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FONDAZIONE C.I.V.E.S. 
 

Decreto dirigenziale n. 212 del 02-11-2022 
Oggetto: Indizione di gara per l’affidamento in concessione del servizio caffetteria e 
bookshop del Mav 
 
L’anno 2022, il giorno 2 del mese di novembre nella sede della Fondazione C.I.V.E.S., in 
virtù dei poteri conferiti dall’art. 18 par. 2 e ss. dello Statuto della Fondazione, 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
PREMESSO che 
- la Fondazione C.I.V.E.S. (Centro Integrato per la Valorizzazione di Ercolano e degli 

Scavi) gestisce il Museo Archeologico Virtuale; 
- uno degli obiettivi della Fondazione è quello di migliorare e rendere all’avanguardia i 

servizi offerti ai visitatori del Mav; 
 
CONSIDERATO che 
- l’organico della Fondazione è composto da n. 5 dipendenti di cui la maggior parte a 

regime di part – time; 
- nell’anno 2019, a seguito di una procedura di evidenza pubblica, stabilita nella 

riunione del Consiglio di Amministrazione del 18-02-2019, è stato reintrodotto il 
servizio di “caffetteria/bookshop” affidato a soggetti esterni, attraverso prestazioni 
stabili ed adeguate alle esigenze dei visitatori; 

- tale scelta è derivata non solo dalla carenza dell’organico della Fondazione ma anche 
per determinare introiti netti privi di alcun rischio imprenditoriale escludendo 
qualsivoglia gravame diretto a carico della Fondazione, anche in termini di impegni 
di forza lavoro; 

 
CONSIDERATO, altresì, che 
- nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 19-10-22, è stato stabilito di 

proseguire con il servizio di “caffetteria/bookshop” attraverso servizio esterno con 
affidamento mediante procedura pubblica; 

 
RILEVATO che 
- è necessario indire una gara pubblica con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D.lgs. n. 50/2016 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli uffici e delle risultanze e degli atti tutti richiamati 
in premessa,  
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DECRETA 
 
Per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:  

1. di indire gara di appalto, a procedura aperta, per l’affidamento in concessione, a 
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa così come disciplinato all’art. 95 
e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, dei servizi di “caffetteria/bookshop” del Museo 
Archeologico Virtuale di Ercolano come da capitolato speciale di appalto che, allegato 
alla presente decretazione (Allegato 1) ne costituisce parte integrante ed essenziale; 

2. di riservarsi, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte, la nomina di 
una commissione giudicatrice. 

3. Di pubblicare il presente decreto e l’allegato capitolato speciale di appalto sul sito 
istituzionale della Fondazione www.museomav.it 
 
 

Ercolano, 02 novembre 2022 
Il Direttore Generale 

Dott. Ciro Cacciola 

 

 

 


