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GESTIONE DI UN'ATTIVITA' DI BOOK SHOP PRESSO ILGESTIONE DI UN'ATTIVITA' DI BOOK SHOP PRESSO ILGESTIONE DI UN'ATTIVITA' DI BOOK SHOP PRESSO ILGESTIONE DI UN'ATTIVITA' DI BOOK SHOP PRESSO IL

MAMbo – VIA DON MINZONI N. 14 - BOLOGNAMAMbo – VIA DON MINZONI N. 14 - BOLOGNAMAMbo – VIA DON MINZONI N. 14 - BOLOGNAMAMbo – VIA DON MINZONI N. 14 - BOLOGNA

L’Istituzione Galleria d’Arte Moderna in esecuzione della determinazione dirigenziale

prot. n. 62/2010, intende acquisire dichiarazioni di manifestazione d'interesse per

individuare un soggetto cui affidare la gestione di un'attività di bookshop presso il

Museo d’Arte Moderna ubicato in Bologna, Via Don Minzoni n. 14 .

Il presente avviso, e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse, non

vincolano l’Istituzione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti

coinvolti. Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di

comunicare la disponibilità alla gestione dell'attività in oggetto e in ogni caso

l'Istituzione si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento, senza che possa

essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.

Si riassumono di seguito le caratteristiche di massima del servizio richiesto e della

procedura di affidamento.

1. OggettoOggettoOggettoOggetto

Oggetto dell'affidamento è la gestione di un'attività di bookshop per la diffusione e

vendita di prodotti editoriali e multimediali in un locale posto al piano terra del Museo

d’Arte Moderna, per una superficie di complessivi mq 146.

Le planimetrie della  porzione dell'immobile sono allegate.

Il locale destinato ad ospitare il bookshop sarà concesso in uso all'aggiudicatario del

servizio nello stato di fatto in cui si trova.

2. Attività da svolgereAttività da svolgereAttività da svolgereAttività da svolgere

Il punto vendita dovrà costituire, ad un tempo, un bookshop di servizio al museo e una

piccola libreria specializzata; ciò significa che da un lato dovranno essere evidenziati e

proposti tutti quei prodotti editoriali che riguardano direttamente il museo stesso e la

sua collezione, dall'altro dovrà essere allestita una presenza qualificata di editoria

italiana e internazionale concernente tematiche legate alle caratteristiche della

raccolta museale e, in generale, all'arte contemporanea (inclusi architettura e design).

Il materiale distribuito dovrà essere edito dal più ampio numero di case editrici, di cui

una larga parte straniere e dovrà essere garantita la presenza di un settore dedicato a

giornali e riviste, italiane e straniere, specializzate in arte contemporanea.

L’articolazione dell’attività, di cui il concessionario assume la piena titolarità e i rischi

connessi alla gestione dell’esercizio commerciale, dovrà svilupparsi in sintonia con le

attività e i progetti di sviluppo del MAMbo e degli altri Istituti culturali presenti nell’Area

“Manifattura delle Arti” (Cineteca comunale e Dipartimento di musica e spettacolo

dell’Università di Bologna).

L'aggiudicatario dovrà realizzare, a propria cura e spese, gli interventi per gli

allestimenti, le attrezzature e le finiture dei locali in funzione delle specifiche esigenze e

del progetto di utilizzo.
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Il servizio dovrà essere garantito nei giorni e negli orari di apertura al pubblico del

museo (dalle ore 10.00 alle ore 18.00 martedì – mercoledì – venerdì – sabato – domenica;

dalle ore 10.00 alle ore 22.00 il giovedì; chiusura lunedì feriali, 1° gennaio, 1° maggio, 25

dicembre) e anche in occasione di eventuali aperture straordinarie e prolungamenti

serali .

3. Soggetti ammessi a partecipareSoggetti ammessi a partecipareSoggetti ammessi a partecipareSoggetti ammessi a partecipare

Possono presentare dichiarazioni di manifestazione di interesse a partecipare alla

procedura negoziata i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente avviso.

Possono partecipare imprenditori individuali, società, cooperative, raggruppamenti

temporanei di imprese (R.T.I). E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei

Raggruppamenti temporanei d’Impresa anche se non ancora costituiti. In tal caso

l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che vi parteciperanno e

contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da

indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in

nome e per conto proprio e dei mandanti.

Non sarà ammessa la presentazione di autonome offerte da parte di imprese (o

singolarmente o in riunione temporanea di imprese) che abbiano identità totale o

parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza, di imprese

controllanti e controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, qualora ciò comporti

una incidenza operativa e gestionale delle prime sulle controllate. Non è, altresì,

ammessa la presentazione di autonome offerte (o singolarmente o in R.T.I.) da parte di

consorzi, Imprese, ad essi aderenti.

4.4.4.4. Requisiti di partecipazioneRequisiti di partecipazioneRequisiti di partecipazioneRequisiti di partecipazione

a) Requisiti economico – finanziari

Il concorrente deve dimostrare di avere realizzato nell’ultimo triennio (2007, 2008 e 2009)

un fatturato annuo, relativamente all’attività di vendita di prodotti editoriali, non

inferiore a 200.000,00 Euro.

In casi di raggruppamento temporaneo di impresa, tale requisito dovrà essere

posseduto, a pena di esclusione, almeno per il 60% dall’impresa capogruppo e per

almeno il 10% da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande, fermo restante

il raggiungimento dell’importo richiesto;

b) Requisiti tecnici

Il concorrente deve avere svolto una attività di gestione e vendita di prodotti editoriali e

di oggettistica con un'esperienza, negli ultimi cinque anni, di gestione di punti vendita in

luoghi ad alta densità di frequentazione di pubblico.

c) Requisiti professionali

E’ necessaria l’iscrizione alla C.C.I.A.A. nelle categorie attinenti alle attività da svolgere.

5. Condizioni contrattualiCondizioni contrattualiCondizioni contrattualiCondizioni contrattuali

Per la concessione in oggetto i proventi diretti  dell'attività di gestione del bookshop

saranno di esclusiva titolarità dell'aggiudicatario. Per l'utilizzo degli spazi destinati

all’attività sarà richiesto un canone annuo di concessione che sarà determinato

nell'ambito della procedura negoziata che sarà avviata con i soggetti che risulteranno

interessati al presente avviso.
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La concessione avrà durata di 6 (sei) anni con decorrenza giuridica dalla sottoscrizione

del contratto e dalla contestuale consegna dei locali destinati all'attività di bookshop.

Il contratto potrà essere  rinnovato per uguale durata, previa verifica dei risultati

ottenuti rispetto al progetto gestionale proposto con possibilità di revisione del canone

pattuito.

L'aggiudicatario dovrà ottenere, a propria cura e spese, presso gli enti di vigilanza e

controllo competenti tutte le autorizzazioni tecniche e amministrative necessarie allo

svolgimento delle attività previste nel bando, anche in conformità alle autorizzazioni

complessive della struttura, con l’onere di ottemperanza delle eventuali prescrizioni

impartite.

L'aggiudicatario dovrà garantire, durante tutto l'orario di apertura della propria attività,

che almeno uno dei propri addetti presenti abbia svolto  formazione ai sensi del D.M.

10/3/1998 per la gestione delle emergenze (livello alto rischio), che sia in grado di

attivarsi in tempo reale all’interno della struttura nelle situazioni di emergenza.

Sono a carico dell'aggiudicatario:

a) le spese relative ai consumi di energia elettrica e acqua e per la climatizzazione

estiva/invernale da rimborsare al Comune di Bologna (nel 2009 circa 5.000,00 euro);

b) il pagamento del canone di concessione;

c) le spese e gli oneri connessi alle utenze relative alla rete fonia/dati;

d) le spese e gli oneri per le pulizie dei locali oggetto di concessione e delle

superfici esterne eventualmente occupate dal Concessionario per lo svolgimento della

propria attività, per la raccolta e asporto rifiuti con le modalità prescritte dalle norme in

vigore;

e) ogni ed eventuale altro adempimento ed onere necessario a mantenere la

porzione di immobile in condizioni di piena usabilità;

f) responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune

di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta che

dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per

sinistro;

g) responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da

prestatori di lavoro addetti all’attività svolta che dovrà avere un massimale “unico” di

garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e Euro 1.500.000,00 per persona;

h) incendio e rischi accessori per i beni di sua proprietà;

i) incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, mobili e altri beni

datigli in concessione dal Concedente;

l) manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali concessi in maniera.

Il termine per l’apertura al pubblico dell’esercizio è fissato in 50 (novanta) giorni dalla

data di consegna dell’immobile, pena il pagamento di  una penale pari a euro 300,00

(trecento/00) al giorno, per ogni giorno di ritardo sul termine previsto, rivalendosi sulla

fideiussione che dovrà essere prestata a garanzia degli impegni assunti; l'Istituzione,

decorsi inutilmente 30 gg dal termine di apertura previsto, si riserva la facoltà di

risolvere il contratto.

Non è ammessa la subconcessione dei locali concessi, salvo insindacabile

autorizzazione da parte della Istituzione.

Alla scadenza del contratto i locali, con tutte le opere di completamento apportate,

salvo diverse proposte dell'Istituzione Galleria d’Arte Moderna, dovranno essere
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riconsegnati liberi e vacui da persone e cose, senza alcun onere ed obbligo di

indennità ovvero rimborso a carico di quest’ultima.

I soggetti interessati devono fare pervenire dichiarazioni di interesse, in carta semplice,

entro le ore 18 del giorno 1° febbraio 2010  presso la sede del MAMbo – via Don Minzoni n.

14 Bologna ( orari : ore  8.30 - 18.00) esclusivamente a mezzo corriere, raccomandata,

recapito autorizzato o consegna a mano, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura, recante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "Dichiarazione di

interesse alla gestione di un'attivita' di book shop presso il MAMbo – via Don Minzoni n.

14 – Bologna”  contenente la domanda di partecipazione alla procedura di selezione

con la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione.

Per facilitare l’adempimento, si suggerisce di utilizzare il modello allegato al presente

avviso.

L'Istituzione declina fin d'ora ogni responsabilità per disguidi postali o di qualunque

altra natura che impediscano il recapito del plico nel termine stabilito dal presente

avviso.

Qualora l'Istituzione decida di dare corso alla procedura negoziata in oggetto, i

soggetti in possesso dei requisiti saranno invitati a presentare l'offerta con una

successiva lettera d'invito.

Le offerte saranno selezionate con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa sulla base di criteri che saranno dettagliati nella lettera d'invito.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta.

L'Istituzione Galleria d’Arte Moderna si riserva di non aggiudicare nel caso in cui

nessuna delle offerte presentate risulterà congrua rispetto alle esigenze dell'Istituzione.

All'aggiudicatario sarà richiesta la documentazione comprovante il possesso dei

requisiti dichiarati e il deposito cauzionale a garanzia degli adempimenti contrattuali

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dall’Istituzione

Galleria d’Arte Moderna per finalità unicamente connesse alla selezione e alla

eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Il responsabile di procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Dott. Gianfranco Maraniello,

Direttore dell’Istituzione Galleria d’Arte Moderna.

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di

Bologna e sul sito Internet dell’Istituzione Galleria d’Arte Moderna.

Il Direttore dell’Istituzione Galleria d’Arte Moderna

Dott. Gianfranco Maraniello


