SCHEMA - ALLEGATO ALLA DETERMINA N° ______ DEL _____________

MACRO AREACULTURA TURISMO
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

Via M. Barillaro, snc
Palazzo Ce. Dir. – Torre 1, piano 3
Reggio Calabria
0965 362 2570
cultura@comune.reggio-calabria.it
cultura@pec.reggiocal.it

Avviso pubblico, per manifestazione di interesse, rivolto alle Associazioni culturali o di Volontariato o
Fondazioni culturali da impiegare per la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione delle aree
archeologiche presenti sul territorio comunale.
È obiettivo dell’Amministrazione Comunale proseguire il programma di valorizzazione dei beni
culturali e dei siti archeologici presenti sul proprio territorio comunale, al fine di incrementare i flussi di
visitatori e turisti, attraverso il miglioramento delle modalità di fruizione dei siti stessi.
In questo contesto l’Amministrazione Comunale ha avviato sinergie con la Soprintendenza per i Beni
Archeologici per la Calabria, volta ad incrementare una collaborazione fra i due Enti per la gestione e la
valorizzazione delle aree archeologiche attraverso la stipula di apposita Convenzione. Infatti, con
Deliberazione G.M. n. 198 del 11 settembre 2017, è stata approvata la Convenzione stipulata, in data 20
settembre 2017, tra questo Ente e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Reggio Calabria e per la provincia di Vibo Valentia.
Tra le azioni da condurre in sinergia tra i due Enti rientrano le modalità di apertura e fruizione dei siti
archeologici che, secondo gli accordi intercorsi, sono di competenza del Comune che li gestirà con
personale proprio o con Associazioni culturali o di volontariato o Fondazioni culturali, con le quali
verranno stabiliti appositi accordi.
In tale ambito, il presente avviso è rivolto alle Associazioni culturali o di Volontariato o
Fondazioniculturali che abbiano esperienza nello specifico settore di gestione e fruizione dei beni
archeologici e che siano disposte a prestare, la propria collaborazione alle attività di salvaguardia e
valorizzazione di uno dei quattro parchi archeologici di cui all’elenco Allegato A al presente avviso.
1. Oggetto e durata
L’avviso ha per oggetto il coinvolgimento delle Associazioni culturali o di volontariato o le Fondazioni
senza fini di lucro che abbiano nel loro statuto anche finalità culturali, al fine di individuare volontari da
utilizzare, ai sensi di quanto previsto dall’art 112 del D.Lgs.42/2004, nell’ambito delle attività di
salvaguardia e valorizzazione dei siti archeologici del territorio comunale, in ausilio all’attività svolta,
con proprio personale, dall’Amministrazione Comunale e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e per la provincia di Vibo Valentia.
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Più precisamente, le attività richieste alle associazioni culturali e/o di volontariato o Fondazioni
culturali riguardano:
-

custodia e sorveglianza presso i siti archeologici urbani, limitatamente agli orari di apertura;

-

accoglienza e informazioni al pubblico sul sito archeologico di pertinenza;

-

attività accessorie (pulizia e manutenzione ordinaria dell’area, controllo dei percorsi di visita, dei
piani di calpestio e delle protezioni che li delimitano lateralmente, manutenzione e riparazione
degli apparati didattici e degli impianti di videosorveglianza dell’area e degli impianti video per la
presentazione al pubblico dei resti archeologici ove già esistenti);

A queste attività si affiancheranno tutti gli interventi necessari all’attuazione delle iniziative di
valorizzazione condivise e attivate con le associazioni medesime nonché tutte le azioni necessarie al
rispetto dei piani di sicurezza anti-covid19 per il contenimento dell'emergenza pandemica, in ossequio
alle disposizioni governative del periodo.
L’accordo che si stipulerà tra il Comune e le Associazioni culturali o di Volontariato o Fondazioni
culturali per le attività oggetto del presente avviso, avrà validità per un anno a far data dalla stipula.
L’eventuale rinnovo sarà oggetto di apposito nuovo accordo, previa concorde manifestazione di
volontà da parte di entrambe le parti contraenti e comunque secondo un criterio di rotazione delle varie
associazioni tra i vari siti archeologici.
2. Modalità di attuazione
Ferma restando l’autonomia organizzativa delle associazioni in ordine allo svolgimento delle mansioni
di loro competenza, al fine di evitare interferenze tra l’attività di questi e il lavoro dei dipendenti del
Comune, dovranno intercorrere appositi accordi tra le associazioni e il Comune per l’individuazione del
sito assegnato a ciascuna associazione e di ogni ulteriore eventuale elemento necessario ai fini dello
svolgimento delle attività.
Le associazioni culturali o di volontariato dovranno essere in grado di garantire la disponibilità di un
numero congruo di personale, comunque non inferiore ad un numero di addetti, per sito archeologico,
che consenta la copertura delle fasce orarie di apertura con almeno due persone.
Le associazioni dovranno impiegare esclusivamente propri soci.
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Nello svolgimento delle attività, l’Associazione e gli operatori si atterranno alle indicazioni e
prescrizioni impartite dal Comune e dalla Soprintendenza, con modalità organizzative definite in piena
autonomia dalle associazioni medesime.
E’consentita l’emissione di ticket d’ingresso e/o visita guidata o riscossione di un diritto di accesso
simbolico da offerte libere donate dai fruitori che hanno accesso alle aree archeologiche trattenuto
interamente dal gestore a titolo di rimborso spese e la cui regolamentazione sarà disciplinata da
successivi accordi. Né alle associazioni, né alle fondazioni, né ai singoli associati, che saranno impiegati
nelle attività previste, è dovuto alcun compenso da parte dell’Amministrazione Comunale.
3. Ammissibilità
Possono partecipare al presente avviso le Associazione culturali o di volontariato o le Fondazioni senza
fini di lucro che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni
culturali, ai sensi dell’art. 112 del D. Lgs. 42/2004.
I requisiti di ammissibilità dei soggetti manifestanti per la valutazione della richiesta di adesione alla
presente manifestazione sono i seguenti:
-

essere soggetti costituiti da almeno 3 anni dalla data del presente bando;

-

avere una sede legale ed organizzativa presso la Città Metropolitana di Reggio Calabria;

-

non essere sottoposti a procedure concorsuali o di liquidazione e non trovarsi in stato difficoltà
(ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 1999/C288/02);

-

non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti
pubblici di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016;

-

essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, come previsto dalla
normativa nazionale vigente.

I suddetti soggetti potranno manifestare, tramite l’apposito allegato B al presente avviso, la propria
disponibilità a partecipare per uno solo dei parchi archeologici da salvaguardare, valorizzare e
promuovere.
4. Domanda di ammissione
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La domanda (allegato B), sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione e corredata da copia
del documento di identità dello stesso e da copia dello statuto, dovrà contenere, altresì, una
dichiarazione sostitutiva ex artt.46 e 47 del DPR 445/2000 che attesti:
-

il nome dell’associazione, la data di costituzione, la sede, il codice fiscale e/o partita IVA, data
di iscrizione all’apposito albo;

-

il numero di personale che verrà messo a disposizione per lo svolgimento delle attività;

-

l’esperienza maturata nell’attività per la quale si chiede di essere ammessi a selezione;

-

il numero complessivo degli associati;

-

la presenza operativa sul territorio calabrese;

-

attività svolte ad oggi;

-

dichiarazione di integrale e incondizionata accettazione delle clausole del presente avviso;

-

indicazione del nominativo e dei recapiti del soggetto individuato quale referente;

-

dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese/o vigente dei documenti presentati;

-

consenso per il trattamento dei dati personali forniti dal soggetto interessato ai fini degli
adempimenti connessi alla procedura di selezione ai sensi del D.Lgs. 193/2000.

Sarà successivamente sottoscritto tra le parti uno schema di accordo, che regolerà i rapporti con il
Comune di Reggio Calabria.
5. Modalità di selezione delle domande
La selezione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione Tecnica appositamente
individuata per la valutazione delle offerte presentate. Le associazioni che affiancheranno il Comune di
Reggio Calabria nelle attività di salvaguardia e valorizzazione dei siti archeologici urbani saranno
selezionate, a scalare, sulla base del punteggio più alto conseguito tenuto conto dei seguenti criteri:
a) Esperienza maturata nell’attività oggetto del presente avviso: massimo 30 punti
il punteggio maggiore verrà attribuito all’associazione che vanta il curriculum migliore per il numero di
anni di esperienza e per il numero di prestazioni già svolte nelle attività di salvaguardia e valorizzazione
di beni culturali.
b) La sede e/o la presenza operativa nel Comune di Reggio Calabria: massimo 20 punti
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avere la sede e la presenza operativa nel territorio del Comune di Reggio Calabria dà diritto a 20 punti,
la sola presenza operativa a 10 punti.
c) Maggior numero di volontari messo a disposizione per le attività previste: massimo 30 punti
all’associazione che garantirà il maggior numero di volontari verrà attribuito il punteggio massimo di 30
punti: gli altri punti verranno attribuiti proporzionalmente.
d) Proposta migliorativa ed integrativa alle attività oggetto del presente avviso: massimo 10 punti.
Le associazioni potranno presentare proposte in ordine all’organizzazione e alla qualificazione del
personale volontario impiegato, alle attività da esso svolte, alle iniziative di valorizzazione.
La Commissione, alla luce delle valutazioni effettuate, stilerà apposito elenco contenente la graduatoria
definitiva che sarà pubblicata sul sito web Istituzionale del Comune di Reggio Calabria. Quest’ultima
sostituirà ogni altra forma di comunicazione all’esito della procedura di selezione.
Non sarà data alcuna comunicazione dell’eventuale esclusione della candidatura.
In ogni caso l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere alla selezione se
nessuna domanda risulti idonea in relazione alle attività richieste con il presente avviso.
6. Presentazione delle domande.
La domanda di candidatura, redatta in conformità all’allegato B, comprensiva della documentazione
richiesta, dovrà pervenire entro e non oltre venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso all’albo
pretorio comunale, in busta chiusa recante la seguente dicitura:
“Avviso pubblico, per manifestazione di interesse, rivolto alle Associazioni culturali o di Volontariato o Fondazioni
culturali da impiegare per la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione delle aree archeologiche presenti sul territorio
comunale”.
presso
Comune di Reggio Calabria – Macroarea Cultura Turismo
Via Michele Barillaros.n.c. - Palazzo Ce. Dir. torre 1, piano III°
89125 Reggio Calabria
-

brevi manu recandosi presso la segreteria “Macroarea Cultura Turismo” sita c/o il Palazzo Ce.
Dir. (torre 1, piano III°), via Miche Barillaro s.n.c., 89125 Reggio Calabria - tel. 0965.362 2570;
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-

ovvero tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo indicando in oggetto la
dicitura sopraindicata: cultura@pec.reggiocal.it

La domanda di candidatura, dovrà inoltre indicare l’indirizzo, numero di telefono, indirizzo email,
della/e persona/e delegata/e per ogni successiva comunicazione inerente alla procedura.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 23,59 del ventesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione.
Le domande pervenute oltre il termine indicato o non corredate dalla documentazione richiesta, ovvero
redatte e/o inviate secondo modalità non previste dal bando non saranno ammissibili.
Il Comune di Reggio Calabria non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi.
Ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679, si informa che i dati saranno oggetto di trattamento,
anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente per gli scopi necessari alla procedura oggetto del
bando, nella piena tutela dei diritti dei soggetti proponenti e della loro riservatezza.
Il titolare del trattamento è il Comune di Reggio Calabria al quale è presentata la domanda di
partecipazione, Responsabile del trattamento: Dott.ssa Loredana Pace.
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Pasquale Borrello.
Per chiarimenti di natura amministrativa si invita ad inviare una mail al seguente indirizzo:
cultura@pec.reggiocal.it.
La P.O.
Dott.ssa Daniela NERI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 D. lgs. N. 39/93)

Il Dirigente
Dott.ssa Loredana PACE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 D. lgs. N. 39/93)

