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Il decreto legge n. 83 del 2014, c.d. art-bonus, e la riforma del Ministero dei Beni e delle Attività

Culturali e del Turismo hanno tra gli obiettivi strategici quello di consentire allo Stato e ai privati di

investire sui servizi museali, garantendo al contempo che la progettazione culturale resti in mano

pubblica. A tal fine, il Ministero ha avviato una collaborazione con CONSIP mirata ad assicurare

meccanismi trasparenti ed efficienti per gli affidamenti dei servizi da svolgere nei nuovi musei

autonomi e nei poli museali regionali.

Il supporto CONSIP al progetto del MIBACT per un “nuovo modello di gestione e valorizzazione del

patrimonio culturale” si sviluppa attraverso tre linee di intervento.

L’obiettivo è di fornire al MIBACT e agli Enti locali strumenti efficienti, rapidi e di qualità, per

acquistare i servizi a supporto della gestione efficiente e dei progetti di valorizzazione dei beni culturali

sviluppati dalle strutture competenti.

 Gara per i “servizi gestionali”

La prima gara rende disponibili al MiBACT, e facoltativamente agli Enti locali, i servizi gestionali

necessari all’efficace ed efficiente funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura pubblici.

Gli ambiti oggetto di gara saranno sia i “servizi operativi” (manutenzione edile e impiantistica,

pulizia ed igiene ambientale, guardaroba, facchinaggio, etc.) sia i “servizi di governo” (sistema

informativo, call center, anagrafica tecnica, etc.).

Obiettivo: pubblicazione bando di gara nel primo semestre dell’anno.

 Gara per il “servizio di biglietteria nazionale”

La seconda gara punta all’acquisizione, a livello nazionale, di un servizio di biglietteria, prenotazione

e prevendita, usato da tutti i siti MiBACT e facoltativamente dagli Enti locali. I dati gestiti

confluiranno verso un sistema ICT specifico per il MiBACT e si integreranno con i sistemi



informativi utilizzati dai Concessionari dei diversi istituti e luoghi della cultura pubblici. Al gestore

del servizio saranno richieste le rilevazioni statistiche periodiche e sistematiche.

Obiettivo: pubblicazione bando di gara primo semestre dell’anno.

 Gare per i “servizi culturali”

Si tratta di molteplici iniziative - volte all’acquisizione dei servizi finalizzati allo sviluppo di specifici

“progetti culturali” ed alla migliore fruizione dei siti (a titolo di esempio: noleggio audioguide; visite

guidate; laboratori e didattica; spazi, eventi e mostre; etc.) - a cui potranno accedere il MiBACT e gli

Enti locali con differenti modalità di ingaggio.

MIBACT: sulla base dei progetti elaborati dai Direttori dei musei autonomi e dei poli museali

regionali verranno bandite da Consip gare per ciascun museo o polo Museale.

Enti locali: sviluppo di una gara, da aggiudicare sulla base di progetti territoriali di valorizzazione,

che verrà bandita da Consip.

Obiettivo: pubblicazione bando/i di gara nel primo semestre dell’anno.

Il progetto Mibact-Consip porrà fine al periodo delle proroghe delle concessioni dei servizi

aggiuntivi nei luoghi della cultura e il Ministero potrà contare sulla cooperazione tra le migliori

risorse pubbliche e private per garantire la fruizione e la valorizzazione del patrimonio

culturale della Nazione.
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