
Avviso per la promozione di interesse alla partecipazione per l’affidamento della gestione del 

bar dell’Associazione per la Galleria d’Arte Moderna  

e Contemporanea di Bergamo - Onlus. 

 

L’Associazione per la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo – Onlus (d’ora in poi GAMeC), 

associazione di diritto privato con sede in Bergamo, via San Tomaso 53, è costituita dai soci fondatori Comune di 

Bergamo e Dalmine S.p.A. ha per scopo, tra l’altro: 

− la tutela, la promozione, l’organizzazione e la gestione di attività, iniziative e manifestazioni che favoriscano la 

diffusione e la valorizzazione del patrimonio in dotazione alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, 

nonché di produzione culturale e perseguimento di finalità di solidarietà sociale. 

 

1. CONTENUTO DELL’INCARICO 

L’Associazione GAMeC promuove il presente avviso al fine di affidare in concessione il servizio di gestione del bar 

situato nel cortile della GAMeC per il triennio 2021-2023. Tale servizio è strumentale alla fornitura di servizi di ristoro 

per i visitatori del museo nonché alla promozione e valorizzazione dello stesso. Per questo motivo il bar dovrà garantire 

l’erogazione dei suoi servizi nei periodi di apertura al pubblico delle mostre organizzate da GAMeC e da Fondazione 

Accademia Carrara, ossia negli orari che verranno preventivamente comunicati da parte di GAMeC. E’ facoltà del gestore 

mantenere in attività il bar anche quando i Musei sono chiusi con le limitazioni che verranno comunicate in seguito. 

 

La concessione ha ad oggetto il servizio bar all’interno del cortile della GAMeC di Bergamo, liberamente accessibile dal 

pubblico da via San Tomaso 53.  

Il Concessionario, oltre ai normali servizi tipici di un bar potrà, qualora richiesto dalla GAMeC, essere in grado di offrire 

un servizio di catering da svolgersi anche negli spazi del museo diversi da quelli individuati dal presente avviso. Tale 

servizio non viene affidato in esclusiva e non comporta la concessione di ulteriori spazi rispetto a quelli di competenza 

del bar individuati nella planimetria allegata, piantina 1.e. 

 

2. DURATA 

L’incarico avrà la durata di tre anni, decorrenti dal 1/10/2021 e con scadenza il 31/12/2024, con la possibilità da parte di 

GAMeC di propore proroghe. 

3. CORRISPETTIVO 

L’affidamento della gestione del bar prevede un canone di concessione per l’utilizzo del locale bar gratuito. 

Saranno dovuti dall’aggiudicatario: 

 il pagamento delle utenze necessarie per l’espletamento del servizio quali, a titolo meramente esemplificativo e 

non esaustivo: acqua, elettricità e gas; 

 i costi del personale impiegato nello svolgimento del servizio; 

 i costi necessari per arredare, attrezzare e adeguare il locale alle norme vigenti per renderlo funzionale ed 

attrattivo, senza avere diritto ad alcun rimborso od indennità; 

 tutti i costi relativi all’ottenimento di permessi, licenze o quant’altro necessità per l’esercizio dell’attività in 

oggetto. 

Con l’aggiudicatario verrà pertanto stipulato un contratto di concessione della durata di tre anni, con possibilità di proroga. 

A titolo puramente informativo si evidenzia che i servizi sono a favore del pubblico della GAMeC, della Fondazione 

Accademia Carrara, del personale degli uffici siti nell’immobile, ma riguardano anche il pubblico estraneo alle attività 

dell’Associazione. Si precisa altresì che l’eventuale mancata fruizione dei servizi connessi all’attività della gestione del 

bar, da parte degli utenti, non autorizza ad avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche al contratto di 

concessione. 



4. LOCALI, ARREDI E ATTREZZATURE 

Gli ambienti del locale bar consistono in una sala bar e uno spazio coperto adiacente, da arredare e attrezzare. I bagni 

dedicati al personale e ai clienti del bar sono condivisi con gli utenti del museo. Il Concessionario potrà anche utilizzare 

gli spazi esterni nella zona bar nel perimetro indicato da GAMeC (indicato nella piantina) e secondo un calendario e orari 

concordati e autorizzati in forma scritta da GAMeC. Gli allestimenti all’esterno (tavoli, sedie, ombrelloni) non possono 

essere fissi la scelta degli arredi dovrà essere preventivamente approvata da GAMeC. Il Concessionario potrà apportare 

modifiche, innovazioni o trasformazioni dei locali, degli impianti elettrici, idraulici, delle attrezzature e degli arredi, solo 

previa preventiva autorizzazione scritta da parte della GAMeC. 

 

5. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45/48 del d.lgs 50/2016 in possesso dei 

requisiti richiesti dal presente avviso, costituiti da operatori singoli o associati o consorziati che abbiano i seguenti 

requisiti: 

 

 REQUISTI DI CARATTERE ED IDONEITA’ PROFESSIONALE:  

sono ammessi a partecipare tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:  

a. Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto della concessione o in uno dei registri 

professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato membro dell’UE in conformità con 

quanto previsto dall’art. 83 comma 3 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  

b. Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e di ogni altra situazione che 

determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché 

della causa interdittiva di cui all’art. 53 comma 16 ter d.lgs. 165/2001. (Ai sensi dell’art. 37 della legge 122/2010 

gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nella black list di cui al D.M. 4.5.1999 

E AL D.M. 21.11.2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010); 

 

 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: 

sono ammessi a partecipare tutti i soggetti che abbiano maturato esperienza professionale negli ultimi tre esercizi 

finanziari, approvati alla data di pubblicazione del presente avviso; 

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda. 

 

6. MODALITÁ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda deve essere obbligatoriamente redatta, a pena di esclusione, in carta semplice, in lingua italiana, sottoscritta  

dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza dell’impresa conformemente allo schema esemplificativo di 

cui all’Allegato A. 

 

A corredo della domanda è necessario allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione: 

1) Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; 

2) Curriculum professionale del o dei gestori;  

3) Progetto di gestione di massima che illustri:  

a. la sostenibilità economico-finanziaria 

b. la qualità e varietà dei prodotti offerti 

c. i servizi offerti al pubblico del museo 

d. la strategia di attrazione del pubblico non direttamente collegato alle attività del museo 

e. attenzione al contesto culturale, sociale e artistico 

 

La domanda e i documenti allegati devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 15/7/2021 alle ore 16 presso 

la sede dell’Associazione per la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo – Onlus, Via San Tomaso 53, 

24121 Bergamo (BG) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC amministrazione_gamec@legalmail.it. 

 

Il messaggio di posta elettronica dovrà indicare nell’oggetto la dicitura "Manifestazione di interesse alla partecipazione 



per l’affidamento della gestione del bar dell'Associazione per la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo 

". L'Associazione non si assume responsabilità per ritardi o mancata consegna nei termini previsti. 

7. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivi di esclusione dalla selezione le seguenti fattispecie: 

a. l’omissione o l’incompletezza di cui all’art. 5 e 6; 

b. la mancanza della sottoscrizione in calce alla domanda di partecipazione alla selezione; 

c. la domanda presentata oltre il termine di scadenza indicata nell’avviso o inoltrata senza le modalità prescritte 

dall’avviso medesimo. 

8. PROCEDURA DI SELEZIONE 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara di appalto ad 

evidenza pubblica; tale avviso rappresenta esclusivamente una indagine di mercato per individuare i soggetti interessati 

all’oggetto del presente avviso.  

Le proposte pervenute dai candidati saranno sottoposte al vaglio del Consiglio Direttivo che sceglierà, in totale autonomia, 

le proposte ritenute più rispondenti alle esigenze di GAMeC. 

È facoltà del Consiglio Direttivo sentire il parere non vincolante dei soci fondatori. 

Sulla scorta di tutto ciò il Consiglio Direttivo inviterà ad un incontro e sopralluogo le candidature ammesse alla seconda 

fase di selezione per procedere alla selezione definitiva. Il Consiglio Direttivo si riserva di richiedere documentazione 

aggiuntiva qualora fossero necessari ulteriori approfondimenti per raggiungere la decisione finale. Acquisite tutte le 

informazioni del caso ed espletati tutti gli approfondimenti il Consiglio Direttivo sceglierà, a suo insindacabile giudizio, 

il gestore del bar di GAMeC per il triennio 2021-2023. Qualora il Consiglio Direttivo ritenesse che nessuna delle 

candidature esaminate sia soddisfacente si riserva la facoltà di attuare una nuova selezione nei tempi e modi che riterrà 

più opportuni. 

Il Consiglio Direttivo  

9. PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Titolare del trattamento : ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati, informiamo che Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo Onlus, in qualità di Titolare del 

trattamento, tratta i dati personali forniti dall'Interessato e contenuti nelle domande di partecipazione, con il solo 

fine di gestire  la procedura di partecipazione e la selezione delle domande pervenute e dell’eventuale rapporto 

conseguente. 

 Finalità e trattamento dei dati personali: I dati personali  (dati anagrafici, l’indirizzo ed i recapiti, dati contabili 

e di contatto) saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito ed in ragione delle 

finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Gamec 

garantisce che il trattamento dei dati personali si svolgerà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 

nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al 

diritto alla protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa 

risulta essere necessaria al fine di poter partecipare alla selezione. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero 

correttamente forniti non sarà possibile dar corso all’iscrizione e la partecipazione delle procedure selettive del 

concorso e precluderà la valutazione della candidatura. 

 Comunicazione dati personali: i dati personali forniti saranno trattati dal titolare e da personale appositamente 

nominato per lo svolgimento nelle attività connesse funzionale a finalità sopra dette. Lo svolgimento delle 

operazioni di trattamento può comportare la necessità che i dati personali siano comunicati a società esterne 

appositamente nominati 

 Durata del trattamento: la durata del trattamento sarà limitata ad un periodo non superiore alla durata triennale 

dell’incarico cui si riferisce la domanda di selezione, successivamente i dati personali relativi ai soggetti non 



ammessi saranno distrutti nella forma cartacea e cancellati dai sistemi del Titolare del trattamento, salvi gli 

obblighi di legge e motivi di difesa in giudizio;  

 Diritti dell’interessato: In conformità, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di 

protezione dati personali riguardo l'esercizio dei diritti degli Interessati per quanto concerne i trattamenti oggetto 

della presente Informativa, l’interessato ha il diritto di: 

- chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di suoi dati personali; 

- accedere ai dati personali che La riguardano; 

- in relazione ai dati personali che La riguardano, richiederne la rettifica, la cancellazione, la notifica delle 

rettifiche e delle cancellazioni a coloro i quali i dati sono stati eventualmente trasmessi; 

- richiedere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dalla norma; 

- esigere la portabilità dei dati personali- da Lei forniti- nei casi indicati dalla norma; 

- opporsi al trattamento dei suoi dati e, specificamente, opporsi a decisioni che La riguardano se basate 

unicamente su trattamenti automatizzati dei suoi dati, profilazione inclusa.  

- proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art. 77 del Regolamento Europeo 2016/679, nel caso in cui ritenga 

che i trattamenti che La riguardano violino le norme del Regolamento stesso. 

 

L’Interessato, potrà esercitare i propri diritti in materia di privacy e protezione dei dati personali, scaricando e 

completando l’apposito modulo dal sito internet dell’Associazione- www.gamec.it, all’interno dell’apposita sezione 

privacy, oppure richiedendolo al Titolare ed inviandolo a mezzo email all’indirizzo privacy@gamec.it 

La presente ricerca non costituisce impegno per l’Associazione per la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di 

Bergamo Onlus ad affidare l’incarico. 

10. PUBBLICITA’ E CONTATTI 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della GAMeC nella pagina “Amministrazione trasparente”. 

Contatti del responsabile del procedimento: Dott.ssa Greta Gelmini, Responsabile degli Affari Generali, PEC 

amministrazione_gamec@legalmail.it. 

  

http://www.gamec.it/
mailto:privacy@gamec.it


ALLEGATO A) 

 

Associazione per la Galleria d’Arte Moderna  

e Contemporanea di Bergamo -  Onlus 

Via San Tomaso 53 

24121 – Bergamo (BG) 

 

Oggetto: Manifestazione d’interesse alla partecipazione per l’affidamento della gestione del bar 

dell’Associazione per la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo - Onlus 

 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________                  

presa visione dell'avviso per per l’affidamento della gestione del bar dell’Associazione per la Galleria d’Arte 

Moderna e Contemporanea di Bergamo - Onlus  

MANIFESTA L’INTERESSE 

a partecipare alla selezione anzidetta. 

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali a carico di 

chi dichiara il falso, dichiara 

 di presentare la propria candidatura in qualità di  

 titolare (per le imprese individuali)  

 socio (per le società in nome collettivo)  

 socio accomandatario (per le società in accomandita semplice)  

 amministratore munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società)  

 institore direttore tecnico (per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di 

società sopra elencati)  

 socio unico socio di maggioranza (per le società con meno di quattro soci; nel caso il socio 

di maggioranza sia una Società di Capitali la dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto 

che ricopre una delle cariche di cui sopra)  

 altro soggetto munito di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo specificando il 

tipo di ruolo ricoperto  

 altro  

dell’operatore economico con sede in __________ 

Cap ______ 

Città ____ 

Provincia _______ 

codice fiscale ________ 

partita iva ___________ 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 

nazionale, se richiesto e applicabile _______ 

Indirizzo e-mail_________ 

Indirizzo PEC____________ 

Telefono__________ 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 445/2000, ai fini della partecipazione alla presente procedura, 

consapevole della responsabilità penale nel caso di affermazioni mendaci, nonché delle conseguenze 

amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del 

d.lgs. 50/16  

 

 di non trovarsi nella condizione di divieto di cui all’art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016; 



 di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, indicati nell’Avviso:  

a. Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto della concessione o in 

uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato 

membro dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 d.lgs. 18 aprile 

2016 n. 50;  

b. Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e di ogni 

altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre 

con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all’art. 53 comma 16 

ter d.lgs. 165/2001. (Ai sensi dell’art. 37 della legge 122/2010 gli operatori economici aventi 

sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nella black list di cui al D.M. 4.5.1999 E AL 

D.M. 21.11.2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 

14.12.2010). 

 di possedere i requisiti di capacità economica-finanziaria, indicati nell’Avviso, e aver maturato 

esperienza professionale negli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data di pubblicazione del 

presente bando;  

 di possedere i requisiti di capacità tecnica-professionale indicati nell’Avviso;  

 di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non risulta essere in alcun modo 

vincolante per la GAMeC; 

 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 

(UE) 2016/679 e di acconsentire al trattamento esclusivamente per finalità connesse alla presente 

procedura. 

 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

1) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2) Curriculum professionale del o dei gestori; 

3) Progetto di gestione.  

 

 

Data          Firma leggibile 

 

 

______________       ____________________________ 

 

 


