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A\ryISO PER LA SELEZIONE DI UN'ASSOCLMIONE CI]LTI]RALE O DI VOLONTARI{TO
PER LE ATTTI'ITA' DI GESTIONE E FRUIZIONE

DELLE AREE ARCIIEOLOGICIIE DI CONCORDIA SACITTARIA (VE)

l. Destinatari e oggello della s€lezione
La Soprintendenza Archeologia del Veneto (di seguito: Sop ntendenza) rivolge il presente avviso a un'Assocìazione
culturale o di volontariato per attività di gestione e fruizione delle aree archeologiche di Concordia Sagittaria
(Venezia) di seguito iderìtilìcate:
I area archeologica di piazza Cardinal Costantini Basilica paleocristiana;

2 area archeologica di via delle Terme - Terme e Mura;
3 area archeologica di via dei Pozzi romani /rom r dei Signini e pozzi romani;
4 area archeologica di via San Pietro - Ponte romano.

Nella proposta saranno valutate positivamente iniziative chc coìnvolgano anche gli altri luoghi d'ioteresse

archeologico presenti a Concordia Sagittaria, quali la /on s di via I nìaggio (Banca FriulAdria), l'area dove sorgeva

il teatro, il perco$o delle mura ecc.

2. Durata dellr collÈborazione
Dal 21.3.2016 al 31.5.2017.

3. lmpegni delle parti
Le attività saranno svolte a titolo gÉtlrito e garantite dall'Associazione, senza alcun onere a carico della

Soprintendenza e senza alcun corrispett;vo da parte dell'utelìza.
Nell'ipotesi delle visite su prenotazione, è 1àtta salva 1a possibilità per l',{ssociazione di richiedere agli uielti. per il
tramite dei proprì operatori, la corresponsione di un cont.ibuto libero, il cui yersameùto dovrà awenire nel rispetto

della normativa fiscale e t bùta a. Si mmmenta che, per le visite guidate tematiche alle aree archeologiche. è

necessa a la presenza concomitante di due opemtori pcr motivi di sicurezza.
Con le stesse clausole in tennini tìscali e tributari. l'Associazione poirà lanciare campagne di crowdlomlding al solo

scopo di raccogliere risorse finanziarie utili all'esclùsivo sostegno delle spese vìve affrontaie per ìa gestione delle
atrività.
L'Associazione inohre potrà candidarsi a bandi per p.ogettì relativi alla gestione delle arce archeologiche, previa

intesa con la Soprintendenza.
L'Assocìazione collaborerà coo la Soprintendenza nell'inhaprendere iniziatire di fundrdiing o accordi con altri
soggetti. per ridurre al minimo gli one dì manutenzione in capo all'Arnminìshazione, dovuti p.es. alla cura del verde,

alla .operur:r .(opertura slagionale dei re'li ecc.

L'Associazione dovrà garantire la periodica pulizia dell'area archeologica di piazza Cadìnal Costantini e il decoro di
tutte Ie aree archeologiche oggetto dell'accordo. anche di concefio con le operazioni di manutenzione ordìnaria della
Soprintendenza, e segnalare tempesijvamente qualsiasi eventuale malfunzionamento degli ìmpianti dovesse

risconhare.
L'Assocìazione collaboreràr con la Sop ntendenza all'organìzzazione di manifestazioni culturali. garantendo i servizi

di accompagra ento, assistenza e vigilanza anche durante lo svolgimento delle stesse.

Nel caso in cuì dovessero rendersi indìsponibilì le dsorse umane inteme al MiBACT attualmente impegnate

nell'apertura dell'area archeologìca di piazza Cardinal Costantini, si richiede alÌ'Associazione la disponibilità a

collaborarc con il personale del Museo Nazionale Concordiess di Portogruaro (VE) nella gestione del biglietto unico
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integrato (relativo a Museo Nazionale Concordiese e area archeologica di piazza Cardinal Costantini). nonché 1a

disponibilità a garantire I'apedura deli'arca archeologica di pìazza Cardinal Costantini almeno tre volte la setlimana
(inclusi sabato c domenica) secondo orari da concordare- Tale apertura ò da inteldersi integrati\.a allc eventualì
visìte su prenotazione che si volessero propoÌ:re sia dell'area archeologica di piazza Cardinal Costantini sia delle
altre aree archeologiche.
La Soprintendcnza esercita Ia funzione dj cont ollo atrraverso verìfiche in ordine all'attuazione del progamma di
attività concordato con l'Associazione.

4. Requisiti e modalità per concorrere alla selezione
L'offeÌ1a dovrà contenere, a pena di esclusione dalla selezione:
a) il nominativo dell'Associazione, specifìcando sede, codice fiscale e indicazione del legale rappresentante, data di
costituzione della stessa ed eventuale numero di iscrizione alrcgìstro o albo di categoria.
b/ lo stdrulo e l Jllo co.Iiluli\o Llell A\.ocra,zione.
c) il progetto delle attività di gestione e fruizione proposte, conedato delle informazìoni sugli assoc;ati come da
criteri di scglrito indicati.

5. Criteri e modàlità di valutazione
La selezione delle offerte pervenute saràL eflèttuata da apposita Commissione intema sulla base dei seguenti criteri:
i) Progerro di ge.r i.ne e lnrizione' punti 25:
2) Esperienza specifica nelln gestione e liuizìone di aree archeologìchet punti 3 per ogni anno di attivita:
3) !ormazione culturale deglì associati con riferirìento all'ambito archeologico, all'ambìto della comunicazione e ai
titoli accademici: punti l0l
4) Modalità di organizzazione degli associati in dferimento al servizio oggetro della selezìoner punti 10;
6) Formazione degli associati in rclazione agli obblighi prcvisti dal D. Lgs. 81/2008 (formazione antincendio e
primo soccorso): punti 10.

Si procederà a1l'awio della collaborazione anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di disponibilità.

6. Modalità di prcsentMione della istanza di partecipazione
I soggctti interessali alla seleziorle dovranno far pervenire entro il 2012/2016 prcsso la sede della Soprintendenza la
propria proposta in cafia libem, con allegati i documenti richiesti-
Il plico dovrà essere chiuso e firmato sui lembì dì chiùsum- recante all'estemo la sc tta:
, A.WISO PER LA SELEZIONE DI UN'ASSOCLAZIONI CULTURA.LE O DI VOLoNTARIATO PtrR LE
ATTI\'ITA' DI GESTIONE E FRUIZIONE DELLE AXXE A]ICHEOLOGICIIE DI CONCORNIA
SAGITTARLA. (VE)"

7. Convenzione
L'Associazione individuata dall'apposita Commissione sopracitata sarà chiamata a stiptLlare apposita convenzione,
che avrà durata dal 21.3.2016 al 31.5.2017.
La convenzione conteÌ:.à le disposizioni che regolelanno nel dettaglio le modalità di svolgimento delle attività, ed
ogni e qualsivoglia aspetto dei mppoÌ1i con la Soprintendenza.

8. Prbblicazione
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Il prcsente Awiso è pubblicato sul sito
\nvw.archeopd.benicultural i.it.

se sostituiva o aggiuntiva rispetto ad allra precedente.

Non sono ammesse of'ferte condizionate o espresse in rnodo

o di altri.

Padova. 1 febbraio 2016

della Soprintendenza Archeologia del veneto

indetenninato o con riferimento ad altra olfefia propria

IL SOPRINTENDENTE
Simonetta Bonomi

9. Trattàmento dei dati personali
ln applìcazione del T.U. 196/2001, il titolarc dei dali personali è la Soprintendenza. I dati personali forDili dai

soggeii panecipanti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all'espletamenio del presente Avv;so
putrblico. La Soprintendenza si intende esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali tardi di recapito

Non sarà ritenuta valida alcuna offena incompleta e/o pervenuta o presentata dopo il tennine sopra indicato, anche

Ij.la?7o I .Lco l'ir \qùilcr1.I l5ll9 lj-ÙOV\ rcl +19 019 82'11811 tà: +l! 019 8i516+r_

L .]d ùrrùÌrnldo,lx,nl' ù !E(l ùb,..JÀ u1/r!!1!,L!!l-L!!r!!1


