
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
costituita tra i Comuni di Cittadella e Galliera Veneta

________________________________________________________________________

AVVISO  ESPLORATIVO  PER  LA  MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE  PER
L'INDIVIDUAZIONE  E  LA SELEZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D.L.  76/2020  ART. 1, CO.2, LETT.B)
PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA GESTIONE  DEL  SERVIZIO  DI  INFORMAZIONE  ED
ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO L’UFFICIO TURISTICO IAT, LA GESTIONE DEL
CAMMINAMENTO  DI  RONDA SOPRA LE  MURA MEDIEVALI,  LA GESTIONE  DEL
NUOVO MUSEO DEL DUOMO, LA GESTIONE DEI FLUSSI DEI VISITATORI NEI SITI
TURISTICI MINORI, ED ALTRE ATTIVITA’ TURISTICHE E CULTURALI COLLEGATE

Il Comune di Cittadella intende affidare in concessione i servizi in oggetto.
La procedura verrà  condotta mediante l’ausilio  di  sistemi informatici  e l’utilizzazione di
modalità di comunicazione in forma elettronica; la Stazione appaltante utilizza il Sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” al quale è possibile
accedere  attraverso  l’indirizzo  internet  corrispondente  all’URL:
www.arca.regione.lombardia.it.
Per  essere  invitato,  poter  presentare  offerta  e  prendere  parte  alla  procedura  ciascun
operatore è tenuto ad essere iscritto al nuovo elenco fornitori telematico (nuova procedura
con decorrenza 28/04/2021) presso il Sintel accedendo al portale della Centrale Regionale
Acquisti all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it.
La  registrazione  non  comporta  in  capo  al  concorrente  che  la  richiede  l’obbligo  di
presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.

1. STAZIONE APPALTANTE
CUC Comune di Cittadella e Comune di Galliera Veneta
PEC: cittadella.pd@cert.ip-veneto.net

2. PROCEDURA E CRITERIO
Procedura negoziata di cui all’art. 1 comma 2 lettera b) ai sensi del DL 76/2020 (D Lgs
50/2016 art. 63 comma 5)  con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. OGGETTO  E DURATA
Servizi da affidare in concessione:

La concessione ha per oggetto LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED 
ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO L’UFFICIO TURISTICO IAT nei seguenti luoghi e 
con le seguenti frequenze minime di accesso

• Mura cittadine e camminamento di ronda 7 ore al giorno tutti i giorni tranne il 25 
dicembre



• Museo del Duomo 6 ore settimanali da marzo a ottobre

• Palazzo delle Associazioni 6 ore settimanali da marzo a ottobre

• Palazzo Pretorio 6 ore settimanali e nei week end in cui non sono presenti mostre

Inoltre si prevede l'accesso su prenotazione con guida per gruppi di almeno 5 persone per,
oltre ai luoghi di cui sopra, anche per i seguenti :

• Teatro sociale 

• Chiesa del Torresino

• Oratorio Salvatore – Villa Ca' Nave

• Chiesetta di Santa Lucia di Brenta

Per gestione s'intende il servizio di biglietteria destinato all'attività di vendita dei titoli di
accesso.

Per  attività  turistiche  e  culturali  collegate  s’intendono  principalmente:  visite  guidate,
introduzioni storiche, aperture su programmazione, accompagnamenti, laboratori didattici,
vendita di prodotti editoriali e di oggettistica, servizi fotografici matrimoniali sopra le mura

Durata:  48 mesi dalla data di aggiudicazione rinnovabili per altri 24.

4. VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Euro 200.000,00 I.V.A esclusa per ogni anno di affidamento per un totale complessivo di
1.200.000,00

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di ordine generale

a1) Insussistenza  delle  cause  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle  procedure  di
affidamento  delle  concessioni  e  degli  appalti  di  servizi  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  n.
50/2016

a2) insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e
s.m.i. Di causa di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, dello stesso D.Lgs. 159/2011

a3) rispetto  dei  CCNL di  settore,  degli  accordi  sindacali  integrativi,  delle  norme  sulla
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti
dei lavoratori dipendenti e soci, nonché adempimento agli  obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente;

a4) rispetto degli obblighi contributivi ai sensi della legge 22 novembre 2002, n. 266 per
cui le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono soggette alla verifica da



parte  della   stazione  appaltante  della  regolarità  contributiva  a  pena  di  revoca
dell'affidamento ai sensi dell'art.71 del D.P,R. 445/2000

a5) inesistenza di  debiti  scaduti  di  natura  tributaria  e/o  patrimoniale  con il  Comune di
Cittadella:

a6) di aver gestito un analogo servizio oggetto del presente affidamento, per almeno 24
mesi  anche  non  continuativi  in  comuni  turistici  o  città  d'arte  con  popolazione  di  oltre
15.000  abitanti  dal  2017  al  2021.  In  particolare  il  soggetto  dovrà  compiutamente
dimostrare di aver svolto i servizi di informazione ed accoglienza turistica IAT e di aver
gestito i servizi di apertura, guardiania, sorveglianza, vendita di biglietteria, visite guidate,
laboratori didattici, vendita di souvenirs e gadgets. Di aver utilizzato la piattaforma della
Regione Veneto DMS per il caricamento degli eventi  o analoghe di altre Regioni.

a7) di aver gestito le risorse umane idonee e qualificate per l'organizzazione del servizio
nonché di dimostrare la consolidata esperienza nella promozione e prenotazione di eventi
e  servizi  turistici  con  la  partecipazione  ad  eventi  fieristici  del  settore  oltre  alla
comunicazione e pubblicità sui media e social, la progettazione operative e contenutistica
di didattica per scolaresche, sito web dedicato. 

a8)  di avere avuto un fatturato medio annuo negli ultimi 3 anni (2019-2020-2021) per i
servizi oggetto del presente avviso non inferiore a 200.000 iva esclusa

a 9) Iscrizione al portale SINTEL per il Comune di Cittadella da possedere alla data del 9
febbraio  2022, giorno previsto per l'indizione della gara in SINTEL.

6. TERMINE E MODALITA’ PER PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 21 gennaio 2022, usando preferibilmente il modulo allegato, dovrà essere firmata
digitalmente dal  legale rappresentante ed inviata all’indirizzo PEC  cittadella.pd@cert.ip-
veneto.net  ;

7. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE

Verranno  invitati  tutti  gli  operatori  economici  che  presenteranno  manifestazione  di
interesse nel rispetto del presente avviso.

Ai sensi delle L.G. ANAC n. 4 “La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento
avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione
appaltante,  in  virtù  di  regole  prestabilite  dal  Codice  dei  contratti  pubblici  ovvero  dalla
stessa  in  caso  di  indagini  di  mercato  o  consultazione  di  elenchi,  non  operi  alcuna
limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.”.

8. TRATTAMENTO DATI dati forniti saranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003
e del  Regolamento  UE 679/2016  ai  fini  del  presente  procedimento  e  della  eventuale
successiva stipula del contratto.



9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente 2° Settore Servizi Economico Finanziari dr. Carlo Sartore.

10. ALTRE INDICAZIONI

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano
in alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei
soggetti coinvolti.

Struttura  competente:  Ufficio  cultura  telefono  0499413473-9413474,  indirizzo  mail
cultura@comune.cittadella.pd.it

Cittadella, 29 dicembre 2021



MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  PER  L'INDIVIDUAZIONE  E  LA  SELEZIONE  DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI  SENSI
DEL D.L.  76/2020  ART. 1, CO.2, LETT.B)  PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEL  SERVIZIO  DI  INFORMAZIONE  ED  ACCOGLIENZA  TURISTICA  PRESSO
L’UFFICIO TURISTICO IAT, LA GESTIONE DEL CAMMINAMENTO DI RONDA SOPRA
LE  MURA  MEDIEVALI,  LA  GESTIONE  DEL  NUOVO  MUSEO  DEL  DUOMO,  LA
GESTIONE  DEI  FLUSSI  DEI  VISITATORI  NEI  SITI  TURISTICI  MINORI,  ED  ALTRE
ATTIVITA’ TURISTICHE E CULTURALI COLLEGATE
CIG: 

Spett.le

CUC COMUNE DI CITTADELLA E

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Via Indipendenza 41

35013 Cittadella (PD)

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

il  sottoscritto
_____________________________________________________________________

legale  rappresentante  dell’impresa
___________________________________________________

con  Sede  in  _____________________________  via
_____________________________________

cap  _________________  città  ______________________________________________
prov. ____

codice  fiscale  __________________________  partita  IVA
________________________________

Tel.  ________________________________  Fax
_____________________________________   Mail
_________________________________  PEC
______________________________________



sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze delle sanzioni penali 
stabilite dall’art. 496 del Codice Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di
falsità in atti o dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti pubblici,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura in oggetto che la CUC Comune di Cittadella e Comune di
Galliera Veneta si riserverà, senza alcun vincolo, di indire per l'affidamento .

A TAL FINE PRENDE ATTO

a)  che  l'Impresa  dovrà  essere  iscritta/qualificata  al  portale  SINTEL per  il  Comune  di
Cittadella  alla data di indizione della gara prevista per il 9 febbraio 2022;

b) che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE
679/2016.

Data ________________________

FIRMA DIGITALE


