AVVISO PUBBLICO
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”
RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL SETTORE CULTURALE
PER LA COPROGETTAZIONE E GESTIONE
DEL MUSEO CIVICO “PALAZZO GUICCIARDINI”
DEL COMUNE DI MONTOPOLI V/ARNO
Il Responsabile del Settore Amministrativo emana il seguente Avviso Pubblico di
Manifestazione di interesse rivolto alle Associazioni culturali
Vista la Legge n. 328/2000 all’art. 1 comma 5 nella quale si specifica che “alla gestione ed
all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella
progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità
sociale“;
Vista la L.R.T. 9 Dicembre 2002 n° 42 che, in attuazione della Legge n° 383/2000,
“riconosce e valorizza il ruolo dell’associazionismo di promozione sociale come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo e favorisce il suo apporto al
conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale”;
Visto l'Atto d'indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e
sviluppo dei Musei di cui all'art. 50, c. 6 del Dlgs 112/98 approvato con DM 25/07/2000;
Vista la L. R. T. n. 21 del 25/02/2010 “Testo unico delle disposizioni in materia dei beni,
istituti e attività culturali”;
Visto il Regolamento di attuazione della L.R. 21/10;
Visto che lo Statuto del Museo Civico – Palazzo Guicciardini approvato con deliberazione
del C.C. n. 65/2003 persegue le seguenti finalità:








Tutelare e conservare i beni culturali presenti sul territorio.
Promuovere e sviluppare il sistema territoriale dei beni culturali attraverso l’acquisizione, il
recupero e la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico del territorio.
Promuovere un rapporto innovativo tra beni culturali, Museo Civico e contesto urbano.
Qualificare la vocazione artigianale e turistica del territorio.
Potenziare l’offerta espositiva attraverso l’incremento di spazi per mostre e manifestazioni
culturali.
Coinvolgere e sviluppare l’associazionismo ed il volontariato presente sul territorio.
Diffondere la conoscenza della storia del territorio nelle generazioni più giovani attraverso
lo sviluppo di iniziative educative in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

1) Oggetto e obiettivi della coprogettazione
La co-progettazione rappresenta una forma di collaborazione importante tra Comune ed
associazioni volta alla realizzazione di attività e interventi mirati a rispondere a bisogni locali della
persona, delle famiglie e della comunità e nello specifico, per quanto riguarda la presente

manifestazione di interesse, rivolta allo sviluppo delle conoscenze culturali ed artistiche.
Obiettivo principale della coprogettazione è quello di rendere fruibile per le attività di visita,
didattica, attività ludiche rivolte ai bambini e per le iniziative di valorizzazione, promozione e
divulgazione del patrimonio storico, artistico e archeologico presente nel Museo Civico Palazzo
Guicciardini.
Le associazioni che presenteranno domanda di manifestazione di interesse, secondo le modalità
previste dal successivo punto, saranno invitate a partecipare ad un tavolo di coprogettazione insieme
all'Amministrazione Comunale, nel quale saranno valutate proposte di attività e modalità gestionali.
Al termine della coprogettazione sarà stilata tra le associazioni aderenti alla presente manifestazione
di interesse, una convenzione che regolerà rapporti, competenze, responsabilità e organizzazione
gestionale sia degli spazi interni che di quelli esterni.
Sarà costituito e convocato periodicamente un tavolo di lavoro al quale parteciperanno le
associazioni e l'Amministrazione Comunale al fine di monitorare la gestione e la rispondenza delle
proposte di attività rispetto ai bisogni manifestati dagli utenti.
2) Requisiti per la partecipazione alla manifestazione di interesse
Considerate quindi le premesse sopra specificate, l'Amministrazione Comunale del Comune
di Montopoli V/Arno intende collaborare con le associazioni che svolgono attività nel settore della
gestione e promozione delle attività culturali in possesso dei seguenti requisiti:
•
•

documentata attività nel settore storico-artistico e/o archeologico
documentata attività di progettazione e realizzazione di percorsi didattici rivolti alle scuole

E' sufficiente il possesso anche di uno solo dei suddetti requisiti.
3) Modalita’ e termini di presentazione della domanda di manifestazione d’interesse
I soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione sopra indicati potranno presentare la propria
candidatura alla manifestazione d’interesse per la co-progettazione e gestione del Museo Civico
Palazzo Guicciardini del Comune di Montopoli V/Arno, in carta semplice, indirizzata al
Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Montopoli V/Arno, con oggetto
“Manifestazione di interesse coprogettazione Museo Civico” e nella quale dovranno essere
specificati i requisiti di partecipazione. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell'Associazione, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di
validità e dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 20/05/2016 ore 12,30 al Protocollo generale
del Comune di Montopoli V/Arno. Farà fede la data e l'ora di accettazione al Protocollo dell'Ente.
La domanda, oltre alle generalità dell'Associazione partecipante e del legale rappresentante, dovrà
contenere indicazione dei requisiti previsti al punto 2):



autodichiarazione comprovante le esperienze effettuate nelle attività oggetto del presente
avviso con dichiarazione di date e luoghi della realizzazione;
la non sussistenza di elementi preclusivi, secondo la normativa vigente, alla contrattazione
con la Pubblica Amministrazione;

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere per sopravvenuti impedimenti
logistici o qualora nessuna delle candidature pervenute, ad insindacabile giudizio, sia ritenuta non
adeguata rispetto alle finalità ed obiettivi del presente avviso. Tuttavia si procederà anche in
presenza di una sola associazione partecipante ritenuta idonea rispetto a quanto richiesto dal

presente avviso.
4. Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati personali contenuti nelle autodichiarazioni per la partecipazione alla presente manifestazione
di interesse verranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
Montopoli V/Arno, lì 06/05/2016
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dr. Michele Valori

