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Ministero della Cultura
DIREZIONE GENERALE MUSEI
PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

Oggetto: Mantova, Museo di Palazzo Ducale e Museo Archeologico Nazionale.
CONTRATTO DI CONCESSIONE SERVIZI MUSEALI REP. N. 1 DEL 18/02/2020 – PALAZZO
DUCALE DI MANTOVA – CIG: 7422269A22
IL DIRETTORE
Con riferimento al contratto n° 1/2020, del 18/2/2020, tra questa Amministrazione e un RTI costituito da:
- Società Cooperativa Culture, sede legale in Venezia Mestre, Corso del Popolo n. 40, capitale sociale Euro
2.123.148, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n. 03174750277, P. IVA 03174750277,
domiciliata ai fini del presente atto in Mestre Venezia, Corso del Popolo, 40, in persona del Vicepresidente e
legale rappresentante dott.ssa Cristiana Del Monaco, nella sua qualità di impresa mandataria capo‐gruppo del
Raggruppamento Temporaneo, e, oltre alla stessa:
- la mandante Electa con sede legale in Milano, Via Bianca di Savoia, 12, capitale sociale Euro 1.593.735,00,
iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 01829090123, P. IVA 09671010156, domiciliata ai fini del
presente atto in Segrate, via Mondadori 1;
- la mandante Verona 83, con sede legale in Verona, Via Enrico Fermi, 61, capitale sociale Euro 314.000,00,
iscritta al Registro delle Imprese di Verona al n.01612900231, P. IVA 01612900231, domiciliata ai fini del
presente atto in Verona, via Enrico Fermi, 61;
- la mandante Vivaticket SpA, con sede legale in Bologna, Via A. Canova n. 16/20, capitale sociale Euro
4.675.462,00, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 02011381205, P. IVA02011381205,
domiciliata ai fini del presente atto in Bologna, via Antonio Canova 16/20, giusta mandato collettivo speciale
con rappresentanza autenticato dal notaio in Mestre Venezia dott. Francesco Candiani repertorio n. 142481;
Vista la revisione contrattuale ai sensi dell’art. 165 co. 6 del codice dei contratti d.lgs. 50/2016 e smi, di cui
alla ns. determina n° 36 del 23/07/2021, e conseguente contratto rep. n° 9/2021 del 29/7/2021.
Atteso che, con nota 2125 del 23/7/2021, si confermava peraltro, in aggiunta a quanto altrove specificato,
l’esenzione dal canone sul 2° anno di concessione nel caso in cui i risultati del 1° anno dovessero ricadere
nella fattispecie della colonna 5 dell’art. 4 punto 4 dell’atto rep. n° 9/2021 del 29/7/2021.
Visto il verbale di avvio servizi e consegna spazi del 31/7/2021, ns. prot. 2266 del 5/8/2021;
Richiamati tutti gli atti citati nella premessa, i cui contenuti si richiamano integralmente.
Atteso quanto previsto all’art. 4 del contratto rep. n° 9/2021, ossia:
“1) Ferma e invariata la durata della concessione (48 mesi decorrenti dalla data del Verbale di avvio
del servizio) le modifiche di cui al presente atto, in deroga parziale al contratto rep. n. 1 del 18
febbraio 2020, ai sensi del citato art. 165 co. 6 del Codice dei Contratti, avranno valore per 12 (dodici)
mesi dalla data del Verbale di avvio del servizio a seguito della sottoscrizione del presente atto di
revisione e potranno essere prorogate di ulteriori 6 (sei) mesi qualora permanga, oltre i primi 12 mesi,
almeno una delle seguenti tre condizioni:
a) il permanere dello stato emergenziale, nel quadro normativo nazionale;
b) vincoli e limiti interregionali e transfrontalieri comunitari derivanti da disposizioni governative atte
a limitare/ridurre la diffusione epidemiologica;
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c) limiti di capienza del Museo ossia riduzioni di percorso, orari di apertura o accessibilità, in ragione
del perdurare dello stato emergenziale nel quadro normativo nazionale;
2) La Parti convengono una verifica entro il termine di 12 mesi, a decorrere dalla data del verbale di
avvio del servizio, per appurare se permangono le suddette condizioni determinanti l’eventuale
proroga di 6 (sei) mesi delle previste condizioni economiche derivanti dalla sotto riportata tabella a
seguito della revisione del Piano Economico Finanziario della concessione.
3) Il corrispettivo per il periodo oggetto di modifica – 12 mesi, con l’eventuale proroga di 6 mesi nel
caso del permanere di una delle condizioni previste al precedente punto 1), lettere a), b), c) – è di
seguito sintetizzato, concordando le Parti che in caso di raggiungimento/superamento del valore di
concessione in qualsiasi momento nell’ambito dei termini sopra indicati – previsto nel PEF in sede di
offerta per il primo anno (incassi € 2.351.810,00) – non vi sono le ragioni e le condizioni del
permanere delle modiche apportate col presente atto di revisione contrattuale, decadendo
automaticamente i patti e le condizioni temporaneamente previsti; in tal caso subentrano le previsioni
contrattuali pattuite con atto rep. n. 1 del 18 febbraio 2020.”
Stante il non perdurare delle condizioni che avrebbero portato alla proroga di sei ulteriori mesi delle
condizioni di revisione del PEF, come da contratto rep. n° 9/2021, in quanto: lo stato emergenziale è stato
dichiarato concluso alla data del 31/3/2022, ex DL n° 24 del 24/3/2022 (GURI – SG n° 70); le condizioni di
visita del Museo sono tornate quelle senza vincoli legati allo stato emergenziale e quindi coerenti alle
condizioni previste nella gara Consip ID Sigef 2004; non sono in atto misure di riduzione della circolazione
internazionale, legate alla pandemia Covid-19, che possano limitare il funzionamento del Museo;
TUTTO CIÒ PREMESSO
DETERMINA
1.
di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2.
la prosecuzione dei servizi museali in concessione a partire dal 1° agosto 2022, ai sensi del contratto
rep. 1/2020, venendo meno al 31/07/2022 le condizioni di revisione del PEF di cui al contratto rep. n° 9/2021
del 29/7/2021;
3.
di precisare che saranno ottemperati gli obblighi informativi verso l’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.), di cui all’articolo 213, D. Lgs. N. 50/2016;
4.
di disporre, ai sensi dell’art. 29, co. 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., alla pubblicazione del presente
provvedimento sul sito web istituzionale Palazzo Ducale di Mantova – www.mantovaducale.beniculturali.it –
nella sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, in
applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ad opera del
d.lgs. n. 97 del 2016;
5.
di predisporre, ai sensi dell’art. 4 co. 3 e co. 6 del contratto rep. n° 9/2021 del 29/7/2021, a
conclusione del primo anno di concessione, la verifica dell’eventuale conguaglio derivante da migliori introiti,
in capo al Direttore dell’esecuzione della concessione stessa, dott. Antonio Ricci, in base alla quale verifica il
Concessionario provvederà, se necessario, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla verifica stessa,
all’integrazione di aggio e canone sulla base delle percentuali/importi stabiliti dalla corrispondente colonna
prevista in tabella di cui all’art. 4 co. 4 del contratto rep. n° 9/2021 del 29/7/2021.

Il Direttore
Dott. Stefano L’Occaso
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