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Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

SERYIZIO 36 - POLO REGIONALE DI SIRACUSA PER I SITI ED I MUSEI ARCHEOLOGICI _

MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE PAOLO ORSI

AVVISO PER LA SELEZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SENZA SCOPO DI
LUCRO PER L'AFFIANCAMENTO AL PERSONALE DI FRUIZIONE

PER I SITI DEL POLO REGIONALE DI SIRACUSA PER I SITI ED I MUSEI ARCHEOLOGICI _, 
MUSEO ARCI{EOLOGICO REGIONALE PAOLO ORSI.

(Periodo stimato dal 0 1 .06.20 1 9 al 3 1.1 2.20 19)
- Riservato all'Associazioni di cui alla L.11 agosto I991, n.266, L.R. del 7 giugno 1994 n. 22

recante "Norme sulla valorizzazione delle attività di volontariato"- L.R. n. 10 del 27 aprile 1999-

C.I.G. - (in definizione)

p,ot.n'.........4.k.É-§-.....0.,.
tr I tt00, 20'19

Il Polo regionale di Siracusa per i siti ed i musei archeologici - Museo archeologico regionale Paolo

Orsi, considerata la forte necessità di personale di fruizione per i siti pertinenza di questo Polo e che è

necessario prowedere con urgenza a gestire in sicurezza il notevole afflusso turistico soprattutto del periodo

estivo, garantendo anche la tutela i predetti siti, intende stipulare una convenzione, a titolo $atuito,
finaliztata ad affidare lo svolgknento di un servizio ditffiancamento al personule di vigilanza e fruiziclre dei

siti di propria pertinenza ad un Associazione di volontariato in possesso di requisiti di seguito specificati.

COMMITTENTE: Assessorato BB.CC.e I.S. - Dipartimento BB.CC. e I.S. - Polo regionale di

Siracusa per i siti ed i musei archeologici - Museo archeologico regionale Paolo Orsi. Viale Teocrito no66 -
tel: 0931.48951 1 Email: poloarcheoloeico.sr@regione.sicilia.it - PEC: museo.orsi.sr@pec.it

OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONE: Servizi ausiliari di affiancamento

di vigilanza e fruizione presso i locali del Polo regionale di Siracusa per i siti ed i musei archeologici -

Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi per l'anno 2019 (Periodo 1 Giugno - 31 Dicembre 2019) presso

i seguenti siti:

l. Museo Paolo Orsi a Siracusa;
2. Parco della Neapolis a Siracusa:
3. Area archeologica del Castello Eurialo a Siracusa (attualmente chiuso);
4. Ginnasio Romano a Siracusa (attualmente chiuso);
5. Tempio di Giove a Siracusa (attualmente chiuso);
6. Area archeologica di Megara Hyblaea in territorio del comune di Augusta;
7. Area archeologica Leontinoi a Lentini;
8. Museo archeologico di Lentini;
9. Teatro Greco ed area archeologica di Akrai a Palazzolo Acreide;
10. Museo di Palazzo ludicalCappellani a Palazzolo Acreide;



11. Villa Romana del Tellaro in territorio del comune di Noto;
12. Area archeologica di Eloro in territorio del comune di Noto.

DESTINATARI E OGGETTO DELLA CONVENZIONE:

Il presente awiso è rivolto ad Associazioni di volontariato. senza scopo di lucro, con esperienza almeno

triennale nel settore del patrimonio culturale, iscritte da almeno sei mesi nel registro generale di cui alla L.R.

n. 22 del7 giugno 1994 dotate di adeguati requisiti. che abbiano per statuto finalità di promozione e

diffusione della conoscenza dei beni culturali, aventi sede legale ed operativa nella Regione Sicilia, per

I'affiancamento al personale di vigilanza e fruizione per i siti pertinenza di questo Polo'

REOUISIT] E MODALITA' PER CONCORRERE ALLA SELEZIONE:

Per partecipare alla selezione di cui al presente avviso, I'Associazione di volontariato, senza scopo di

lucro, deve dimostrare il possesso di un'esperienza almeno triennale nel settore del p4!Li!q9qb!u!1q!al9 e Ia

previsione, nello statuto, detle finalità di tutela, promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali

ed ambientali. Dovrà inoltre esselg iscritta da almeno sei mesi nel reeistro generale di cui all'art. 7 della L.R.

n.22 del 07.06.1994.

IMPEGNO DELL'ASSOCIAZIONE:

L,Associazione si impegna a svolgere l'affiancamento al personale di vigilanza e custodia per i siti

pertinenza di questo Polo, come sopra elencati, avente carattere meramente ausiliario e non sostitutivo

rispetto a servizio che svolge il personale di questo ufficio nell'amhito della fruizione dei beni culturali, per

i garantire la pubblica fruizione dei siti, attraverso' 
" r

- un'orario di servizio giornaliero, incluso i festivi ed eventualmente il serale, di sei ore al giorno e

comunque secondo esigenze di servizio:

- accompagnamento dei disabili all'interno deI percorso di visita accessibile ai portatori di handicap;

- attività di cui sopra nel rispetto di tutti gli adempimenti in materia di siutrezza, come previsti dal D.Lgs.

8l/2008 e secondo le ulteriori indicazioni impartite da questo Polo;

- disponibilità a garantire la fruizione dei siti in occasione di eventi straordinari.

- quant'altro previsto nell'allegato schema di convenzione a titolo gratuito che fa parte integrante del

presente awiso.

IMPORTO DELLA CONVENZIONE:

La convenzione prevede un rimborso spese forfettario pari a €.4,00/ora (quattro per ora) per

un numero complessivo di ore pari a n"14.160 (quattordicimilacentosessanta) per un importo complessivo

pari a €.56.640,00 (euro: cinquantaseimilaseicentoquaranta/00), comprensivo di eventuali oneri.

n.

J



TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA: Procedura negoziata ai sensi del Decr.Lgs.n'56/2017 afi.36

comma 2 lett "b". Si Drecisa che verranno invitate alla successiva Drocedura di qara le Drime 5 (cinoue)

associàzioni che in ordine di temDo comunicheranno la loro manifestazione di interesse.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:

Tra le associazioni che avranno inviato apposita manifestazione di interesse saranno selezionate Ie

prime 5 imprese che cronologicamente saranno pervenute entro e non oltre le ore 12.00 di Giovedi 16

Maqeio 2019. I soggetti selezionati sa.ranno conseguentemente invitati a partecipare, con apposita lettera di

invito, alla successiva procedura negoziata. I soggetti invitati alla procedura negoziata dovranno inviare la

propria offerta secondo le indicazioni ed entro il termine indicati nella lettera di invito, allegando la

documentazione ivi richiesta. L'esito della procedura negoziata individuerà l'affidatario del servizio di cui al

presente awiso.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in un plico chiuso e sigillato, controfirmato sui

lembi di chiusura sul quale dovranno essere apposti, oltre che gli estremi del mittente, l'indirizzo del

destinatario :

POLO REGIONALE DI SIRACUSA PER I SITI ED I MUSEI ARCITEOLOGICI _ MUSEO

ARCHEOLOGICO REGIONALE PAOLO ORSI - Viale Teocrito no66 - 96100 SIRACUSA

e la dicitura:

AVVI§o pER LA SELEZIoTG lr uNa assocrAzloNE DI voLoNTARfATo SENZA

SCOPO DI LUCRO PER L'AIFIANCAMENTO AL PERSONALE DI FRUIZIONE PER I SITI DEL

POLO REGIONALE DI SIRACUSA PER I SITI ED I MUSEI ARCI{EOLOGICI _ MUSEO

ARCFMOLOGICO REGIONALE PAOLO ORSI.

Il suddetto plico dovrà pervenire presso la sede sopra citata amezzo servizio postale, owero

mediante agenzia di recapito o consegnato a mano al personale in servizio presso la guardiola del Museo

archeologico Paolo Orsi olryero al personale della Segreteria di Direzione posta all'intemo del Museo stesso.

Il personale ricevente apponà Ia data e l'ora di ricezione del plico controfirmando il plico stesso.

SCADENZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: ore 12.00 di Giovedi 16 Maeqio 2019.



Le eventuali richieste di chiarimenti saranno accettate fino alle ore 13,00 di Mercoledi 15 Maggio 2019.

Il presente awiso sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Polo, all'URL:

http://www.regione.sicilia.itlbeniculturali/dirbenicult/database/page_musei/paeina_musei.aso?ID=30&IdSito

=71&rdc=&rds=&IdAS=

Il presente awiso viene formulato nelle more della registrazione, presso il competente Ufficio della

Ragioneria generale dell'Assessorato ai BB.CC. e I.S., della richiesta di impegno di spesa prot.n"23026 del

07.05-2019 del Servizio 7 - Protezione e Sicurezza dei luoghi di lavoro del superiore Assessorato. Il seguito

di competenza resta subordinato all'esito della registrazione di cui sopra.
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If Dirigente responsabile


