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IL DIRETTORE  
 
In attuazione alla Delibera del Consiglio Direttivo n. 193 del 11/04/2022 
 

RENDO NOTO 
 
Che con il presente Avviso è avviata una procedura di accreditamento per la formazione di un 
elenco di operatori economici dei “servizi di catering” per eventi da svolgere negli spazi museali 
concessi in gestione a Fondazione Brescia Musei.  
 

A Fondazione Brescia Musei, spettano le procedure di iscrizione degli operatori economici 
nell’elenco dei soggetti accreditati, l'emissione degli ordini e la gestione del rapporto contrattuale 
con i soggetti accreditati, in nome e per conto dei singoli soggetti ordinanti. 
 

Capo 1 –CARATTERI ESSENZIALI DELL’ACCREDITAMENTO 
  

  
Art. 1. Premesse 
Con provvedimento del 26 gennaio 2007 la Prefettura di Brescia ha disposto il riconoscimento della 
Fondazione Brescia Musei e la sua iscrizione al n. 300 del Registro delle Persone Giuridiche. 
Brescia Musei, nata come società per azioni nel 2003 per volontà del Comune di Brescia – socio di 
maggioranza – della Fondazione CAB, della Fondazione ASM e della Camera di Commercio, si 
trasforma in fondazione di partecipazione per dare continuità di gestione alla innovativa 
partnership pubblico-privato che ha consentito la riapertura di Santa Giulia e la progressiva 
valorizzazione di Brescia come città d’arte, attraverso un articolato programma culturale ed 
espositivo. 
Per il suo obiettivo primario, la Fondazione rappresenta in Italia un progetto pilota per la gestione e 
la valorizzazione del patrimonio artistico e monumentale.  
 
Art. 2. Oggetto dell’accreditamento 
Oggetto della presente procedura di accreditamento è la costituzione di un Elenco Unico di fornitori 
accreditati per effettuare servizi di catering, per conto di Aziende, Istituzioni e privati, d’ora in poi 
chiamati “Soggetti ordinanti”, da svolgere presso gli spazi museali in gestione alla Fondazione 
medesima e, qualora si desse il caso, in altre sedi in riferimento alle esigenze organizzative di 
convegni, meeting, eventi celebrativi, sedute di organi istituzionali, ecc., comunque attività sia di 
livello nazionale sia internazionale. 
Il tutto come diffusamente illustrato nel presente avviso e dai suoi allegati che ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale.  
Il sistema si fonda sulla libertà di scelta dei Soggetti ordinanti che organizzano eventi presso le sedi 
della Fondazione in relazione ai servizi offerti dall’operatore economico cui affidarsi, sicché vige la 
libertà di individuare discrezionalmente a quale tra i soggetti accreditati rivolgersi in relazione ai 
propri bisogni. Ciò anche con la finalità di garantire la Fondazione rispetto ai soggetti che 

PREMESSE 
  

http://www.comune.brescia.it/
http://www.fondazionecab.it/
http://www.fondasm.it/
http://www.bs.camcom.it/


 

4 
 

materialmente erogheranno i servizi, che dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal 
presente avviso, e garantire modalità esecutive conformi a quelle previste dalla documentazione 
allegata. 
Le tipologie di catering riguardano i servizi elencati e descritti all’articolo 4 del “Capitolato 
prestazionale”. Tale descrizione è solo indicativa dei contenuti generici dei servizi i quali saranno 
definiti dettagliatamente in base alle specifiche esigenze dei Soggetti ordinanti. 
Infine, ogni singolo operatore economico potrà esprimere l’interesse ad essere accreditato 
all’elenco per una o più tipologie di servizio catering, come elencati all’articolo 4 del Capitolato 
prestazionale e potrà altresì scegliere di accreditarsi per tutti i luoghi di esecuzione del servizio o 
solo per alcuni. 
Il pagamento del servizio avverrà direttamente da parte del cliente terzo secondo modalità che 
verranno concordate tra le parti, nel rispetto delle tariffe massime proposte nell’istanza di 
accreditamento per le diverse categorie di catering, salve eventuali deroghe accordate dalla 
Fondazione per casistiche particolari sulla base di apposita richiesta dell’operatore economico, da 
formularsi prima della redazione del preventivo, esplicitando la particolarità del servizio e le ragioni 
che determinano una maggiore spesa per il cliente. 
In tutti i casi l'operatore economico dovrà corrispondere a Fondazione Brescia Musei un canone di 
concessione degli spazi in cui materialmente si svolgeranno i servizi, commisurato al 10 % 
dell’importo netto del servizio di catering inerente al singolo evento accettato dal Soggetto 
ordinante, previa condivisione preventiva del tipo di servizio confermato dal cliente e, a consuntivo, 
esibizione di copia della/e fattura/e inerenti la prestazione che ha avuto luogo presso gli spazi messi 
a disposizione dalla Fondazione. 
L’Elenco Unico potrà essere altresì utilizzato da Fondazione Brescia Musei per individuare, tramite 
consultazione, gli operatori economici a cui affidare i servizi di catering necessari per la propria 
attività istituzionale da invitare ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera  a) e b) del D.Lgs 50/2016 
(codice dei contratti), in quanto i requisiti di ordine generale e i requisiti minimi elencati nei 
successivi articoli risultano essere coerenti con quanto previsto dalle Linee Giuda Anac n. 4.  
In tal caso i rapporti tra la Fondazione e gli operatori economici prescelti verranno disciplinati 
mediante accordi specifici all’uopo predisposti per le singole procedure. 
 
Il presente avviso, unitamente agli allegati richiamati, è pubblicato sul sito internet della 
Fondazione, all’indirizzo http://www.bresciamusei.com sezione «Fondazione Trasparente» (menu 
«Bandi di gara e contratti»). 
 
Art. 3. Durata dell’accreditamento 
Il presente Avviso è permanente in modo che gli operatori economici interessati possano 
presentare in qualsiasi momento la propria candidatura. La durata dell’accreditamento è invece di 5 
anni, e potrà discrezionalmente essere rinnovato per un ulteriore quinquennio. 
 
Art. 4. luogo dell’esecuzione del servizio 
I luoghi di esecuzione dei servizi sono situati a Brescia. Gli spazi attualmente individuati per eventi 
con attività di catering sono: 
- Museo di Santa Giulia: Gallerie Laterali, Ex caffetteria, Giardini esterni (Chiostro di San 
Salvatore, Chiostro Rinascimentale, Parco del Viridarium) White Room, Quadrilatero 
Rinascimentale. 
- Pinacoteca Tosio Martinengo: Sale per eventi al piano terra. 

http://www.bresciamusei.com/
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É possibile un’integrazione di questa lista nel momento in cui vengano resi disponibili ulteriori spazi 
dai lavori di riqualificazione e ristrutturazione che stanno interessando tutti i musei della 
Fondazione. 

Le caratteristiche e le dotazioni dei luoghi di esecuzione dei servizi sono ampliamente illustrate 
negli allegati al Capitolato tecnico prestazionale (Allegato 3c – planimetrie, Allegato 3d - brochure 
eventi, Allegato 3e - scheda dotazione elettrica). 
 

Capo 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
  

 
Art. 5. Soggetti ammessi 
Possono partecipare e richiedere l’iscrizione all’elenco dei soggetti accreditati i seguenti operatori 
economici: 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 
agosto 1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziati che abbiano 
stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di 
tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; 

d) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi. 
 

Al fine di agevolare la scelta da parte dei soggetti ordinanti e non ingenerare in essi confusione, non 
è ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo, essendo la massima partecipazione 
già garantita dal richiamo analogico all’istituto dell’avvalimento. 
 
Art. 6. Requisiti di ordine generale 
Non potranno essere iscritti nel registro dei soggetti accreditati gli operatori economici che non 
posseggano i requisiti morali previsti dall’art. 65 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6. 
 
Art. 7. Requisiti speciali 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto 
previsto nei commi seguenti.  
 

7.1. Requisiti di idoneità professionale 
a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per categoria coerente all’oggetto dell’appalto, o nel registro delle commissioni 
provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali. 
 

7.2. Requisiti di capacità economico finanziaria 
Non previsti 

 
7.3. Requisiti di capacità tecnico professionale 
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Non potranno essere iscritti nel registro dei soggetti accreditati gli operatori economici che 
non posseggano i requisiti morali previsti dall’art. 66 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 
 

Capo 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
  

 
Art. 8. Presentazione dell’istanza e termini 
Il presente avviso deve considerarsi continuativo, e l’istanza potrà pervenire a Fondazione Brescia 
Musei in qualsiasi momento durante il periodo di validità. 
In sede di prima applicazione e per assicurare il tempestivo avvio del servizio, si provvederà 
all’iscrizione nell’elenco dei soggetti accreditati per le domande presentate entro il 30/06/2022. 
 
Fondazione Brescia Musei, previa effettuazione di adeguata istruttoria, procederà all’iscrizione 
nell’elenco dei soggetti accreditati gli operatori economici richiedenti in possesso dei prescritti 
requisiti entro le seguenti tempistiche, qualora l’istanza sia presentata almeno 30 giorni prima 
rispetto a ciascuna scadenza:  
- 31 marzo di ogni anno; 
- 15 giugno di ogni anno;  
- 15 settembre di ogni anno. 
 
L’istanza, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da documentazione in formato 
elettronico firmato digitalmente, da presentarsi al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
bresciamusei@pec.bresciamusei.com  
In via eccezionale, per i soli soggetti non in possesso di indirizzo di posta certificata, sarà possibile 
l’invio mediante raccomandata, ovvero la consegna a mano presso l’ufficio protocollo di Fondazione 
Brescia Musei (orari segreteria dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30). 
 
La presentazione dell’istanza comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, 
dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili, di avere preso conoscenza 
di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e di 
aver giudicato l’accreditamento remunerativo e tale da consentire l’esecuzione dei servizi. 
 
Tutte le dichiarazioni e i documenti devono essere sottoscritti con firma digitale, fatto salvo 
l’eccezionale caso in cui i documenti non saranno depositati in formato elettronico. 
 
Nel presente documento l’onere di sottoscrizione è genericamente imputato al legale 
rappresentante. In caso di sottoscrizione da parte di soggetto diverso dal legale 
rappresentante è necessario allegare idonea procura. 
 
Art. 9. Sopralluogo 

Gli operatori economici interessati all’accreditamento dovranno effettuare un sopralluogo 

obbligatorio di tutti gli spazi interessati durante il quale verranno illustrate le regole di allestimento 

e disallestimento. In sede di prima applicazione, il sopralluogo dovrà essere effettuato entro il 

25/06/2022 mediante richiesta all’indirizzo belli@bresciamusei.com  Il sopralluogo potrà essere 

effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico dell’operatore economico, come 

risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché 

mailto:belli@bresciamusei.com
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dipendente dell’operatore economico. Dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciato attestato da 

allegare all’istanza di accreditamento. 

Per le istanze successive alla prima applicazione, il sopralluogo dovrà essere richiesto con la 

medesima modalità prima della presentazione dell’istanza. 

Art. 10. Documentazione amministrativa 
Gli operatori economici, per poter essere accreditati, sono tenuti a presentare, nei termini indicati 
al precedente punto, idonea istanza di partecipazione, in conformità al modello predisposto dalla 
Fondazione (allegato 1) con dichiarazione sia in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione 
indicati dal presente avviso, sia in ordine all’accettazione delle vigenti “regole di accesso per eventi” 
alle sedi museali (allegati 3a e 3b) e con l'indicazione per quali prestazioni l'operatore intende 
accreditarsi.  
All’istanza, a pena di esclusione, deve essere allegata: 

a) una “presentazione aziendale” costituita da un numero massimo di 2 pagina in formato A4, che 
contenga una descrizione dei servizi proposti e che riporti i riferimenti pubblici (sito, social, etc.) . 
La “presentazione aziendale” costituirà il “documento prestazionale” dell’operatore economico, 
sulla base della quale i beneficiari dei servizi potranno individuare il fornitore del quale vogliono 
avvalersi. 
b)  copia dell’attestato di sopralluogo di cui al precedente art. 9. 

 
Art. 11. Offerta economica 
Gli operatori economici, contestualmente all’inoltro dell’istanza di partecipazione, devono 
depositare un’“offerta economica” redatta in base al modello predisposto dalla Fondazione 
(allegato 2).  
L’offerta economica potrà essere unica, nel caso in cui gli importi proposti sono da applicarsi per 
tutti i luoghi di esecuzione del servizio, oppure plurima, nel caso in cui gli importi proposti siano 
diversificati in base ai luoghi di esecuzione del servizio. 
Le offerte economiche costituiranno il “documento prestazionale” dell’operatore economico, sulla 
base della quale i soggetti ordinanti beneficiari dei servizi potranno individuare il fornitore del quale 
vogliono avvalersi. 
 

Capo 4 – ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE  

 
Art. 12. Tempistiche relative all’istruttoria 

L’istruttoria si conclude, di norma, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, tempistica 
entro la quale, in caso di completezza dell’istanza e di sussistenza dei requisiti, sarà adottato il 
provvedimento di iscrizione all’elenco dei soggetti accreditati. 
 

Saranno rigettate le istanze che incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente 
irrimediabili, quali l’assenza dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 (e relativi sotto paragrafi) del 
presente avviso.  
 
Fuori dai casi soprarichiamati, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio gli offerenti 
che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative 
all’assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di 
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qualificazione: 
‐   ne hanno omesso la presentazione; 
‐ hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee 

all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte; 
‐ hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente 

Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate da debita sottoscrizione del 
dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto; 
 
Prima di procedere al rigetto dell’istanza per una delle cause di cui sopra, la Fondazione assegna 
all’offerente un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone 
il contenuto e i soggetti che le devono rendere. La regolarizzazione degli inadempimenti nei 
termini prescritti comporta l’ammissione dell’offerente; è rigettata l’istanza dell’operatore 
economico che non provvede nei termini alla regolarizzazione. 
 
Art. 13. Analisi della documentazione  

Accertato il possesso dei requisiti e l’esaustività della “offerta economica”, il Responsabile del 
Procedimento procederà all’iscrizione dell’operatore economico nel registro dei soggetti 
accreditati. 
In caso di rigetto dell’istanza per carenza di elementi formali dell’istanza, è facoltà dell’operatore 
economico di presentare in qualsiasi momento una nuova istanza. 
 

Capo 7 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI 
 

 
Art. 14. Quesiti, acquisizione delle informazioni e documentazione disponibile 

Le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione 
sono presentate tramite posta elettronica all’indirizzo segreteria@bresciamusei.com, e l’ente 
procedente risponderà, di norma, entro 7 giorni dalla presentazione dell’istanza. 
 
Art. 15. Controversie 

Ai sensi del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l’operatore economico 
ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) 
della Lombardia, sezione di Brescia. 
Tutte le controversie, previo eventuale esperimento dei tentativi di transazione e di accordo 
bonario se non risolte sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della 
competenza arbitrale. 
 
Art. 16. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Reg. 2016/679, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini 
della procedura, si rende noto che: 
a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il responsabile del procedimento della 

presente procedura; 
b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della procedura e dei procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti; 
c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni con o senza 

l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a 
garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal 

mailto:segreteria@bresciamusei.com
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titolare del trattamento; 
d) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei 

componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai 
soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la 
comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

 
Art. 17. Allegati 

 

- Allegato 1 – Istanza di partecipazione 

- Allegato 2 – Offerta economica 

- Allegato 3 - Capitolato prestazionale 

- Allegato 3a - regole di accesso per eventi Pinacoteca Tosio Martinengo 

- Allegato 3b- regole di accesso per eventi Museo Santa Giulia 

- Allegato 3c - planimetrie 

- Allegato 3d -scheda tecnica dotazione elettrica 
 

 
IL DIRETTORE 

Stefano Karadjov 
 

 


