
 
                   C O M U N E     D I     M O N D A V I O    
                                          Provincia  di  Pesaro  e  Urbino 

   

____________________________________________________________________________________________________________ 
COMUNE DI MONDAVIO – Piazza Giacomo Matteotti, 2 – 61040 MONDAVIO PU  - C.F. 81001630417 – P. IVA 00349150417 

Tel. n. 0721/97101 – Fax n. 0721/97123     e-mail comune.mondavio@provincia.ps.it – sito internet www.comune.mondavio.pu.it 
 

I SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 
 

INDIVIDUAZIONE DITTA IDONEA ALL’AFFIDAMENTO IN GEST IONE IN 
ECONOMIA DI SERVIZI MUSEALI  - UFFICIO TURISTICO PU NTO IAT - E 
COLLABORAZIONE NELLE MANIFESTAZIONI. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso che: 
con Determina n. 75 del 27.02.2014 del Responsabile del I Settore Affari Generali ed Istituzionali è 
stato approvato il presente avviso finalizzato a verificare l’esistenza di manifestazioni di interesse 
per l’affidamento in gestione dei servizi museali, dell’ufficio turistico – Punto IAT - e 
collaborazione nella gestione delle manifestazioni nel Comune di Mondavio; 
 

RENDE NOTO 
 

- che con delibera di giunta comunale n. 107 del 31.12.2013 è stato stabilito di espletare 
un’INDAGINE DI MERCATO  per l’affidamento in economia del servizio di gestione dei 
musei comunali, dell’ufficio turistico e collaborazione per la gestione delle manifestazioni 
per il periodo 1 aprile 2014/31 marzo 2015, 

 
- che il presente avviso è finalizzato all’espletamento di un’indagine di mercato ai fini di cui 

all’art. 125 c.11 del D. Lgs. 163/2006. 
L’Ente si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento con atto motivato; 
 

-    che i soggetti giuridici ammessi a partecipare sono: Società, Ditte individuali, Cooperative e 
ATI (Associazioni temporanee di impresa); vengono in ogni caso esclusi i subappalti; 

 
- che il servizio di gestione dei musei comunali e dell’ufficio turistico comprende: 

 
- apertura e chiusura di tutti i musei (Museo delle Cere, Museo delle Armi – entrambi 

collocati all’interno della Rocca Roveresca -, Pinacoteca e Teatro Apollo) tutti i giorni 
dell’anno esclusi il 25 dicembre e la mattina del 1^ gennaio con il seguente orario: 
9.00/12:00 15:00/18:00. Dal 14.04.2014 al 28.09.2014: 9.00/12:00 15:00/19:00. Aperture 
straordinarie in caso di eventi e manifestazioni e, su richiesta dell’amministrazione in caso 
di ospitalità di personalità;  

-  accoglienza del pubblico, accompagnamento e, su richiesta, visite guidate, anche in lingua 
inglese da personale abilitato (D.G.R. 1522/2013); servizio di biglietteria con riscossione di 
biglietto d’ingresso da riversare al Comune; attività didattica museale a favore delle scuole; 
custodia e vigilanza dei locali e del materiale esposto; controllo delle modalità di visita nelle 
sale; realizzazione e gestione di Bookshop previo accordo con il Comune di Mondavio; 

- collaborazione nella gestione delle manifestazioni, assistenza al pubblico per convegni, 
seminari, mostre temporanee, dibattiti, ed altre iniziative turistico – culturali organizzate nel 
Comune e diffusione del materiale pubblicitario prodotto dall’Ente nei Comuni più 
importanti della Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Senigallia e limitrofi; 
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- apertura e funzionamento dell’ufficio turistico – Punto IAT-   nei medesimi giorni e orari di 
apertura dei musei; ivi compresi il controllo sull’aggiornamento e gestione del sito web: 
www.mondavioturismo.it. 

 
Si specifica che: 

- risulta necessaria la presenza di una figura all’ufficio turistico e di una figura nella Rocca 
Roveresca siti in luoghi distinti; una di queste figure dovrà accompagnare i visitatori anche 
al Teatro Apollo e alla Pinacoteca;  

- il biglietto d’ingresso è unico per tutte le strutture suddiviso nei seguenti modi:intero € 6,00, 
gruppi € 4,00, didattica € 3,00; 

- gli incassi dei biglietti restano all’Ente, mentre i proventi delle guide turistiche richieste, del 
bookshop e della didattica rimangono al gestore, che, comunque dovrà rendere le relative 
tariffe note all’Ente e provvedere alla loro pubblicazione; 

 
- che l’importo di base dell’affidamento è stabilito in € 29.500,00 oltre l’IVA al 22%; 

 
- che le imprese interessate per partecipare alla selezione, dovranno presentare la seguente 

documentazione: 
 

1) domanda di partecipazione per l’affidamento del servizio in carta semplice contenente i dati 
identificativi della Ditta richiedente; 

2) offerta tecnica (presentazione dell’impresa con indicazione delle esperienze professionali 
maturate nell’ambito della gestione di servizi museali ed eventi, progettazione di attività 
didattica ecc…); 

3) offerta economica al ribasso sul prezzo fissato di € 29.500,00; 
4) copia del presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o società per 

accettazione di tutte le condizioni in esso contenute; 
5) documento di identità in corso di validità; 

 
- che l’aggiudicazione verrà fatta in favore del concorrente idoneo che avrà presentato la 

migliore offerta in termini economici e di qualità del servizio, con un’attribuzione di punti 
70 all’offerta tecnica e di punti 30 all’offerta economica; 
Il punteggio previsto dalla procedura verrà assegnato dall’organo di valutazione che sarà 
individuato dal Responsabile del Servizio prima dell’apertura delle buste e che fornirà un 
motivato giudizio in merito ai punteggi assegnati. 

- che la domanda di partecipazione, completa dei documenti sopra elencati, dovrà pervenire in 
busta chiusa al Comune di Mondavio entro e non oltre le ore 12:00 del 14.03.2014 recante 
all’esterno la seguente dicitura “Contiene manifestazione di interesse relativa alla procedura 
per l’affidamento in economia di servizi museali”, al seguente indirizzo: Comune di 
Mondavio, Piazza Matteotti, 2 - 61040 Mondavio (PU). 

 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Comune di Mondavio – Ufficio Turismo al 
seguente numero 0721 97101 e-mail: ufficio.turismo@comune.mondavio.pu.it. 
 
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni della legge 196/2003. 
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Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente dal 03.03.2014 al 14.03.2014 e 
consultabile sul sito internet:www.comune.mondavio.pu.it. 
 
 
Mondavio, 27.02.2014 
 
 

  
                                                                           Il Responsabile del I Settore 

                                                                           Affari Generali ed Istituzionali 
                                                                                                     Dott.ssa Ridolfi Agnese 
 
 


