Direzione Generale Archeologia
Servizio I
AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIA TO SENZA SCOPO DI LUCRO
PER ATTIVIT À DI COLLABORAZIONE IN ORDINE ALLA RACCOLTA DI INFORMAZIONI E
DOCUMENTAZIONI INERENTI IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO NEL PERIODO DAL
l°
FEBBRAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016

1. Destinatari e oggetto della selezione
1.11presente avviso è rivolto ad Associazioni di volontariato, senza scopo di lucro, con
esperienza almeno triennale nel settore della tutela del patrimonio culturale, aventi sede legale
ed operativa nella Città di Roma, per attività di collaborazione in ordine alla raccolta di
informazioni e documentazioni inerenti il patrimonio archeologico.
2. Durata della collaborazione
1. Dallo febbraio 2016 al 31 dicembre 2016.

3. Impegno della Direzione generale Archeologia
1. E' previsto un contributo a titolo di rimborso spese, per venti giorni al mese, per un costo

lordo non superiore ad euro 27.50, per ciascun volontario impiegato per una giornata di
attività della durata massima di 4 ore.
2. Il numero massimo di volontari - di età non superiore ai 50 anni- da impiegare ai fini della
predetta collaborazione non può essere superiore alle n. 6 unità.
3. La Direzione generale Archeologia esercita la funzione di controllo attraverso verifiche in
ordine all'attuazione del programma di attività concordato con l'Associazione di
volontariato selezionata.
4. Requisiti e modalità per concorrere alla selezione
1.Per partecipare alla selezione di cui al presente avviso, l'Associazione di volontariato, senza
scopo di lucro, deve dimostrare il possesso di un'esperienza almeno triennale nel settore della
tutela del patrimonio culturale.
2. L'offerta dovrà contenere, a pena di esclusione dalla selezione:
a) il nominativo dell' Associazione di volontariato, specificando sede, codice fiscale e/o partita
I.V.A. ed indicazione del legale rappresentante, data di costituzione della stessa ed eventuale
numero di iscrizione al registro o albo di categoria;
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b) lo statuto e l'atto costitutivo dell' Associazione di volontariato;
c) il progetto di gestione delle attività di volontariato proposte;
d) il costo complessivo stimato per l'Amministrazione.
5.Criteri e modalità di valutazione
1.La selezione delle offerte pervenute sarà effettuata da apposita Commissione,
Direttore generale Archeologia,

nominata dal

sulla base dei seguenti criteri:

a)Esperienza specifica nella gestione di attività analoghe a quelle oggetto dell' Avviso: punti 15;
b)Modalità

organizzative

del personale

volontario

con particolare

riferimento

all' attività

oggetto della collaborazione: punti 15;
c)Descrizione della formazione dei volontari sulle tematiche oggetto della selezione: punti lO;
d) Piano dei costi complessivo: punti 20.
6.Modalità di presentazione della istanza di partecipazione
1.Le Associazioni

interessate

dovranno far pervenire la propria proposta in carta libera, con

allegati i documenti richiesti dal presente Avviso, entro le ore 12.00 del giorno 20 novembre 2015,
presso la sede della Direzione generale Archeologia sita in Via di S. Michele, 22 - cap. 00153
ROMA.
2.Il plico, recante la proposta e i relativi allegati, dovrà essere chiuso e firmato sui lembi di
chiusura, e dovrà recare all'esterno la scritta:
AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SENZA SCOPO DI LUCRO
PER ATTIVITÀ

DI COLLABORAZIONE

DOCUMENTAZIONI

INERENTI

IL

IN ORDINE ALLA RACCOLTA

PATRIMONIO

ARCHEOLOGICO

DI INFORMAZIONI
NEL

PERIODO

E

DAL

l° FEBBRAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016

7.Convenzione
1.L'Associazione di volontariato selezionata, sarà chiamata a stipulare apposita convenzione che
avrà durata

dal I" febbraio 2016 al 31 dicembre 2016. La convenzione conterrà le disposizioni

che regoleranno nel dettaglio le modalità di svolgimento delle attività, le modalità di
rendicontazione e pagamento dei rimborsi.

"
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2.L'attività di collaborazione sarà svolta con il personale della Direzione generale Archeologia in
possesso dei relativi profili professionali.

8. Pubblicazione
1.11 presente Avviso

è

pubblicato

sul

sito

della

Direzione

generale

Archeologia

www.archeologia.beniculturali.it e sul sito internet del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo www.beniculturali.it.
2.11 presente Avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato

qualora se ne ravvisi la necessità e, in ogni caso, nell' ipotesi di variazioni dei provvedimenti
normativi e amministrativi di assegnazione delle risorse o sulla base delle osservazioni dei
competenti organi di controllo.

9. Trattamento dei dati personali
In applicazione del D.lgs.n. 196/2003 il titolare dei dati personali è la Direzione generale
Archeologia.
I dati personali fomiti dai soggetti partecipanti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse
all'espletamento del presente Avviso Pubblico.
La Direzione generale si intende esonerata da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di
recapito.
Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato anche
se sostituiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra
offerta propria o di altri.

Roma, lì -

3 NOVI 2015

