AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEL MUSEO CIVICO AUFIDENATE

Il Comune di Castel di Sangro in attuazione della delibera di giunta n. 22 del
12/02/2021 del 31.01.2019 intende dar luogo all'affidamento in concessione
della gestione ( inclusiva dei servizi di manutenzione e pulizia) ed affidamento
del valorizzazione e promozione del Museo Civico Aufidenate
1) Descrizione del servizio
Il servizio da svolgere, oltre a garantire apertura, chiusura, visite guidate e
attività didattiche del Museo, dovrà integrare la propria attività con le iniziative
regionali, con quella di altri servizi culturali presenti nel territorio e di
rapportarsi con realtà sistemiche limitrofe al fine di sviluppare un'offerta
artistica-culturale, formativa e turistica il più possibile esauriente ed attrattiva.
Le attività da svolgere oggetto della concessione sono:
2) Apertura, chiusura e sorveglianza :
-Operazioni di apertura e di chiusura degli edifici con inserimento e
disinserimento di eventuali sistemi di allarme;
- Vigilanza e custodia dei beni esposti nell'orario di effettuazione del servizio;
- Vigilanza e controllo del comportamento del pubblico per prevenire e
scoraggiare eventuali atti vandalici;
- Primo intervento in caso di rilevamento del pericolo alle persone e ai beni;
- Tenuta registro presenze giornaliere;
- Biglietteria;
-Assistenza e informazioni al pubblico;
-Servizio informazioni al pubblico rispondendo in modo adeguato alle
richieste di visitatori fornendo notizie generali in merito alle raccolte esposte,
prestando particolare attenzione alle informazioni riguardanti le iniziative e le
attività ed ausilio ai visitatori medesimi;
- Gestione delle prenotazioni delle visite guidate per gruppi e scolaresche al
Museo;
- Collaborazione operativa per lo svolgimento di iniziative di valorizzazione e
promozione del museo, compresa l'eventuale collaborazione per la
realizzazione e la diffusione di materiale promozionale ad esso relativo;
- Raccolta dei dati attinenti ai flussi di utenza;
- Presentazione e svolgimento attività di didattica con le scuole;
-Organizzazione di visite guidate, attività di laboratorio per le scuole e per
altre tipologie di utenti diversificate per fasce d'età;
-Organizzazione di convegni, mostre d'arte ed eventi culturali;

- Il Comune si farà carico di tutte le utenze dei locali ivi compresa la
manutenzione dell’impianto ascensore;
- Il Gestore provvederà alla manutenzione ordinaria della struttura e degli
impianti, alla pulizia e alla custodia dei locali, cura dell'orto botanico e taglio
dell'erba;
3) Requisiti per la partecipazione:
Possono partecipare alla presente procedura, presentando apposite proposte
gestionali:
-associazioni , enti istituzioni, fondazioni culturali (aventi finalità artistiche
culturali )che abbiano già svolto attività di gestione dei musei con esperienza
pluriennale.
4) Durata dell’affidamento
La durata del contratto è prorogabile ed è stabilita in anni 3 (tre) con
decorrenza dalla data di stipula.
L'aggiudicatario può, a sua volta, recedere dalla concessione dandone avviso
scritto al Comune con un preavviso di almeno 60 giorni.

5) Corrispettivo:
Il Comune di Castel di Sangro pertanto riconoscerà esclusivamente un
contributo di € 1.200 mensili omnicomprensivo a titolo di rimborso per le
prestazioni lavorative effettuate .
Al gestore spetteranno i proventi derivanti dalla bigliettazione (previa
rendicontazione e proposte di reinvestimento) le cui tariffe saranno
concordate con l'Amministrazione, nonché ulteriori ed eventuali proventi
derivanti dall'attivazione di attività ed iniziative di vario genere purché tali
proventi vengano finalizzati alla promozione e valorizzazione del Museo
6) Orari di apertura :
Lunedi e martedi giorni di chiusura
Dal mercoledi alla domenica :
mattino dalle ore 10:30 alle ore 12:00
pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 18:30
Il mese di agosto sarà aperto tutti i giorni.
7) Presentazione della manifestazione d'interesse
I soggetti interessati dovranno presentare formale manifestazione di
interesse, formulata utilizzando il modello allegato al presente avviso, tramite
PEC da inoltrare all'indirizzo : comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it
entro il termine di gg. 15 a partire dal giorno successivo alla data del presente

avviso;
8) Modalità di scelta del contraente
Il contraente verrà individuato tra coloro che, entro i termini stabiliti, avranno
presentato la manifestazione d'interesse per l'affidamento in concessione
della gestione, valorizzazione e promozione del Museo Civico Aufidenate,
tenendo conto del curriculum e sarò valutata da un’apposita commissione.
Castel di Sangro, 25 marzo 2021.

