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AVVISO 

PER LA RICERCA DI UN SOGGETTO CON CUI AVVIARE LA TR ATTATIVA AI FINI 

DELLA CONCESSIONE DELL’IMMOBILE   SITO IN PADOVA VI A SAN FRANCESCO 

N. 104, E DELLA GESTIONE DEL  

COSTITUENDO “MUSEO DI STORIA DELLA MEDICINA E DELLA  SALUTE” 

 

La Fondazione “MUSEO DI STORIA DELLA MEDICINA E DELLA SALUTE in PADOVA” 

intende individuare uno o più soggetti con i quali trattare al fine di affidare: 

• la concessione dell’immobile sito in Padova, via San Francesco n. 104, denominato “Ex 

Ospedale di San Francesco Grande”; 

• la concessione della gestione del “Museo della Medicina” nel rispetto: 

- della normativa statale e regionale in materia di musei, in particolare degli Standard 

minimi di cui alla Delibera Regionale n. 2863 del 18.09.2003; 

- del progetto museale “MUSME – Palazzo della Salute” redatto dal Comitato Scientifico, 

che allegato al presente Avviso ne costituisce parte integrante. 

Considerati i costi di gestione dell’immobile e del “Museo”, il gestore potrà svolgere attività 

economiche all’interno dell’immobile o, eventualmente, sub-affittare parte dello stesso purché le 

attività svolte siano coerenti, funzionali, consoni all’immobile, al decoro, alle esigenze dell’utenza e 

alla struttura museale che deve restare al centro del progetto complessivo. 

 

REQUISITI. Insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici in 

analogia all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. 

 

CANDIDATURA. Il soggetto che intende candidarsi deve presentare, in busta chiusa, la seguente 

documentazione: 

1) ISTANZA, in carta semplice, di candidatura redatta ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 (con 

firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento d’identità, in corso di 

validità, del firmatario) in conformità al modello allegato; 

2) il PROGETTO/OFFERTA TECNICA, redatto sotto forma di relazione tecnico descrittiva, con il 

quale il soggetto che si candida descriva la proposta di allestimento complessiva dell’immobile, 



                                                
 
 
                                               Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova 

Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova 
Piazza Bardella, 2 – 35131 Padova         Tel. +39 049 8201807          Codice  fiscale  04335630283 

Email segreteriamusme@gmail.com             www.musme.padova.it 
 

tenendo conto dell'allegato documento relativo al progetto museale “MUSME – Palazzo della 

Salute” redatto dal Comitato Scientifico, e delle eventuali altre attività che vorrà sviluppare. 

Al “PROGETTO/OFFERTA TECNICA” dovranno essere allegati obbligatoriamente: 

A)  la proposta di destinazione d’uso di ogni singolo locale specificando, nel caso in cui le parti 

non destinate alle esposizioni permanenti e temporanee fossero gestite in sub-affitto, quali 

attività accessorie intende svilupparvi; 

B)  le caratteristiche degli arredi e degli elementi di allestimento proposti nonché il preventivo 

dettagliato dei costi dell’intero allestimento, anche tecnologico, e le modalità di 

finanziamento dello stesso (dal preventivo sono esclusi i costi per la conclusione delle opere 

edili e di allestimento della Sala Convegni al piano terra che saranno a carico della Provincia 

di Padova, con esclusione delle dotazioni tecnologiche che rimangono a carico del gestore); 

C)  una previsione di bilancio di gestione dell’immobile dettagliato per voci entrate/uscite e per 

le varie destinazioni (ivi compresa la parte museale); 

D) la pianta organica del personale che si intende impiegare nella struttura museale, 

specificandone il numero e i profili (rimane esclusa la sola carica del Direttore del Museo la 

cui nomina rimane a carico dalla Fondazione); 

E) una previsione di bilancio limitata alla sola gestione del Museo corredata da relazione 

illustrativa che dia conto delle principali voci di entrata e di spesa; 

F)  l'impegno ad assumere tutte le spese di manutenzione ordinaria, come definite dal codice 

civile, e i costi di tutte le utenze necessarie alla fruizione dell’intero immobile; 

G) la dichiarazione che eventuali passività dalla gestione dell’intero immobile, ivi comprese 

quelle relative alla gestione del Museo saranno a carico del gestore; 

H)  il periodo di tempo per il quale il soggetto interessato è disponibile ad assumere la gestione 

dell’immobile e, conseguentemente, del museo; 

I)   le garanzie, anche finanziarie, che il concorrente intende prestare alla Fondazione; 

L) l’impegno a gestire la parte museale nel rispetto della normativa statale e regionale in materia 

di musei.  

 

3)  L’OFFERTA ECONOMICA. Il concorrente dovrà riassumere e illustrare la proposta economica 

complessiva che tenga conto di tutte le entrate, anche figurative (per es. disponibilità gratuita 

dell'immobile), e di tutte le spese necessarie  per il completamento dell’allestimento, la gestione 
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ordinaria dell’immobile e dei servizi museali, nonché per la realizzazione del progetto/offerta 

tecnica di cui al punto 2). 

L'illustrazione del documento si concluderà con l'offerta economica che potrà prevedere  

l'erogazione di un canone annuo alla Fondazione e/o la partecipazione della Fondazione al 

ripiano dei costi di investimento, fermo restando che, in questo caso, la partecipazione sarà “una 

tantum” e limitata al solo completamento e allestimento iniziale del museo. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE . Il soggetto verrà individuato mediante il criterio della 

proposta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

 

Elemento qualitativo: qualità e corrispondenza del PROGETTO/OFFERTA TECNICA per un 

massimo di 60 punti; 

Elemento economico: ammontare del canone annuo nonché ammontare dell’eventuale 

PARTECIPAZIONE ECONOMICA”UNA  TANTUM”  RICHIESTA A QUESTA 

FONDAZIONE per un massimo di 40 punti ; 

 

 

Per quanto riguarda l’ELEMENTO QUALITATIVO, il punteggio verrà attribuito discrezionalmente dalla 

Commissione. A ciascuna proposta verrà attribuito dai singoli commissari uno dei 6 giudizi più 

sotto riportati a cui corrisponde un coefficiente percentuale dei punti massimi previsti. I livelli di 

giudizio ed i relativi coefficienti previsti sono: 

 

Giudizio espresso Coefficiente percentuale 
OTTIMO 1,0 

PIÙ CHE ADEGUATO 0,8 
ADEGUATO 0,6 

PARZIALMENTE ADEGUATO 0,4 
SCARSAMENTE ADEGUATO 0,2 

INADEGUATO 0,0 
 
A ciascun concorrente il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula: 

EQi = CP i * 60 
dove 
EQi = punteggio assegnato all’elemento qualitativo di ciascun concorrente 
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CP i = coefficiente percentuale attribuito dalla Commissione dato dalla media aritmetica dei 
coefficienti attributi da ciascun Commissario. 

 

CRITERI MOTIVAZIONALI  
Nella valutazione saranno premiate le proposte che, sulla base di quanto indicato nella 
PROGETTO/OFFERTA TECNICA evidenziano i seguenti aspetti: 
- qualità allestimento museale; 
- pianta organica e professionalità museali; 
- attinenza della proposta con le finalità del museo; 
- qualità delle attività previste negli spazi extra museali e loro attinenza con il contenitore nonché 

completamento dell’offerta museale; 
- qualità dei servizi offerti all’utenza; 
- qualità delle attività aggiuntive rispetto al progetto museale; 
- aspetti innovativi della proposta. 

 

Per quanto riguarda l’ELEMENTO ECONOMICO, verranno assegnati un massimo di 40 punti così 

suddivisi: 

1) EE1 - massimo 5 punti in relazione all’eventuale canone annuo a carico del soggetto 

aggiudicatario; saranno valutati solo canoni uguali o superiori a 25.000 euro. 

2)  EE2 - 35 punti in caso di nessuna richiesta di partecipazione “una tantum” 

3)  EE3 - massimo 30 punti in caso di richiesta di partecipazione economica “una tantum”. 

Nei casi di cui ai precedenti punti1) e 3),il punteggio verrà attribuito secondo le seguenti formule: 

CAi 
EE1i =  

CAmax 
* 5 

dove 
CAi = ammontare dell’eventuale canone annuo di concessione offerto alla Fondazione dal concorrente medesimo. 
Cmax = ammontare dell’eventuale canone di concessione più alto tra quelli offerti. 

 

 

PERF min    
EE3i =  

PERF i 
* 30 

   

dove 
PERFi = ammontare dell’eventuale partecipazione economica richiesta alla Fondazione dal concorrente medesimo. 
PERFmin = ammontare dell’eventuale partecipazione economica “una tantum “ richiesta alla Fondazione più bassa 

tra quelle offerte. 
 

Il soggetto individuato sarà quello che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo dato dalla 

somma tra EQi + EE1+ (EE2 o EE3) 

La valutazione delle proposte, sarà effettuata, anche in contraddittorio riservato con i soggetti 

concorrenti, da un’apposita Commissione costituita dalla Fondazione. 
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La Fondazione si riserva: 

- di procedere con l’individuazione del soggetto anche in caso di presentazione di una sola 

proposta, se ritenuta valida. 

- di non prendere in considerazione le proposte incomplete o irregolari, parziali o che 

presentino osservazioni, restrizioni o riserve; 

- di non procedere con l’individuazione del soggetto qualora nessuna delle proposte pervenute 

risulti soddisfacente e/o valida. 

In ogni caso il soggetto aggiudicatario dovrà trasmettere, entro quindici giorni lavorativi dal 

ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la seguente documentazione: 

- Certificato del casellario giudiziale con riferimento a tutti gli Amministratori muniti di 

potere di rappresentanza ed ai direttori tecnici; 

- DURC (Documento Unico di Regolarità); 

- Autocertificazione “Antimafia” ex art. 89 del del D.Lgs. n. 159/2011; 

- Documentazione attestante l’avvenuta costituzione delle garanzie prestate alla Fondazione, 

già proposte in sede di offerta tecnica; 

- Documentazione attestante il possesso di idonea polizza di responsabilità civile con un 

massimale unico di capitale annuo assicurato di € 3.000.000,00 per eventuali danni a 

persone e/o a cose, che possa cagionare alla Fondazione, nel corso ed a causa 

dell’esecuzione della concessione. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE : La candidatura di cui sopra deve pervenire in busta chiusa, 

con la scritta “concessione immobili e gestione Museo Medicina” alla Fondazione entro e non oltre 

le ore 12 del giorno 26.08.2013 presso il seguente indirizzo: 

FONDAZIONE “Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova” 

c/o Provincia di Padova – Piazza Bardella n° 2/3 

35131 Padova 

 

SOPRALLUOGO DELL’IMMOBILE. Ai candidati è consentita l’effettuazione di uno o più 

sopralluoghi dell’immobile, da effettuarsi entro il termine ultimo di presentazione delle candidature, 

previo appuntamento telefonico (Fabrizio Malachin 049 8201807). La visita sarà effettuata nei 

giorni e  negli orari concordati.  



                                                
 
 
                                               Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova 

Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova 
Piazza Bardella, 2 – 35131 Padova         Tel. +39 049 8201807          Codice  fiscale  04335630283 

Email segreteriamusme@gmail.com             www.musme.padova.it 
 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Avverrà nel rispetto del vigente “Codice in materia 

di protezione dei dati personali”, di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

 

INFORMAZIONI. Le informazioni relative al presente Avviso possono essere richieste al dott. 

Fabrizio Malachin tel. 049 8201807; segreteriamusme@gmail.com 

 

Il Presidente della Fondazione 

Barbara Degani 


