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Sop R/\TEND ENZA ARCHE)La)(; ra DEL VENETa

A\ryISO PER LA SELEZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE CULTfIRALE O DI VOLONTARIATO
PER LE ATTIVIT,{' DI GESTIONE f FRUIZIONE

DELLE AREE AI{CHEOLOGICHE DI ALTINO (QUARTO D'ALTINO, \E)

l. Destinatàri e oggetto della selezione
La Soprintendcnza Archeologia del Veneto (di seguito: Soprintendenza) rivolge il presente awiso a un'Associazìone
culturale o di voloniariato per attività di gestjone e fruizione delle aree archeologiche di Altino (Quarto d'Altino"
Venezìa) di scguìto ide.tificate:
I area archeologica della pofta urbica e dell'approdo via Sant'Eliodoro, 37 (a nord dell'ex Museo Nazionale);
2 area archeologica delle dolrrr e della strada romana - via Sani'Eliodoro, 37 (a esf dell'ex Museo Nazionale);
Nella proposla saranno valutate positivafrente iniziative che coinvolgano anche gli altri luoghi d'interesse
archeologico presenti ad Altino.

2. Dùrata della collaborazione
Dal I 6.,1.2016 al 3 1.5.201 7.

3. Impegui delle parti
L'Associazione gamntirà jl senizio di visila e attività didattica su prenotazione. Sarà lalùtata positivamente una
proposta per tenere aperte le due aree archeologiche di cui al punto 1) i1'l giomi e omri stabi]iti. Si rammenta che, per
motivi di sicurezza. è serrpre necessaria la presenza concomitante di due operatori.
Le altività saranno svolte a titolo gratù;to e garantite dall'Associazione. senza alcun onere a carico della
Soprintendelìza e senza alcun conispettivo da palte dell'utenza. E'fatta salva la possibilità per l'Associazione di
richiedete agli utenti. per il tramite dei propri oper?tori, la coffesponsione di un contrìbuto libero, jl cui versamento
dovrà awenire nel lispetto della nomtativa fiscale e tributaria.
Corl le stesse clausole in temini fisoali e tributa - I'Associazione potrà lanciale campagne di crot,tlfounding al solo
scopo di raccogliere risorse finanziarie utili al{'esclusivo sostegno delle spese vive affrontate per 1a gestione delle
aftività.
L'Associazione inoltre potrà candjdarsi a bandi per progetti relativi alla gesiione delle arce archeologiche. prelia
intesa con la Soprintendenza.
L'Associazione collaborerà con la Soprintendenza nell'ìntraprendeÌe inizlative di.funrlraising o accordi con altri
soggefti, per ridune al minimo gli oneri dimanttenzjone in capo all'Amministrazione. dovuti p.es. alla cura delvorde.
alla copertura-/scopetura stagionale dei resti ecc.
L'Associazione dovrà garantire Ia periodica pulizia e il decoro delle aree archeologiche oggetto dell'aocordo, anche di
ooncello con le operazionì di manutenziorle ordinaria della Sopirrtendenza, e segnalale tempestivamente qnalsiasi
cventuale Ìnalfunzioname to degli impiaflti dovesse riscontrare.
L Associazione collaborcrà con la Soprintendenza all'organizzazione di manifestazioni cuhurali, garantendo i servizi
di accompagnamento. assistenza e vigilanza anche dùrante lo svolgimento delle stesse.
[,a Soplirìtendenza esercita la lunzione di contro]lo attraverso velifiche in ordine all'attuazione del programma di
atti!i1à concordato con ì'Associazione.
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4. Requisiti e modalità per concorrere alla selezione
L'offeita dovrà contenere, a pena di esclusione dalla selezione:
a) il nomìnatìvo dell'Associazione, specificando sede. codice fiscale e
costituzione della stessa ed eventuale numero di ìscrizjone al registro o
b) Io statuto e I'atto costitutivo dell Associazione:
ct il progetro delle ani\ilà di ge.rione e fruizione
criteri di seguito indicati.

5. Criteri e modslità di vrlutazione
La selezione delle oflefte pervenute sarà effèttuata da apposita Commissione interna suila base dei seguenfi criteri:I r Progeno di ge<rione e tnrizione: punli 25.
2) Esperìenza specifica nella gestione e liuizione di aree archeorogìche: punti 3 per ogni anno di attivitàr;
3) Formazione cultumle degli associati con rilerimelto all'ambìto archeologìco, all'ambito della comunicazione e ai
titoli accademici: punti I0;
'{) Modalità di organizzazìone degli associati in riferimento al servizio oggetto dela serezioùei punti lo;
6) Formazjone degli assocjari in relazione agli obblighi previsti dal D. Lgs. 8ì/2008 (formazione anrìncendio e
primo soccorso): punti 10.
Si procederà all'avvio della collaborazione anche nelcaso in cui pervenga una sola manifestazìone di disponìbilità.

6. Modalità di presentazione della istanza di paÉecipazione
I soggetti jnteressati alla selez;one dovranno far pervenire entro il 16/3/2016 presso la sede della Soprintendenza la
propria proposta in carta libera, con allegati i documenti richiesti.
II plico dovrà essere chiuso e firmato sui lembi di chiusura, reca te all,estemo la scritta:/ AWISO PER LA SELEZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE CULTfIRALE O DI VOLONTARIATO PER LE
ATTI!'ITA' DI GESTIONE E FRUIZIONE DELLE ARXE ARCHEOLOGICHE DI ALTINO (QUARTO
D'A.LTINO, VE)"

7. Convenzione
L'Associazione individuata dall'apposita Commissjone sopraciGta sarà chiamata a
che avrà durata dal 16.4.2016 a131.5.201i.
La convenzione conterrà le disposizioni che regoleranno nel dettaglio le modalità
ognj e qualsivoglia aspetto dei rapporti con la Soprintendenza.

proposle, cofiedato delle inlòrmazioni sugli associati coìne da

indicazione del legale rappresentante, dala di
albo di categoria:

stipulare apposìta convenziorre.

dì svolgimento delle attività, ed

8. Pubblicazione
II presente Awiso è pubblicato sul sito rveb delÌa soprintendenza Archeorogia del veneto
www.archeopd. benicultumli.it.
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9. Trattàmento dei dati personali
In applicazione del T.U 19612003, il titolare dei dati personali è Ia Sop ntendenza. I dati personali forniti dai
soggetti pafiecipanti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all'espletamento àel presente Avviso
Pubblico. La Soprintendenza si intende esoneÈta da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuaU rita;di di recapito.
No sarà ritenùta valida alcuna offerta incompleta e/o pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato, anche
se sostituiva o aggiuntiva rispetto ad nltra precedente.
Non sono ammesse offefie condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria
o di altri.

Padova. 17 febbraio 2016

IL SOPRINTENDENTE
Simonetta Bonomi
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