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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE CONGIUNTA:
 DEL MUSEO DELLA LINEA DEI GOTI DI MONTEGRIDOLFO;
 DELL’UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE (U.I.T.) DI MONTEGRIDOLFO PRESSO LA
SEDE DEL MUSEO DELLA LINEA DEI GOTI;
A FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERANTE NEL SETTORE MUSEALE E NELLA
RICEZIONE TURISTICA
Si comunica che il Comune di Montegridolfo sta provvedendo all’affidamento congiunto:

 del servizio di gestione del Museo della Linea dei Goti per gli anni 2021-2023;
 del servizio di gestione dell’Ufficio Informazioni Turistiche (U.I.T.) per gli anni 2021-2023;
Sulla base degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 22 del 09/04/2021, con
la quale si stabiliva la gestione congiunta dei due servizi sopra individuati, nella stessa sede e da un’unica
Associazione idonea;

Il presente avviso invita a partecipare alla procedura tutte le associazioni culturali operanti nel settore museale
e nella ricezione turistica come da Statuto dell'associazione;
Il rapporto col Comune sarà regolato da due convenzioni redatte sulla base degli schemi tipo approvati dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 22 del 09/04/2021.

I Soggetti interessati dovranno presentare una richiesta al protocollo dell’Ente o a mezzo posta elettronica
certificata entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (06/05/2021) allegando la
seguente documentazione:
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1) Statuto e atto costitutivo dell'Associazione;
2) Progetto volto alla valorizzazione del Museo di Montegridolfo anche attraverso la previsione di
programmi di educazione alla storia rivolti anche alle scuole;
3) Dichiarazione sostitutiva circa la disponibilità di personale qualificato, per titolo o per esperienza
professionale, in didattica (es. visite guidate e laboratori rivolti alle scuole) e ricezione turistica, anche
con servizi in lingua, viste le frequentissime visite di turisti stranieri;
4) Dichiarazione sostitutiva di aver preso visione del presente avviso e delle due distinte convenzioni
allegate, specificando di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e di poter soddisfare tutte le
prescrizioni in esse contenuti;
5) Eventuali esperienze pregresse nel settore museale e nella ricezione turistica.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Al fine della valutazione delle domande e per l’individuazione della proposta più meritevole di affidamento si
terranno in considerazione i seguenti criteri e assegnati i seguenti punteggi:


Eventuale esperienza nel settore culturale e di informazione turistica;
Punti 0.75 per ogni anno di esperienza



Progetto volto alla valorizzazione del Museo di Montegridolfo anche attraverso la previsione di
programmi di educazione alla storia rivolti anche alle scuole;
Punti da 0 a 10



Possesso di organico di personale adeguatamente formato al fine di svolgere le attività richieste
Punti da 0 a 10

Data, 27/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Per. Ind. Lorenzo Grilli

ALLEGATI:
a) Schemi di Convenzione (approvati con deliberazione di G.C. n. 22 del 09/04/2021);
b) Regolamento del Museo di Montegridolfo (approvato con deliberazione del C.C. n. 26 del 15.05.2008);

