  all’informazione  e
all’apprendimento. 
La  Biblioteca  del  Comune  di  Novate  Milanese  svolge  una  rilevante  funzione  di  promozione
culturale sul territorio,  avendo assunto su di sé il ruolo di organizzatore e sostenitore di molteplici
even0  e  a9vità  culturali  che si  svolgono durante  tu�o  l’anno al  fine di  realizzare  un servizio
ar0colato,  previsto  dalle  Linee  Guida  IFLA/UNESCO,  che  a�ribuiscono  esplicitamente  alle
Biblioteche il compito di offrire opportunità per lo sviluppo crea0vo della persona, di promuovere
la consapevolezza dell’eredità culturale e l’apprezzamento delle ar0, nonché di dare accesso alle
espressioni culturali di tu�e le ar0 rappresentabili.
Allo scopo di promuovere e valorizzare il ruolo della ci�à di Novate Milanese in ambito culturale la
Biblioteca  intende  proporre  alla  ci�adinanza,  anche  per  le  prossime  stagioni,  l’inizia0va
denominata “Percorsi d’Arte” con cui l’Amministrazione offre un ricco calendario di visite guidate
a luoghi ed even0 culturali seleziona0. 
Per  la  sua  realizzazione  l’Ente  intende  avvalersi  di  specifico  servizio  da  parte  di  Operatore
Economico o Ente del terzo Se�ore per la programmazione, organizzazione e ges0one integrata
delle inizia0ve in favore del Comune di Novate Milanese. 

2. OBIETTIVI DELL’AVVISO
Il  Comune  di  Novate  Milanese,  nell’o9ca  dei  principi  di  trasparenza,  pubblicità,  parità  di
tra�amento,  corre�a concorrenza e o9mizzazione delle risorse finanziarie  e nel  perseguire la
finalità  statutaria  di  fornire  ai  ci�adini  una ar0colata  offerta  culturale,  intende individuare  un
Operatore  a  cui  affidare la  programmazione,  organizzazione e  ges0one integrata  dell’inizia0va
“Percorsi d’arte” per le stagioni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione  e  la  consultazione  di  Operatori  Economici  e  del  Terzo  Se�ore,  in  modo  non
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vincolante per l’Ente,  con l’unico scopo di  far  comunicare agli  stessi  la  disponibilità  ad essere
invita0 a presentare proposta nella successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, c. 2, le�. a)
della legge 120/2020, che sos0tuisce fino al 31.12.2021 l’art. 36, c. 2, le�. a), D. Lgs. 50/2016. 
Il presente avviso ha dunque scopo esclusivamente esplora0vo, e non comporta l’instaurazione di
posizioni giuridiche o obbligazioni negoziali nei confron0 del Comune di Novate Milanese, che si
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare il procedimento rela0vo al presente
avviso e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata,  senza che possa
essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessa0. Ciò sopra�u�o in
relazione alle eventuali restrizioni che dovessero derivare da misure di contenimento del contagio
da  Sars-Cov2  al  momento  non  prevedibili.  In  questa  fase,  pertanto,  non  dovranno  essere
presentate offerte. 
La  procedura  verrà  svolta  in  modalità  telema0ca  a�raverso  la  pia�aforma  Sintel  di  Regione
Lombardia. 
È onere di ciascun operatore interessato verificare la registrazione sul sistema stesso, o di a9varla,
entro i termini di scadenza del presente avviso. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di addivenire alla richiesta di offerta anche nel caso in
cui alla selezione partecipi un unico operatore economico.

3. STAZIONE APPALTANTE
Ente: Comune di Novate Milanese, Viale Vi�orio Veneto 18, 20026 Novate Milanese – Se�ore 
Biblioteca
Conta1: Sito internet:  www.comune.novate-milanese.mi.it 
PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

4. DURATA DELL’APPALTO
Il  servizio sarà affidato per 3 stagioni culturali e precisamente: stagione 2021/2022 (decorrenza
presunta 15/9/2021 scadenza 15/6/2022), stagione 2022/2023 (decorrenza presunta 15/9/2022
scadenza 15/6/2023) e stagione 2023/2024 (decorrenza presunta 15/9/2023 scadenza 15/6/2024).

5. CATEGORIA CPV: 79952100-3 ad ogge�o “Servizi di organizzazione di even0 culturali”.

6. TIPOLOGIA DEI SERVIZI RICHIESTI
L’Operatore Economico aggiudicatario dovrà provvedere a quanto segue:

1. proporre e programmare dieci (10) “Percorsi d’arte” per ogni stagione culturale rivol0 alla
ci�adinanza e riferi0 a:

• visite a mostre esposi0ve (in loco o virtuali)
• percorsi museali (in loco o virtuali)
• i0nerari (uscite) della durata di più giornate, di un’intera giornata o frazioni di essa

con valore culturale in territori di par0colare interesse 
• partecipazione a even0 culturali e rassegne
• videoconferenze  di   approfondimento  dida9co/divulga0vo  svolte  su  pia�aforme

digitali;
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- La proposta di 1  0 percorsi offer0 per stagione deve contenere almeno 5 percorsi – per  
ogni stagione considerata - non riferibili dire�amente a visite museali classiche

2. organizzare i  sudde9 percorsi in loco; per ogni singola inizia0va conta�are, acquisire e
an0cipare il pagamento delle forniture richieste – ad es. biglie9 d’ingresso, pullman per
spostamen0  o  altri  mezzi  di  trasporto,  radioguide,  u0lizzo  di  pia�aforme  digitali  e
quant’altro venga richiesto dall’inizia0va proposta;

3. per  ogni  inizia0va  programmata  dei  Percorsi  d’arte  dovrà  essere  presente  una  Guida
culturale cer;ficata che dovrà curare la parte organizza0va e dovrà essere presente con
funzioni  divulga0ve nella  giornata  prevista  per  l’inizia0va proposta.  Nello specifico,  per
stru�urare la visita o l’i0nerario, si richiede alla Guida di: 

• informarsi sulla 0pologia del gruppo (età, numero, preparazione, desiderata) e sulle
condizioni di visibilità del percorso

• stabilire una tempis0ca, stru�urare l’i0nerario e le eventuali soste
• scegliere i contenu0 e l’ordine in cui vengono presenta0
• conoscere preven0vamente il luogo (parcheggi, ristori, ecc.)

4. per ogni singola inizia0va garan;re, oltre alla Guida, la presenza di almeno un sogge�o con
funzioni di coordinamento e reference.

Le   date   e  gli  approfondimen0  degli  even0  dei  Percorsi  d’Arte  dovranno  essere  sempre
preven0vamente concordate con il Se�ore Biblioteca. 

7. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il corrispe9vo a corpo è fissato in complessivi €. 9.000,00 + IVA e sarà corrisposto in tre rate di €.
3.000,00  +  IVA  cadauna  con  scadenza  fissata  al  31  gennaio  di  ogni  annualità  (31/1/2022  –
31/1/2023 – 31/1/2024) a presentazione di regolare fa�ura. 

8. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tu9 gli operatori economici di cui agli ar�. 45, 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
gli en0 del terzo se�ore di cui all’art. 4 del D.Lgs 117/2017, in forma singola o in partenariato tra
loro, purché in possesso dei seguen0 requisi0:

- Requisi; di ordine generale
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più
cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice degli Appal0; le condizioni di cui all’art. 53,
c.  16-ter  del  D.  Lgs.  165/2001 o quando gli  operatori  siano incorsi  in  ulteriori  divie0 a
contrarre con la pubblica amministrazione.

- Requisi; di idoneità professionale
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 c. 3 del Codice degli Appal0, gli operatori economici
devono  essere  iscri9  nel  Registro  delle  Imprese  per  a9vità  compa0bili  con  quelle
proposte; per gli en0 del terzo se�ore: nelle more dell’iscrizione al Registro unico del Terzo
se�ore,  iscrizione nei  Registri  degli  en0 del  terzo  se�ore (per  le  associazioni  con sede
legale o a9vità prevalente nel comune di Novate Milanese, iscrizione all’Albo comunale
delle Associazioni) e lo Statuto deve contemplare le a9vità per le quali viene proposta la
manifestazione di interesse;

- Requisi; minimi di capacità tecnico-professionale
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Esperienza nell’organizzazione e ges0one di even0 culturali nell’ul0mo triennio (anni 2018,
2019, 2020) per cara�eris0che e 0pologia similari a quelle di cui al presente Avviso.

I sogge9 proponen0 devono dichiarare di non trovarsi in alcuna posizione debitoria nei confron0
del Comune di Novate Milanese, salvi i casi di rateizzazione debitamente approva0 ed in corso di
effe�uazione regolare.

9. TIPOLOGIA DI EVENTI
A 0tolo esemplifica0vo e non esaus0vo si indicano le principali 0pologie di offerte culturali:

a. visite a mostre (pi)ura, fotografia, scultura, design, ecc.)
b. visite a luoghi d’interesse ar;s;co 
c. visite a ci)à d’arte
e. visite a giardini e parchi 
d. visite a des;nazioni le)erarie 
e. incontri con culture e religioni
f. i luoghi degli autori (scri)ori, pi)ori, ecc.)

Gli  Operatori  potranno  presentare  proposte  di  ulteriori  0pologie  in  aggiunta  di  quelle  sopra
indicate, funzionali al raggiungimento dell’obie9vo stabilito dal presente avviso.

10. IMPEGNI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Rimangono a carico dell’Amministrazione comunale:

• uno spazio della Biblioteca Comunale “Villa Venino” Largo Padre Fumagalli 5 per le a9vità
amministra0ve legate all’organizzazione degli even0; 

• promozione del calendario delle visite a�raverso i canali is0tuzionali dell’Ente;
• supporto collabora0vo del Se�ore Biblioteca per quanto di rispe9va competenza.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori interessa0 e in possesso dei requisi0 di cui sopra, che dovranno essere autodichiara0
nella  successiva  fase  di  gara,  dovranno  inviare  la  propria  manifestazione  di  interesse
esclusivamente a�raverso la pia�aforma ARIA – SINTEL di Regione Lombardia.
La  manifestazione di  interesse  dovrà  essere  reda�a conformemente  al  modello  allegato  A,  in
lingua  italiana,  so�oscri�a  con  firma digitale  dal  legale  rappresentante  o  sogge�o  munito  di
procura.
La richiesta di partecipazione non cos0tuisce prova di possesso dei requisi0 generali richies0 per
l’affidamento del servizio, che invece sarà accertata dal Comune di Novate Milanese nei confron0
dell’aggiudicatario prima della so�oscrizione del contra�o.

12. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:00 del 31 luglio 2021

13.  MODALITÀ DI  SELEZIONE DEGLI  OPERATORI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA
NEGOZIATA
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Nella successiva fase di gara l’Amministrazione non opera alcuna limitazione in ordine al numero
di operatori che intendono partecipare alla presente procedura. 
Tra�andosi di procedimento aperto a ogni operatore interessato non si applicheranno i  vincoli
della rotazione.
Si procederà ad invitare tu9 i concorren0 che avranno presentato manifestazione di interesse,
purché in possesso dei requisi0 richies0 dal presente avviso, anche in numero inferiore a cinque
(5), qualora dalla ricerca di mercato dovesse risultare un numero inferiore. 
La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di procedere a nuova indagine di mercato a suo
insindacabile giudizio.
Nel caso di un’unica manifestazione di interesse idonea, il Comune di Novate Milanese si riserva la
facoltà di invitare alle ulteriori fasi della procedura di affidamento lo stesso operatore economico.

14. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’Operatore a cui affidare il  servizio verrà iden0ficato a seguito di apposita selezione espletata
tramite procedura negoziata. 
L’assegnazione sarà effe�uata a favore dell’operatore economico che o�errà il maggior punteggio
conseguito  dalla  somma aritme0ca  dei  pun0  riconosciu0  alle  singole  voci  cos0tuen0  l’offerta
tecnica, come di seguito esplicitato. 
In caso di parità si procederà mediante sorteggio.
Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente per l’Amministrazione comunale.
Gli operatori economici si impegnano a mantenere valida la propria offerta per un periodo di 180
giorni dalla presentazione. 
Per l’a�ribuzione dei punteggi sono a disposizione 100 pun0. 
Si procederà all’a�ribuzione dei punteggi dell’offerta secondo i seguen0 criteri: 

OFFERTA TECNICA
1. Palinsesto “Percorsi d’Arte”; indicare anali0camente i 10 percorsi propos0 per stagione, di

cui  almeno 5 percorsi  –  per  ogni  stagione -  non riferibili  dire�amente a visite  museali
classiche: max 40 pun0

2. Modalità organizza0va ado�ata: max 30 pun0
3. Curriculum Guida culturale cer0ficata: max 20 pun0
4. Curriculum sogge�o con funzioni di coordinatore e reference: max 5 pun0
5. Servizi aggiun0vi a9nen0 l’ogge�o dell’appalto: max 5 pun0

Le proposte presentate saranno valutate da una commissione interna presieduta dal R.U.P.
La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante alla s0pula del contra�o né è
cos0tu0va di diri9 in capo agli offeren0 a seguito dell’espletamento della procedura stessa che
l’Amministrazione si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni
di propria ed esclusiva convenienza. 
Agli offeren0, in caso di sospensione o annullamento della procedura di selezione, non spe�erà
alcun indennizzo o risarcimento. 
L’aggiudicazione è immediatamente impegna0va per l’operatore economico aggiudicatario. 

15. ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
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Le modalità di svolgimento della gara e di presentazione delle offerte, tramite pia�aforma Sintel,
saranno riportate nella le�era di invito agli Operatori in possesso dei requisi0 richies0 che hanno
presentato manifestazione di interesse.
Sarà assegnato un termine per presentare offerta  non inferiore a 15 (quindici) giorni, decorren0
dalla data di invio della le�era di invito alla pec dei concorren0.

16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento è la Do�oressa Monica Cusa0s, Dirigente dell’Area Servizi Generali
e alla Persona.
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimen0 sulla procedura e sullo svolgimento della stessa,
dovranno  essere  presentate  in  lingua  italiana  e  trasmesse  esclusivamente  per  mezzo  della
funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla pia�aforma SINTEL.  Non sono ammessi
chiarimen0 telefonici.

17. TRATTAMENTO DEI DATI
Il tra�amento dei da0 invia0 dai sogge9 interessa0 si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.L.gs. 196/2003 (Codice in materia di tra�amento dei da0 personali) integrato con
le  disposizioni  del  Regolamento  2016/679  (GDPR)  e  ulteriormente  integrato  dalle  modifiche
apportate  dal  D.  Lgs n. 101 del  10 agosto 2018 e s.m.i,  per finalità unicamente connesse alla
procedura in argomento. 

18. PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’ente www.comune.novate-milanese.mi.it nella
sezione  “Bandi  di  gara”,  sull’Albo Pretorio  on-line  dell’Ente  e  sulla  Pia�aforma Sintel  di  ARIA
Regione Lombardia per un periodo di 15 giorni.

19. ULTERIORI INFORMAZIONI
Nel rispe�o di quanto previsto dall’art. 58 del D. Lgs. 50/2016, l’intera procedura viene condo�a
mediante l’ausilio di sistemi informa0ci e l’u0lizzazione di modalità di comunicazione in formato
ele�ronico. Per l’espletamento della presente procedura, l’Amministrazione si avvarrà del Sistema
di  intermediazione  telema0ca  di  Regione Lombardia  denominato Sintel  accessibile  all’indirizzo
h�p://www.ariaspa.it dove sono disponibili tu�e le istruzioni per la registrazione e l’u0lizzo della
pia�aforma.
Per le indicazioni,  la registrazione ,  la qualificazione e tu�o ciò che a9ene all’opera0vità della
pia�aforma, si dovrà far riferimento alle guide e ai manuali per l’operatore economico disponibili
al  seguente  link  h�ps://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-
manuali 
Per o�enere supporto in ordine al funzionamento della pia�aforma l’Operatore economico potrà
conta�are il numero verde 800.116.738
Gli  operatori  economici  interessa0  dovranno  pertanto  a9varsi  prima  del  termine  per  la
presentazione delle manifestazioni di interesse per l’iscrizione gratuita al sito, qualificandosi per il
Comune di Novate Milanese nella categoria merceologica  CPV: 79952100-3.

La registrazione è del tu�o gratuita, non comporta in capo all’operatore economico che la richiede
l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamento delle
re0,  dell’infrastru�ura  e  delle  tecnologie  di  comunicazione,  la  procedura  di  registrazione  è
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automa0ca e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispe�o dei termini previs0 per l’invio
delle offerte e per prevenite eventuali contra�empi, si consiglia di procedere alla registrazione con
congruo an0cipo.
L’operatore economico o9ene l’utenza a�raverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore
(generale o speciale) abilitato a presentare offerta.
L’utenza  creata  in  sede  di  registrazione  è  necessaria  per  ogni  successivo  accesso  alle  fasi
telema0che della procedura. 

20. ALLEGATI
• Modello A per Manifestazione di interesse

Le proposte dei percorsi d’arte presentate negli anni preceden0 al periodo ogge�o del presente
procedimento sono reperibili nelle sezioni storiche delle pagine web dell’Amministrazione

Novate Milanese, 15/07/2021

Il Dirigente dell’Area Servizi Generali 
e alla Persona

Do�.ssa Monica Cusa0s
Il presente documento informa0co è so�oscri�o con firma digitale

(Ar�. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD)
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