
    
   
     

 
 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
VALORIZZAZIONE DELLA LOGGIA E DELL'ODEO CORNARO PER 24 MESI  
 
PREMESSO che: 
 
 il Codice dei Beni Culturali, d. Lgs. n.42 del 22.01.2004, all'art.112 disciplina le modalità 

di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e, più precisamente, al 
comma 9 prevede che "accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, 
dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico, nonchè dai soggetti 
costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali e di volontariato, dotate di 
adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della 
conoscenza dei beni culturali";  

 il Codice del Terzo Settore, d. Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 armonizza le disposizioni 
relative al mondo dell’associazionismo, definendo all’art.4 i soggetti del Terzo Settore  

 il Codice del Terzo Settore definisce, all’art. 19, la promozione della cultura del 
volontariato, stabilendo al comma 1 che le Amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 co 
2 del d.lgs 165/2001, promuovono la cultura del volontariato anche attraverso il 
coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo Settore nelle 
attività di sensibilizzazione e di promozione; 

 
RITENUTO, pertanto, nell'ambito del contesto normativo sopra richiamato, avviare una 
collaborazione con Associazioni culturali che abbiano tra le proprie finalità statutarie quelle 
culturali, ed in particolare di valorizzazione di luoghi di interesse culturale e/o 
monumentale;  
 
IN esecuzione alla propria determinazione n. 2022/81/0212 del 13.07.2022, esecutiva, al 
fine di dare attuazione a tale collaborazione, si procede con un'indagine esplorativa per 
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, se vi siano associazioni culturali che siano interessate alla 
gestione dell'attività di apertura al pubblico e valorizzazione della Loggia e dell'Odeo 
Cornaro, secondo le modalità e i termini di seguito specificati. 
 
La Loggia e l’Odeo Cornaro sono tra le massime testimonianze del rinascimento 
padovano. 

La Loggia, datata 1524, venne eretta su progetto dell’architetto veronese Giovanni Maria 
Falconetto, appositamente ideata per rappresentazioni teatrali sulla scia del crescente 
interesse umanistico per il teatro antico. La Loggia costituisce la prima concreta 
realizzazione in terra veneta della “frons scenae” di epoca romana, ossia la scena a 
portico su base rialzata e chiusa da un frontale rappresentativo. 

L’Odeo era luogo per ascoltare la musica e per le conversazioni erudite. Preziose le 
decorazioni ad affresco e stucco con grottesche e paesaggi. Gli artisti coinvolti sono i 
pittori Gualtiero Padovano e Lambert Sustris, mentre gli stucchi furono realizzati dai figli di 
Falconetto e da Tiziano Minio.   

 
Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 gg, consecutivi nella Sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Padova 



(www.padovanet.it e non costituisce proposta contrattuale, né procedura concorsuale e 
non vincola in alcun  modo il Comune di Padova, che sarà libero di non procedere con gli 
inviti alla procedura e/o di avviare altre procedure nei limiti di legge. 
 
I soggetti interessati devono presentare la propria candidatura compilando l'allegato 
modulo di partecipazione, sottoscrivendolo ed inoltrandolo via pec all'indirizzo:  
culturapec@comune.padova.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29/07/2022 
(termine perentorio da osservare a pena inamissibilità alla partecipazione) scrivendo 
nell'oggetto : MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA 
LOGGIA E DELL'ODEO CORNARO. 
 
Coloro che, in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, nel termine sopraindicato, 
avranno inviato la manifestazione d'interesse regolare, saranno invitati alla procedura 
negoziata da svolgersi mediante piattaforma E-procurement Sintel. 
La procedura negoziata (invito e gara) sarà espletata utilizzando la piattaforma E-
procurament della Regione Lombardia (SINTEL – ARIA spa). 
I soggetti interessati dovranno essere iscritti nella suddetta piattaforma ed essere inseriti 
nell'Albo fornitori per il bando "SERVIZI" oppure "ORGANIZZAZIONE GESTIONE 
EVENTI" entro il termine previsto per la presentazione della documentazione. 
Accedendo al link sopra indicato, sarà possibile visualizzare e scaricare le "guide e 
manuali utente" che recano le informazioni utili. Per ogni richiesta di assistenza di natura 
tecnica per l'accreditamento al portale SINTEL, gli operatori economici dovranno 
contattare esclusivamente ARIA Spa al numero verde 800.116.738, tutti i giorni feriali dalle 
9.00 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì e, inoltre, all'indirizzo e-mail 
supportoacquistipa@ariaspa.it 
 
Si precisa quanto segue: 
 
1) Amministrazione procedente 
Comune di Padova – Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche – via Porciglia n.35, 
35122 Padova. Indirizzo Internet: www.padovanet.it 
 
2) Oggetto e caratteristiche 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a reperire associazioni interessate alla 
valorizzazione della Loggia e dell'Odeo Cornaro, sito in via Cesarotti n.37, Padova  
Tale valorizzazione consiste nel: 
a) garantire l'apertura al pubblico di questa sede monumentale per complessive 24 ore 
settimanali (si precisa che tale monte ore potrà subire variazioni su disposizione 
dell'Amministrazione Comunale, determinando una rimodulazione del rimborso forfettario 
previsto); 
b) effettuare l’attività di custodia, sorveglianza e regolamentazione accessi presso tali siti 
negli orari sopra detti e nel rispetto della normativa in tema di sicurezza; 
c) prestare accoglienza ed informazioni al pubblico 
d) espletare attività accessorie (es. Percorsi e momenti didattici, mostre, incontri a tema), 
concordati con il Direttore dei Musei Civici. 
 
Si precisa che, a fronte della collaborazione sopra descritta sarà corrisposto dal Comune 
di Padova un rimborso forfettario onnicomprensivo massimo di €.11.000,00 annui e 
l'eventuale accordo che si stipulerà tra il Comune di Padova e l'associazione per la 
collaborazione avrà validità di 24 mesi dalla stipula, eventualmente rinnovabili, nel rispetto 
della previsione normativa di cui agli artt. 35 co 4 e 106 co 1 del d. Lgs 50/2016. 
 



3) Requisiti di partecipazione 
Possono presentare istanza di manifestazione di interesse per l’attività di valorizzazione di 
cui al presente avviso le associazioni: 
• in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D. Lgs 50/2016, relativi a 

lavori, servizi e forniture 
• iscritte a registri  nazionali o regionali o comunali o che abbiano i requisiti per 

l'iscrizione, con finalità statutarie di promozione e diffusione della conoscenza dei beni 
culturali  ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs n.42 del 22.01.2001 ed in particolare, di 
valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale.  

 
Qualora a seguito dei controlli svolti dall'Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato, 
saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dei benefici eventualmente conseguiti 
per effetto della dichiarazione mendace, denuncia all'autorità giudiziaria per falso.  
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 G.D.P.R. 2016/679/UE – REGOLAMENTO 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
in base alla normativa europea contenuta nel regolamento generale per la protezione dei 
adti personali G.D.P.R. 2016/679/UE e, per quanto ancora applicabile nel D.Lgs 196/2003, 
si informa che i dati personali forniti dai soggetti, obbligatori per le finalità connesse 
all'espletamento della procedura di cui al presente Avviso, saranno utilizzati 
esclusivamente per l'espletamento delle procedure di selezione delle associazioni e 
successiva individuazione del soggetto contraente.  
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Padova, via del Municipio 1, 35122 
Padova, email: risorseumanecomune.padova.it – pec: 
protocollo.generalepec.comune.padova.it. 
Il Responsabile al trattamento dei dati è il Capo Settore Cultura, Turismo, Musei e 
Biblioteche dott.ssa Federica Franzoso, via Porciglia 35 – Padova, email 
culturacomune.padova.it – pec: cultura@pec.comune.padova.it 
Il Responsabile della protezione dei dati è LEGANT S.T.A.R.L., con sede in via Jacob 
n.15, cap.38068 Rovereto (TN), pec: dpo@comune.padova.it. 
La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi oggetto 
del presente Avviso pubblico (ai sensi dell'art.6 del Regolamento 2016/679/UE). I dati 
raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione 
documentale) nonchè in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati esclusivamente nel 
territorio italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato al lecito trattamento 
dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza 
rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno comunicati a terzi, 
né diffusi se non nei casi specificatamente previsti dalla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione 
amministrativa (controllo e conservazione documentale) determina il periodo in cui i dati 
dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi dell'art.5, par.1, lett e) del 
Regolamento 2016/679/UE. I diritti dell'interessato sono previsti dal Regolamento 
2016/679/UE e, in particolare, l'interessato potrà richiedere l'accesso ai dati personali che 
lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la 
limitazione al trattamento ovvero opporsi al trattamento. Altresì, l'interessato può proporre 
reclamo (art.77 del regolamento 2016/679/UE) al garante per la protezione dei dati 
personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione  dei 
procedimenti amministrativi previsti dal presente Avviso. La presentazione della 
candidatura implica la conoscenza, da parte dell'associazione, delle modalità di 
conferimento, trattamento, raccolta e comunicazioni innanzi menzionate. 



 
INFORMAZIONI:  
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott.ssa Ornella Saglimbeni, P.O. 
responsabile U.O.C. "Supporto Amministrativo". 
Per informazioni tecnico-amministrative rivolgersi all'U.O.C. Supporto Amministrativo: 
email: cultura@comune.padova.it., saglimbenio@comune.padova.it 
tel 0498204560 
Per informazioni di ordine informatico rivolgersi a Roberta Corà: email: 
corar@comune.padova.it tel 0498204514 
    
   
  

Il Capo Settore 
Cultura turismo Musei e Biblioteche 

Dott.ssa Federica Franzoso 
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