
Avviso per la formazione dell’elenco di operatori economici per l’affidamento di 

servizi concernenti l’attività di educazione al patrimonio dell’Associazione per la 

Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo. 

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

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

di Bergamo e TenarisDalmine 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; 

− l’acquisizione di risorse e beni da destinare alle attività proprie della Galleria d’Arte Moderna e 

Contemporanea. 

intende procedere alla formazione di un Elenco di 25 Operatori Economici per l'affidamento di incarichi 

concernenti i servizi di progettazione e conduzione di attività educative e laboratoriali di educazione al 

patrimonio con modalità dialogica e interdisciplinare in favore di bambini, ragazzi, famiglie, educatori, 

insegnanti e altri operatori.  

L'elenco sarà utilizzato da GAMeC con lo scopo di individuare esperti per eventuali futuri affidamenti di servizi 

concernenti la progettazione e conduzione di attività educative e laboratoriali con bambini, ragazzi, famiglie, 

educatori, insegnanti ed altri operatori in contesto scolastico ed extrascolastico entro la soglia di euro 

40.000,00 (IVA esclusa) ai sensi dell'art. 36, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con riferimento alle seguenti 

aree di intervento:  

- Attività di educazione al patrimonio culturale attraverso lezioni tematiche nei musei e approfondimenti in aula 

per le scuole di ogni ordine e grado, compresi i progetti PCTO;  

- Visite tematiche nei musei rivolte alle famiglie e altre categorie di pubblico;  

- Produzione di materiale formativo relativo ai programmi sopra citati e ai laboratori;  

- Collaborazione alle attività di programmazione, progettazione e gestione di attività educative e di 

comunicazione promosse dal dipartimento dei servizi educativi; 

- Corsi e attività per i diversi pubblici.   

 

Il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o 

annullare la presente procedura senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, 

nemmeno a titolo risarcitorio, pretese o diritti di sorta. 

 

Aree tematiche  

Nella domanda gli Operatori interessati dovranno indicare l'area tematica di preferenza fra quelle sotto 

elencate:  

1) attività educativa relativa a visite/lezioni nei musei per scuola secondaria di primo e secondo  

grado, anche con l'uso delle lingue straniere; 

2) attività educativa e laboratoriale strettamente rivolta all'infanzia e alle scuole primarie, anche con l'uso delle 

lingue straniere; 

3) attività educativa per gruppi, adulti e famiglie, anche con l'uso delle lingue straniere; 

4) attività attinenti a progetti di PCTO con le scuole superiori di secondo grado anche con l'uso delle lingue 

straniere; 

5) attività educativa rivolta ad altre categorie di pubblico con particolari esigenze, anche con l'uso delle lingue 

straniere; 

6) collaborazione alla stesura di progetti, testi e sussidi didattici, anche finalizzati alla pubblicazione offline o 

online; 

7) corsi per adulti; 

8) corsi per docenti. 

 



Gli Operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. interessati allo svolgimento delle 

attività sopra menzionate in favore di GAMeC potranno avanzare apposita istanza di iscrizione inviando la 

domanda, redatta secondo l'allegato n. 1 corredata dai documenti richiesti all’art. 2.  

La domanda dovrà riportare chiaramente la tipologia di incarichi per i quali si chiede l'iscrizione facendo 

riferimento alle categorie di iscrizione sopraindicate. Tuttavia, in caso di necessità, GAMeC si riserva di 

valutare la compatibilità del profilo descritto nel CV con affidamenti attinenti a categorie ulteriori rispetto a quelli 

per cui si è presentata l'istanza.  

L'iscrizione può essere richiesta per più di un'area tematica.  

 

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Per la candidatura e l'iscrizione nell'elenco è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, autocertificati nella 

domanda di iscrizione:  

a. godimento dei diritti civili e politici;  

b. essere un operatore economico di cui all'art. 45 del codice legalmente costituito ai sensi della normativa 

vigente nello Stato di appartenenza dell'Unione Europea;  

c. essere titolari di Partita IVA idonea a svolgere questo tipo di attività, requisito fondamentale per poter 

instaurare una collaborazione con la GAMeC. Il candidato potrà aprire Partita IVA anche in seguito al 

superamento della selezione. In caso di mancata apertura a un mese dal superamento, non verrà 

convalidato il risultato positivo della selezione, lasciando il posto al primo candidato utile in graduatoria. 

d. non essere incorso nei motivi di esclusione dalle gare pubbliche di cui all'art. 80 del codice; 

e. non aver riportato condanne penali, passate in giudicato; 

f. non essere stati esclusi dall’elettorato attivo; 

g. non incorrere in ipotesi di inconferibilità/incompatibilità di cui al D-L-vo n. 39/2013. 

L'operatore economico interessato, inoltre, per poter essere iscritto, dovrà garantire:  

h. esperienza professionale come educatore museale almeno biennale nelle aree tematiche per le quali si 

intende presentare iscrizione (documentabile con riferimento al tipo di attività svolta, al soggetto per il 

quale è stata svolta, al periodo e durata di svolgimento);  

i. possesso del diploma di laurea magistrale a ciclo unico o di secondo livello o del vecchio ordinamento in 

ambito umanistico, sociale o psico-pedagogico, rilasciato da Università riconosciute a norma 

dell’ordinamento universitario italiano; si prescinde dal requisito della specializzazione universitaria per i 

soggetti in possesso del diploma di maturità o laurea di primo livello (laurea breve) che si trovino in almeno 

una delle seguenti condizioni:  

- siano in possesso di esperienza professionale come educatore museale almeno triennale documentabile 

in almeno una delle aree tematiche indicate;  

- aver frequentato un master attinente alla pedagogia del patrimonio culturale o in comunicazione e 

didattica dell’arte della durata non inferiore a sei mesi;  

j. disponibilità per l’espletamento dell’incarico; 

k. conoscenza di una lingua straniera parlata e scritta. 

 

2. MODALITÁ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La domanda di iscrizione e la relativa documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica 

certificata all’indirizzo PEC amministrazione_gamec@legalmail.it e pervenire entro le ore 12.00 del giorno 10 

ottobre 2022.  

Nell’oggetto dovrà essere riportata l'indicazione “Avviso per Elenco Operatori Economici per l'affidamento di 

servizi attinenti le attività di educazione al patrimonio”. 

La domanda di iscrizione, redatta utilizzando l'Allegato 1 al presente avviso, dovrà essere sottoscritta 

dall'Operatore interessato e dovrà essere accompagnata da: 

1) curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto con autorizzazione al trattamento dei dati ex Dlg. 

196/03, al quale emerga l’esperienza di cui al punto 1, tenuto conto dei requisiti richiesti nel presente 



Avviso, nonché gli ulteriori eventuali titoli attinenti al profilo in questione;  

in particolare dovrà essere specificato in modo chiaro e univoco: 

a. per titoli di studio: l’esatta indicazione della denominazione dei titoli di studio posseduti, con data, 

sede di conseguimento e valutazione riportata; l’esatta indicazione di eventuali corsi di formazione 

professionale, specializzazioni, dottorati; 

b. per le esperienze pregresse: l’esatta indicazione degli incarichi ricoperti e delle relative mansioni, 

degli enti, delle sedi e dei periodi nei quali sono state svolte le attività, specificando il possesso 

dell'esperienza e/o specializzazione nella/e aree tematica/che per la/le quale/i viene richiesta 

l'iscrizione; 

c. il livello di conoscenza della lingua inglese e l’eventuale conoscenza di altre lingue; 

2) fotocopia non autenticata o firmata digitalmente di un documento di identità del candidato, in corso di 

validità; 

3) indicazione circa la propria disponibilità temporale per l’espletamento dell’incarico; 

4) un elaborato dattiloscritto in italiano che presenti un progetto di educazione al patrimonio inedito in linea 

con la programmazione della GAMeC. Tale elaborato non viene richiesto per gli educatori museali che 

sono risultati idonei al bando di selezione indetto da GAMeC nel 2008 e 2017 e che hanno operato come 

educatore museale presso il museo da tale data. 

 

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

3. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivi di esclusione dalla selezione le seguenti fattispecie: 

a. l’omissione o l’incompletezza di cui all’art. 2; 

b. la domanda presentata oltre il termine di scadenza indicata nel bando o inoltrata senza le modalità 

prescritte dal bando medesimo. 

4. COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Le domande di iscrizione all’elenco saranno sottoposte al vaglio della Commissione esaminatrice, che sarà 

composta da tre membri interni e/o esterni.  

5. VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

La selezione dei 25 candidati che formeranno l’Elenco avverrà, mediante ricorso ad apposita Commissione 

come all’art.4, sulla base dei CV, delle disponibilità e, per coloro i quali non hanno partecipato al bando indetto 

da GAMeC nel 2008 e 2017 risultando idonei, dell’elaborato presentato. La commissione sceglierà, in totale 

autonomia, i 25 candidati, ritenuti più rispondenti alle esigenze della GAMeC, che convocherà a un colloquio 

in presenza per la selezione finale.  

Qualora il colloquio in presenza non avesse esito positivo, si riserva di convocare al colloquio altri candidati 

attingendo dalla graduatoria costituita a seguito della prima selezione. 

A conclusione della selezione, GAMeC pubblicherà sul sito internet www.gamec.it l’Elenco aggiornato degli 

operatori selezionati.  

L’Associazione si riserva la facoltà di non dare corso alla totale selezione del numero di operatori previsti per 

la formazione dell’Elenco in assenza di candidati ritenuti in possesso delle caratteristiche ricercate, ovvero di 

prorogare, sospendere, modificare o revocare in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio la presente 

procedura di selezione. 

6. AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 

L'Elenco è istituito in modalità aperta e sarà soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno triennale, fatte 

salve diverse sopravvenute esigenze della scrivente. 

 

7. MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’ELENCO  

http://www.gamec.it/


Per gli incarichi necessitati, trattandosi di importi inferiori a € 40.000,00, si procederà mediante affidamento 

diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del Codice, previa apposita selezione di volta in volta tra i soggetti 

iscritti nell'Elenco, o se ritenuto necessario eventualmente anche tramite indagine di mercato, nel rispetto 

della trasparenza e rotazione e in ossequio a quanto previsto dall'art. 36, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.  
 

8. CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL’ELENCO  

GAMeC si riserva di provvedere alla cancellazione dell'operatore economico dall'Elenco, nei seguenti casi:  

a. sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l'inclusione nell'Elenco;  

b. accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione o che ha commesso un 

errore grave nell'esercizio dell’attività professionale;  

c. mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;  

d. mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificazione alcuna;  

e. mancata risposta ad inviti di GAMeC per un periodo di 6 mesi; 

f. mancata partecipazione all'attività formativa;  

g. cessazione dell'attività 

 

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, 

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 e  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 

annuale 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 lo riguardano; 

- in relazione ai dati personali che lo 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 nei casi indicati dalla norma; 



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

basate unicamente su trattamenti automatizzati dei 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 lo 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 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. 

 

11. CODICE ETICO 

Il candidato, trasmettendo la propria candidatura, dichiara d’aver preso visione del Codice Etico di GAMeC 

(consultabile nel sito internet  www.gamec.it) e di condividere i valori in esso espressi. 

 

 

Bergamo, 5 settembre 2022 

 

Il Presidente 

Alberto Barcella 
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