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AWISO PER LA SELEZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE CULTURdLE O DI VOLONTARLA.TO
PER LE ATTII'ITA.' DI GESTIONE E FRUIZIONE

DELLE AREE ARCHIOLOGICHE DI MONTEGROTTO TERMtr (?D)

1. Destinatari e oggetto della selezionc
I-a Soprintendenza Archeologja del Venelo (di seguitor Soprintendenza) rivolge il presente a\'viso a un'associazione
cuhurale o di volonlariato per attivilà di gestione e fìuizione delle aree archeologiche di Montegrotto Terme (PD) dj
seguito iclentificàte:
I area archeologica dì ,!iale Stazione / via degli Scavi terme e teatro romaniì
I area archeologica divia Neroniana- villa romana;
3 area archeologica di via Neroniana (sotto l'Hotel Terme Neroniane) - terme:

2. Durata della collabor.zione
Dal i.7.2016 al 30.1 1.2017.

3. Requisiti € ùodalità per concorr€re alla selezione
La proposu dovrà contenere. a pena di esclusione dalla selezione:
a) il nominativo dell'associazione, specilìcando sede, codice fiscale e

costituzione della stessa ed eventuale numero di iscdzione al resistro o

indicazione del legale rappresentante, data di
albo dl categoria;

b) lo statuto e l'atto costitutìvo dell'associazionel
c) il progetto delle attività di gesrione e liuizione proposte. coffedato di eventuali inlormazionì sugli associati (cfi. §
,r.3.,1.5).

4. Criteri e motlalità di vàlutàzione
La sclczione delle proposte pervenute sarà elfettuata da apposita commissione interna sulla base dei seguenti criteri:
l) progetto di gesiione c fruizione: punti 50 maxl
2) espcrienza specifica nella gestio[e e fruizjone di aree archeologiche: punti 6 (ftazionabili in dodicesimi) per ogni
anno di attività, fino a un massimo di 18 punti maxl
3) lornazjone cuiturale degli associati con rjferimento all'ambito archeologico, all'ambito della comunicazione e ai
titoliaccademici: punti 15 max;
4) organizzazione e compiti di ciascun associato nell'ambito delle sìngo1e aftività proposte: punti 11 max;
5) fotmazione degli associati in relazione agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 (formazione antincendio e prirno
soccor-so): punti 6 max.
Si procederà alla \'alutazione anche nel caso in cui pervenga una sola manilèstazione dì disponibilità.
L attribuzione del punteggjo awerrà a insindacabile giudizio della commissione stcssa.
Nella graduatoria finale saranno inserite tutte le proposte che abbiano ottenuto un punteggio minimo coraplessivo
pari o superiore a 45 punti.

5. Modalità di presentazione della istanza di partecipazione
I soggetti interessati alla selezione dovranno lar pervenire entro il 15/5/2016 presso la sede della Soplintendenza la
propria proposta in cafta libera, con alìegafi i documenti richiesti.
Tulta la documentazione dovrà essere inserita in busta chiusa e firmata slLi lembi di chiusura. recante all'estemo Ia
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scritta: "Awiso per la s€lezione di un'associazione culturale o di volontariato per le attività
fiuizion€ delle aree arch€ologiche di Montegrotto Terme (PD)i.
Sulla busta dovlanno essere rjpoÌlati anche il nominativo e l'indirizzo dell'associazione mittente.
Non sarà ritenuta valida alcuna proposta pen,enuta o presentata dopo il tennine sopra indicato, anche
aggiuntiva rjspetto ad altra precedente.
1l recapito della busta rimane a esclusivo rischio del mittente, per cuj l'Amminislrazione non assulÌle
alcuna qualora per qualsiasi motivo la busta medesima non venga recapitata nel temine stabilito.

di gestione e

se sostituiva o

responsabiÌità

6. Oggetto delle attività
L'associazione garantjrà il servizio di accompagnamento dei visitatori e di aftività dìdattica su prenotazione. Si
rammenta che, per motivi di sicurezza, è sefrpre necessaria ]a presenza concomitante di due operatori.
Le aitività saranno svolte a titolo grailììto e garantite dall'associaz ione, senza alcun onere a carico rlella
Soprintendenza e senza alcun corrispettivo da paÌ1e dell'utenza. E'fatta salva la possibilità per. I'associazione di
richiedere agli utenti, per il tramite dei proprì operatori. la conesponsione di un contributo libero. il cui ve$alnento
dovrà awenire nel rispetto della normafiva fiscale e iributaria.
L'associazione dovrà garantire la periodica pulizia e il decoro delle aree archeologiche oggetlo dcl servizio. anche di
concerto con 1e operazioni di n'tanutenzione ordina a programmale dalla Sopintendenza. e segnalarc
tempestivamente qualsiasi eventuale malfunzionamento degli jmpiantidovesse dscontrare.
L'associazione collaborerà con la Sopdntendenza alla promozione delle aree archeologiche e all,oreanizzazione di
manifestazioni culturali, garantendo i servizi di accompagn.ù.ì1ento, assistenza e vigilanza anche durante lo
svolgimento delle stesse.

Saranno valutate positivamente:
- una proposta per tenere aperta l'area archeologica di cuì al punto I ) in giorn i e orar.i stabil itil
- proposte di iniziative che coìnvolgano anche gli altd luoghi d'interesse archeologico connessi al progetio,lqrde

Sempre nelrispetto della normativa fiscale e tributaria, I'associazione potrà:
- lanciare campagne di crcvdfunding;
- intraprendere inizìative d; _fundrdìingi
- lavorirc accordi con altri soegetti;
allo scopo di raccogliere dsone finanziarie utili all'esclusivo sostegno delle spese vive afliontate per la gestione delle
attività e per il mantenimento del decoro delle aree archeologiche oggetto dell'accordo_
L'assocjazione potrà partecipare. previa intesa con la Soprìntendenza. a bandi irrdetti da telzj per progetti relativi alla
gestione delle aree archeologiche.

Alla Soprjntendenza spetterà la lunzione di controllo slLlle attività svolte, aftraverso opportune verifiche.

ln ca.o di Iece.,'t,r dichiarimenli rFAQr..i precisa quanro.<gue:
1) tutte le rìchjeste di chiarimenti devono pervenire esclusivarnente per iscritto agli indirizzi:
e-mail: sar-ven@bcniculturali.it
PLC: mbac-sar-ren@ n aircen.heni!ulrur"li t
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2) il temine per la presentazione delle richieste di chiarirnentj è fissato per il giorno
l) le risposte alle FAQ veffanno pubblicate entro le ore l8:00 del giorno 19.4.2016

\!ww.archeopd.benicultuEli.it nella sezione Amministrazione trasparente/ Bandi di

7. Apertura delle brste
L-a commissione per'la valùtazìone delle proposte si riunirà il giomo 20/5/2016 alle

8. Accordo
I- associazione individuata dall'apposita commissione
avrà durata dal 3.7.2016 al 30.11.2017.
L'accordo conierrà Ie disposizioni che regoleranno nel
qualsi\'oglia aspetto dei rapporti con Ia Soprintendenza.

9. Pubblicazi0ne
Il presente avviso è pubblicato sul
$ww.archeopd.benicultLvali. it.

10. Tmttam€nto dei dati personÈli
Ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n. i96, i dati fom;ti dai padecipanti, in ordine al procedimento instauralo da

questo awiso, saranno trattati dall'Arnmilristrazione sollanio per le lìnalità di cui all'awiso medesimo.

I 2 MAR 2010

sopracitata sarà chiatnata a stipulare

dettaglio le modalità di svolgimento

I 1.4.2016 alle ore 24:00;
nella relativa pagina delle FAQ su

gara e contratti.

ore 10100 ìn seduta riservala-

apposito accordo. che

delle attività e ognj e

sito web della Soprirltendenza Archeologia del Veneto

Padova-

II, SOPRINTENDENTE
Sirnonefta Bonomi^
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