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SELEZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE CULTURALE O DI VOLONTARIATO SENZA SCOPO DI LUCRO PER ATTIVIT;;;;DI SUPPORTO ALLA VIGILANZA DEL MUSEO DELL'OPIFICIO DELLE PIETRE DURE

1 t;

t:r.:, 2017

Verbale di commissione
Firenze, 15,03.2017

La Commissione cosi composta:

Marco Ciatti - Soprintendente, Presidente della Commissione;
Sand ra Rossi - Funzionario storico deWarte, componente;
Stefania Giordano - Assistente amministrativo gestionale, componente;
Elisabetta Bavecchi - Assistente amministrativo gestionale, segretario

si riunisce alle ore 11,30 nella stanza del Soprintendente e procede alla lettura del bando suddetto.
Subito dopo si provvede alla verifica delle domande pervenute . Risulta una sola domanda pervenuta nei
termini previsti. La domanda, presentata dall'Associazione di Volontariato Il Muretto - Le Piagge, è stata
assunta a protocollo con n. 991 del 22.02,2017 ,
La Commissione verifica la correttezza dei sigilli e procede all'apertura della busta .
Vi sta la documentazione giustificativa contenuta nelle buste A, B e C previste dal punto 6 del bando;
Constatato il possesso dei requisiti richiesti dal punto 4 del bando;
Tenuto conto dei criteri e modalità di valutazione esplicitati al punto 5 del bando voci a, b, c, d,
la Commissione procede all'attribu zione dei punteggi per singola voce, come di seguito indicato :

a - Piano dei costi complessivi previsti:

punti 20

b - Esperienza specifica nella gestione di attività analoghe a quelle oggetto dell'Avviso (ulteriore rispetto
all'esperienza richiesta come requisito di qualificazione):

punti 20

c- Modalità organizzativa del personale volontario in riferimento all'attività di supporto alla vigilanza :
punti 15
d - Descrizione della formazione dei volontari in materia di vigilanza dei Beni Culturali :

punti 15

Il totale dei punti è pari a 70.

Premesso quanto sopra l'Associazione di volontariato Il Muretto è chiamata a stipulare la Convenzione di
cui al punto 7 del bando.

,
'/

La riunione si chiude alle ore 12,10.
Il presente verbale sarà pubblicato sul sito dell'Opificio delle Pietre Dure.
La Commissione

Marco Ci atti
Sandra Rossi
Stefania Giordano
Elisabetta Bavecchi
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