Ministero della cultura

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI
DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE FINALIZZATA ALLA
STIPULA DI UNA CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA
VIGILANZA, FRUIZIONE E ACCOGLIENZA DEL COMPLESSO MUSEALE DI VILLA GIULIA E
VILLA PONIATOWSKI
VISTI
-

l’art. 118 della Costituzione che dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà
orizzontale e, in particolare, al comma 4 che recita “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l’autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla
base del principio di sussidiarietà”;

-

il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge
6 giugno 2016, n. 106”, che riconosce il valore e la funzione sociale degli organismi del terzo settore quali
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone
l’apporto originale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche
mediante forme di collaborazione con la pubblica amministrazione;

-

il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137”, e, in particolare, l’art. 101 “Istituti e Luoghi della Cultura” che individua musei,
biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali quali istituiti e luoghi della cultura
destinati alla pubblica fruizione e godimento; l’art. 102 “Fruizione degli istituti e luoghi della cultura di
appartenenza pubblica” che sottolinea l’obbligo per lo Stato di garantire la pubblica fruizione degli istituti e
luoghi individuati nell’art. 101; l’art. 112 “Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica” che prevede
la possibilità per il Ministero di stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali e di volontariato
che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.
ATTESO CHE
il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 prevede che:

-

sono enti del Terzo Settore “le organizzazioni di volontariato (…) costituiti in forma di associazione, riconosciuta o
non riconosciuta (…) per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all’art. 5, avvalendosi
in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati” (Art. 32,
comma 1);
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-

sono enti del Terzo Settore “le associazioni di promozione sociale (…) costituiti in forma di associazione, riconosciuta
o non riconosciuta (…) per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di un’attività o più attività
di cui all’art. 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli
enti associati” (art. 35, comma 1);

-

tra le attività di interesse generale di cui all’art. 5 rientrano gli “interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.” nonché “organizzazione e gestione delle attività culturale
artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e dalla
pratica del volontariato” e “organizzazione e gestione delle attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso”;

-

gli enti del Terzo Settore “che si avvalgano di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connesse allo
svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi” nel rispetto di specifiche
indicazioni definite da apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (Art.18);

-

le amministrazioni pubbliche “possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione
sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in
favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato” (art. 56 comma
1);

-

l'individuazione degli enti con cui stipulare la convenzione “è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità,
pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità
professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta,
alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come
concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza
maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari” (art. 56 comma 3);

-

le amministrazioni procedenti “pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al
presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” (art. 56, comma 3 bis);

-

l’attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale si basa sul carattere
volontario, spontaneo e gratuito dell’attività prestata dai volontari, priva di alcun connotato di lucro anche
indiretto, e realizza il principio di solidarietà, veicolando le risorse tecniche ed umane che tali soggetti sono
disposti a mettere a disposizione della collettività per il conseguimento dei fini istituzionali;
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-

il ricorso a convenzioni con tali enti finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali
di interesse generale, è più favorevole rispetto al ricorso al mercato;

-

è emersa la necessità di stipulare una convenzione con siffatti enti, senza fini di lucro, per lo svolgimento
di attività di supporto all’Amministrazione e, in particolare, delle attività di vigilanza, fruizione e
accoglienza del complesso museale di Villa giulia e Villa Poniatowski, le cui modalità di attuazione sono
definite nell’atto di convenzione medesima;

-

la suddetta convenzione dovrà contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni
necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e
della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi
e strutturali di legge;

-

la convenzione in argomento avere una durata massima di 12 mesi a partire dalla data della stipula della
convenzione medesima e potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta da
parte dell’amministrazione procedente, mediante apposita convenzione;

-

le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono ricevere soltanto il
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività di interesse generale prestate;

-

non risulta conveniente l’affidamento ad un operatore economico disponibile sul mercato, vista la maggior
convenienza effettiva del servizio tramite tali enti sia in termini economici che in termini di semplificazione
gestionale e di un ottimale impiego delle risorse pubbliche;

-

il costo massimo da riconoscere alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione
sociale a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate, per l’intera durata della
convenzione (12 mesi) è stato stimato in € 30.000,00 trentamila/00);

-

l’Ente con il quale stipulare la convenzione in argomento dovrà essere di comprovata professionalità e
affidabilità dimostrata nel condurre e realizzare convenzioni, oltre a possedere requisiti di moralità
professionale e adeguata attitudine e capacità tecnica e organizzativa;

-

l’urgenza di disporre dei servizi di volontariato in argomento;

-

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari la presente procedura non necessita dell’acquisizione del CIG
in quanto tale convenzione riveste un carattere non oneroso, prevedendo solo un rimborso spese non
forfetario, non rientrando quindi nella disciplina di cui alla Legge n 136/2010, come precisato nel
comunicato del presidente ANAC del 21 novembre 2018 e ribadito anche nelle FAQ pubblicate sul sito
dell’ANAC, aggiornate al 01 giugno 2021, punto B18;
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-

sono state effettuate tutte le valutazioni per la razionalizzazione della spesa in ottemperanza al D.L.
66/2014 art. 8 e che la spesa è ritenuta congrua;
SI RENDE NOTO CHE

questa Amministrazione, mediante il presente avviso esplorativo, intende acquisire manifestazione di interesse di
associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale disponibili all’affidamento diretto, tramite
apposita convenzione, di attività di supporto alla vigilanza, fruizione e accoglienza del complesso del Museo
Nazionale Etrusco di Villa Giulia e Villa Poniatowski.
Si precisa che, con il presente Avviso, non è indetta alcuna procedura di gara. Attraverso la sua pubblicazione si
intende favorire la partecipazione e la consultazione delle associazioni di volontariato e di promozione sociale in
modo non vincolante per l’Amministrazione; la manifestazione di interesse ha, infatti, l’unico scopo di comunicare
al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia la disponibilità ad essere interpellati per l’eventuale affidamento del
servizio.
Pertanto, il presente Avviso e la ricezione di manifestazione di interesse non comportano per l’Amministrazione
alcun obbligo nei confronti degli enti interessati, né per questi ultimi, alcun diritto, ragione, pretesa e/o aspettativa
a qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte dell’Amministrazione, la quale si riserva la potestà di sospendere,
modificare, revocare o annullare in tutto o in parte il procedimento, senza che i predetti soggetti abbiano per ciò
nulla a pretendere.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’Amministrazione si riserva la facoltà di decidere in relazione alla effettiva necessità di avvalersi di una o più
associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, nonché di non procedere alla stipula di alcuna
convenzione. Il Museo, inoltre affiderà l’attività, all’Ente che, a proprio insindacabile e discrezionale giudizio,
meglio risponde alle proprie esigenze.
L’Amministrazione si riserva di procedere alla stipula della convenzione anche in presenza di un’unica associazione
interessata purché in possesso dei requisiti prescritti; in tal caso, l’Ente selezionato si impegnerà a offrire attività di
supporto nello svolgimento delle attività di vigilanza, fruizione e accoglienza del complesso museale di Villa giulia
e Villa Poniatowski, alle condizioni di cui allo Schema di Atto di Convenzione.
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di
promozione sociale, ex artt. 32 e 35, D.lgs. 117/2017, senza scopo di lucro
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DURATA DELL’INCARICO
L’Ente affidatario sarà chiamato a stipulare una specifica convenzione della durata di 12 mesi, decorrente dalla data
della sua sottoscrizione. La convenzione conterrà le disposizioni che regoleranno nel dettaglio le modalità di
svolgimento delle attività, nonché le modalità di controllo delle presenze, rendicontazione e liquidazione dei
rimborsi.
L’Amministrazione di riserva la facoltà di rinnovare, alle medesime condizioni, la Convenzione per una durata pari
a ulteriori 12 mesi. Tale facoltà verrà esercitata tramite comunicazione scritta all’ente convenzionato almeno 30
(trenta) giorni prima della scadenza della convenzione originaria.
È in ogni caso escluso il rinnovo tacito della convenzione.
SOGGETTI AMMESSI
Il presente avviso è rivolto ad Associazioni di volontariato e alle Associazioni di promozione sociale senza scopo
di lucro con comprovata esperienza nel settore del patrimonio culturale, in possesso dei seguenti requisiti:
-

che siano qualificabili come Enti del terzo settore, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

-

che abbiano tra le finalità statutarie la realizzazione di attività volte alla tutela e/o la fruizione e/o
valorizzazione e/o la promozione e diffusione della conoscenza del patrimonio culturale;

-

che siano iscritti nei registri previsti dalle normative di settore da almeno sei mesi alla data di pubblicazione
del presente avviso;

-

che abbiano un’esperienza specifica nello svolgimento di attività compatibili e affini a quelle oggetto del
presente avviso;

-

che siano in possesso dei requisiti di moralità e di professionalità di cui all’art. 56, comma 3 del d.lgs. 3
luglio 2017, n. 117;

-

che non si trovino in situazione che, ai sensi della normativa vigente, inibiscano di contrarre con la Pubblica
Amministrazione.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
Secondo quanto previsto dall’art. 18 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l’Associazione è tenuta a garantire che i
volontari inseriti nelle attività di cui al presente avviso siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento delle attività suddette e per responsabilità civile verso terzi.
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I relativi oneri assicurativi saranno sostenuti dall’Amministrazione e computati nel rimborso spese.
SPESE AMMESSE A RIMBORSO
L’attività di volontariato non è retribuita in alcun modo. L’Amministrazione, per le attività prestate riconoscerà il
rimborso alle sole spese effettivamente sostenute e documentate (art. 56, comma 2, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117).
L’importo concordato come rimborso spese sarà erogato dietro di presentazione di regolari note riepilogative, con
dettaglio delle voci di spesa.
ATTIVITA’ DI SUPPORTO
L’impegno annuale del personale volontario di supporto è stimato come segue:
Agosto 2022
SITO

UNITÀ

ORE TURNI

GIORNI

Villa Giulia
Sabato e domenica e festivi non
coincidenti già con sabato e
domenica

4

10
dalle 9:30 alle 19:30

9

Villa Giulia
Dal martedì al venerdì

3

10
dalle 9:30 alle 19:30

17

Villa Poniatowski
1 giorno a settimana; da agosto a
ottobre 2022 e da aprile al 31
luglio 2023

2
tranne venerdì 2
giugno, festivo: 4
unità

4
venerdì (14:30-18:30)

4
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Settembre 2022 – Luglio 2023
SITO

UNITÀ

ORE TURNI

GIORNI

Villa Giulia
Sabato e domenica e festivi non
coincidenti già con sabato e
domenica

3

10
dalle 9:30 alle 19:30

103

Villa Giulia
Dal martedì al venerdì

2

10
dalle 9:30 alle 19:30

181

Villa Poniatowski
1 giorno a settimana; da agosto a
ottobre 2022 e da aprile al 31
luglio 2023

2

4
venerdì (14:30-18:30)

26

Si precisa che la stima sopra riportata è puramente indicativa e non vincolante.
TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE
Si invitano le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale interessate a partecipare
all’indagine esplorativa a presentare:
-

istanza di partecipazione utilizzando il modulo allegato al presente avviso (Allegato A,) firmato dal legale
rappresentante o da persona delegata, corredata da copia fotostatica del documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore; in sede di istanza il legale rappresentante dovrà dichiarare sotto la sua
responsabilità, ai sensi degli artt. 75 e 76 della medesima normativa per le ipotesi i falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze previste, il possesso dei requisiti prescritti;

-

statuto dell’associazione;

-

Patto di integrità (Allegato B) debitamente compilato e sottoscritto.

Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma
Tel. centralino: +39 06 3226571
C.F.: 97875240588
Email: mn-etru@beniculturali.it; mbac-mn-etru@mailcert.beniculturali.it

7

Ministero della cultura

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

La domanda e la documentazione richiesta dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
22.06.2022 con le seguenti modalità:
Tramite PEC. La domanda dovrà essere stampata, formata, scansionata in PDF e trasmessa, unitamente agli allegati
richiesti, all’indirizzo mbac-mn-etru@mailcert.beniculturali.it, indicando nell’oggetto: “MNETRU - Indagine
esplorativa per supporto alla vigilanza”.
Istanza e allegati dovranno essere trasmessi come allegati a al messaggio di posta elettronica certificata.
Non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse o pervenute in data successiva a quella
sopra indicata.
CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Le richieste di chiarimento potranno essere inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: mbac-mnetru@mailcert.beniculturali.it, specificando il seguente oggetto: "INFO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA VIGILANZA, FRUIZIONE E ACCOGLIENZA DEL COMPLESSO
MUSEALE DI VILLA GIULIA E VILLA PONIATOWSKI ") entro le ore 12.00 del giorno 13.06. 2022.
Le risposte ai quesiti saranno pubblicate esclusivamente sul sito del Museo, nella sezione dedicata al presente
Avviso nella sezione Trasparenza.
MODIFICA, INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL PRESENTE AVVISO
Il Museo si riserva la facoltà di modificare, interrompere, sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento
la presente manifestazione di interesse o di non pervenire all'affidamento del servizio, senza con ciò incorrere in
responsabilità e azioni di risarcimento danni o indennizzi, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.
Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per il Museo e non determina a carico dello stesso alcun obbligo
nei confronti dei soggetti interessati né fanno sorgere, a favore di questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia
prestazione da parte dell’Amministrazione e/o alcun valido affidamento.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del GDPR “General Data Protection Regulation” (Reg. 2016/679) applicabile dal 25.5.2018, si
precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
partecipanti e della loro riservatezza. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità
connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.
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Il titolare dei dati personali è il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.
PUBBLICAZIONE
Il presente Avviso è pubblicato per 30 (trenta) giorni nella sezione “Amministrazione Trasparente” del Museo
Nazionale Etrusco di Villa Giulia, nonché nell’apposita sezione del sito del Ministero della Cultura.
Il presente Avviso potrà subire modifiche o essere revocato qualora l’Amministrazione ne ravvisi la necessità.
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore, Dott. Valentino Nizzo.
Il Direttore
Dott. Valentino Nizzo

Firmato digitalmente da
VALENTINO NIZZO

O = MIBACT
C = IT
Data e ora della
firma: 23/05/2022
12:15:03

Si allega:
Allegato A – Istanza di Partecipazione all’indagine esplorativa
Allegato B – Patto di Integrità
Allegato C – Schema di Atto di Convenzione
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