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Ministero dei Beni e tlelle Attivila Culturali e del Turismo
OPIFICIO DELLE PIETRE DURE

mRRENlE

Via deg/i A/fani 78· 50121 Firenze

Tel 055 26511 fax 055 287123 e-mailopd@beniculturaIUt PEG mbac.opd@mailcerf.beniculturaIUt
Sito web www.opiffciodel/epietredure.it

AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE CULTURALE 0
DI VOLONTARIATO SENZA SCOPO DI LUCRO PER ATTIVITA DI
SUPPORTO ALLA VIGILANZA DEL MUSEO DELL'OPIFICIO DELLE
PIETREDURE
1. Destinatari e oggetto delta selezione

n prcsente avviso e rivolto ad AssociazlOni culturali 0 cli volontariato. scnza scopo cli luero, chc abbiano per
statuto finalita di promozione e diffusione della conoscenza del beni culturali e con espcrienza nel scttore
della tutela del patrimonio culturale, ai sensi dcl!'art. 112 d.lgs. n. 4212004, per attivita di
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alia

vigilanza del Musca deIrOpificio delle Pictre Dure.

2. Durata della Collaborazione e importo stimato
Dal 01 aprile 2018 al31 marzo 2019; rimporto stimato per n. 302 gg. lavorativi

e pari ad curo 24.160,00

(importo complessivo annuo per n. 2 unim);

3. Impegno dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze
AIrAssociazione sari riconosciuto un contributo a titolo di rimborso spese pari a

~

40,00 al lordo, per

ciascun volontario impicgato per una giomata di attivita dclla durata di 4 ore e mezza con orario: 1 unita 8.00
·12,30 c 1 unim 9,30-14.00, per ca. venticinque/ventisei giomi al mese, dallunedi al sabato, con csclUSlOne
della domenica, JO gennaio, 6 gcnnaio, Pasqua e Lunedi dcll'Angclo, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 24
Giugno, 15 Agosto, 1° Novembre, 8 Dicembre, 25 Diccmbrc c 26 Dicembre. Modifiche di orario chc si
possano rendere necessarie per qucsta Amministrazione, saranno di volta in volta concordate con
rAssociazionc. 11 numero massimo di volontari da implegare ai fini della predetta collaborazione non pue.
essere superiore allc 2 (due) unim. L'lstituto esercita la funzionc di controllo attraverso verifichc in ordinc
alrattuazionc del programma di attivim concordato con I"Associazionc selczlOnata.

4. Requisiti e modalita per concorrere alia selezione

Per partecipare alia seleZlone di

CUI

al presente avviso, L 'Associazionc di volontariato senza scopo di lucro,

deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti generali tli cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2()16;

°

b) Iscrizionc, ove prevista, a registri elenchi obbligatori;
c) Aver s,·olto. nel tricnnio anteccdcnte, almeno un servizio analogo.

5. Criteri e modalita di valutazione
La sclezione delle offerte pervenute sari effettuata da apposita Commissione nommata dal Dirigente, sulla
base dei seguenti eriteri, eleneati di seguito in ordine dcereseente di Importanza:
a - Piano dei casU eomplcssivi previsti - 50 punti;
b - Esperienza speeifica nella gestione di attiviti analoghe a quelle oggetto deIrAvviso (ulteriore rispetto
all'esperienza richiesta come requisito di qualificazione) - 20 punti;
e - Modalita organizzativa del personaic volontario in riferimcnto all'attivita di supporto alia vigilanza - 15
punti:
d - Deserizione della fonnazione del volontari in materia di vigilanza del Beni Culturali - 15 punti.

Sara prescelta I' Associazione che avra conseguito il massimo punteggio.
La presente procedura costituisce un confronto coneorrenziale mformale, propedeutieo alraffidamento
diretto ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 50/2016.

6. Modalita di presentazione dell a manifestazione di interesse
Le Associazioni interessate dovranno far pervenire, in unieo plieo contenente piu buste separate:
BUSTA A: Autoc:ertificazione, in earta libera, suI possesso dei reqmsiti di cui al punto 4, con

allegata indicazione di sede, eodiee fiscale e/o P. LV.A., I'indicazione dellcgale rappresentante, la
data di eostituzione dell' associazione e il numero di iserizione all' albo di categoria
Regionalc delle Organizzazioni di volontariato

0

0

Registro

altro alba e registro, se prcvisto; dovra essere

allegato altresi 10 statuto e r atto costitutivo dell' Associazione;
BUSTA B: progetto di gestionc delle attivita propostc, che tenga conto dei criteri di cui a1 punto 5

che precede:
BUSTA C: piano dei costi complcssivi previsti c indicazionc dell'importo offerto.

Tali bustc dovranno essere inserite in un unico plico, sigillato cd ermeticamente chiuso, ehe dovra pervenire
entro le ore 13,00 del giomo 23 marzo 2018 presso la sede dell'Opificio delle Pietre Dure di via degli Alfani
78, CAP 50121 Firenze. 11 plico, rccantc la proposta e i relativi allcgati, dovra essere firmato sui lembi di
chiusura c dovra rccare al\'esterno la scritta:

AVVISO

PER

LA

SELEZIONE

DJ

UN' ASSOCIAZIONE

DJ

VOLONTARIATO SENZA SCOPO DJ LUCRO PER ATTIVITA DJ

SUPPORTO ALLA VIGILANZA DEL MUSEO DELL'OPIFICIO DELLE
PIETRE DURE NEL PERIODO DAL 01 APRILE 2017 AL 31 MARZO 2018
L 'Opificio delle Pietre Dure si intende esonerato da agoi quaJsiasi rcsponsabilita per eventuali ritardi di
recapito, non sara ritenuta valida alcuna offerta pervenuta

0

prescntata dopa il tenninc sopra mdicato anchc

se sostitutiva 0 aggiuntiva rispctto ad altra precedente.

La scrutinio delle proposte pervenute avverra, in seduta pubblica, in data 26 marzo aUc ore 09,30 presso la
sede deIrOpificio, in Firenze, via dcgli Alfani 78.

7. Convenzione
L'Associazione di volontariato selezionata sari chiamata a stipulare apposita convenzione che avra durata
dal 01 aprile 2018 a1 31 marro 2019. La convenzionc contcrra le disposizioni che regoleranno nel dettaglio le

modalita di svolgimcnto delle attivita, le modalita di rcndicontazionc c pagamento rimborsi.

8. Pubblicazione
a- 11 presente Avviso e pubblicato sui sito dc1I'Opificio delle Pietre Dure:
b- 11 presente AVV1SO potra subire modifiche nel corso della sua vigcnza e potra essere revocato qualora
se ne ravvisi la necessiti.

9.

Trattamento dei dati personali

In applicazione del D.lgs.

personali fomiti

dai

ll.

196/2003 il titolare dei dati personah

e I'Opificio

delle Pietre DUfe, i dati

soggetti partecipanti saranno trattati csc1usivamente per finalita cormesse

all'esplctamento del presente Avviso Pubblico.

Firenze 09/03/2018
IL DIRIGENTE
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11 Responsabile del Procedimento
Funzionario Amministrativo
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