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AVVISO PER LA SELEZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SENZA SCOPO DI 
LUCRO PER L’AFFIANCAMENTO AL PERSONALE DI VIGILANZA E CUSTODIA DEL SITO 
UNESCO VILLA DEL CASALE E SITI DI COMPETENZA (Periodo dal 27.05.2019 al 31.12.2019) 
- Riservato alle Associazioni di cui alla L.11 agosto 1991, 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.: Z332850E7D 
 
    Il Servizio Polo Regionale di Piazza Armerina, Aidone ed Enna per i siti culturali, considerata la 
limitatezza di personale di custodia e di vigilanza assegnato alla Villa Romana del Casale e che, è 
necessario provvedere con urgenza a gestire al meglio il notevole afflusso turistico e tutelare il Sito 
UNESCO dichiarato nel 1997 Patrimonio dell’Umanità, è intenzionato a stipulare una convenzione 
a titolo gratuito finalizzata ad assegnare lo svolgimento di un servizio di affiancamento al personale 
di vigilanza e custodia del Sito Unesco della Villa del Casale di Piazza Armerina e dei siti 
dipendenti ad un Associazione in possesso di requisiti di seguito specificati più rispondente alle 
attitudini, risorse umane, capacità gestionali ed organizzative per assolvere l’attività di 
affiancamento nei siti culturali di cui al presente avviso e garantirne la fruizione e la gestione. 
 
1. Destinatari e oggetto della selezione 
 Il presente avviso 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 del 7 giugno 1994 dotate di adeguati requisiti previsti per 
legge che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni 
culturali, aventi sede legale ed operativa nella Regione Sicilia, per l'affiancamento al personale di 
vigilanza e fruizione del Sito Unesco della Villa del Casale di Piazza Armerina e siti dipendenti. 
 
2. Durata della collaborazione 
 Dal 27 maggio 2019 al 31 dicembre 2018. 
 
3. Impegno dell’ Associazione 
 L’Associazione si impegna a svolgere l’affiancamento al personale regionale per garantire 
la pubblica fruizione del Sito Unesco della Villa del Casale di Piazza Armerina e dei siti dipendenti, 
con attività avente carattere meramente ausiliario e non sostitutivo rispetto ai servizi che svolge 
questo Ufficio nell’ambito della fruizione, vigilanza, custodia e decoro dei beni culturali. 
 Specificatamente con le seguenti modalità: 
- stipulare preventivamente idonea polizza di assicurazione per ogni volontario contro, gli 

infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento delle attività statutarie e di 
volontariato in genere; 

- i volontari, muniti di tesserino di riconoscimento, che ne certifica le generalità, l’appartenenza 
all’Associazione ed eventuale specializzazione, presteranno servizio in divisa, avendo cura 
particolare della propria persona e dell’uniforme; 

- l’orario di servizio giornaliero, inclusi i giorni festivi, andrà da un minimo di 4/quattro ore ad un 
massimo di 14/quattordici ore al giorno in occasione delle aperture serali; 

- diligenza, lealtà e discrezione, con senso di responsabilità e spirito di collaborazione; 
- svolgeranno le attività di cui sopra in attuazione di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza 

come previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e secondo le ulteriori indicazioni impartite dal Servizio Polo. 



E tutto quanto previsto nell’allegato schema di convenzione a titolo gratuito che fa parte integrante 
del presente avviso. 

 
4. Impegno dell’Amministrazione 
 E' previsto unicamente il riconoscimento di un contributo a titolo di rimborso spese per un 
costo lordo non superiore a 4,00 €/ora per ciascun volontario impiegato per un monte ore di 7.098 
ore ed un importo complessivo di € 28.392,00 (per un numero di unità lavorative per giornata non 
inferiore a n.4 volontari, con un orario di servizio giornaliero, incluso i festivi, mediamente di 8/otto 
ore). Contributo comunque condizionato all'erogazione delle somme da parte del Dipartimento dei 
Beni Culturali ed Ambientali e dell’Identità Siciliana. 
La Direzione del Polo esercita la funzione di controllo attraverso verifiche in ordine alla qualità ed 
al corretto svolgimento del servizio. 
 
5. Requisiti e modalità per concorrere alla selezione 
 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 
del patrimonio culturale e che abbia per statuto finalità di tutela, promozione e diffusione della 
conoscenza dei beni culturali ed ambientali. Dovrà inoltre essere iscritta da almeno sei mesi nel 
registro generale di cui all'art. 7 della L.R. n. 22 del 07.06.1994. 
L'offerta dovrà contenere, a pena di esclusione dalla selezione: 
a) il nominativo dell’Associazione di volontariato, specificando sede, codice fiscale o la partita 

I.V.A.; 
b) l'indicazione del legale rappresentante della stessa, del quale dovranno essere allegati copia di 

documento di identità e codice fiscale; 
c) la data di costituzione dell’Associazione, numero di iscrizione al registro di cui all'art. 7 della 

L.R. n. 22 del 07.06.1994. 
d) lo statuto e I' atto costitutivo dell’Associazione di volontariato; 
e) il progetto di gestione delle attività di volontariato proposte, con specifico riferimento alle 

prestazioni richieste. 
 
6.Criteri e modalità di valutazione 
 La selezione delle offerte pervenute sarà effettuata da apposita Commissione tecnica, 
nominata tra il personale del Polo, che stilerà, a suo insindacabile giudizio, una graduatoria che 
sarà utilizzata per le determinazioni relative alla fase conclusiva del procedimento, sulla base dei 
seguenti criteri: 
a. Esperienza specifica nella gestione di attività analoghe a quelle oggetto dell'Avviso: punti da 

10 a 20; 
b. Modalità organizzative del personale volontario e gestionali delle attività proposte, in relazione 

alla qualità del servizio oggetto della selezione: punti da 25 a 50; 
c. Descrizione della formazione dei volontari sulle tematiche oggetto della selezione: punti da 15 

a 30. 
         Il servizio sarà affidato all’Associazione alla quale sarà attribuito il massimo punteggio dalla 
commissione aggiudicatrice. 
 
7.Modalità di presentazione della istanza di partecipazione 
   I soggetti interessati alla selezione dovranno far pervenire la propria proposta in carta libera 
con allegati i documenti richiesti - inderogabilmente - entro le ore 12.00 del giorno 19/05/2019 
presso la sede del Servizio 27_Polo Regionale di Piazza Armerina, Aidone ed Enna per i siti 
culturali. Parchi Archeologici di Villa del Casale e di Morgantina, in Piazza Cattedrale 20, 94015 
PIAZZA ARMERINA. Saranno oggetto di esclusione le proposte pervenute (brevi manu o a mezzo 
raccomandata) oltre la data e l’orario previsti. Il plico dovrà essere chiuso e firmato sui lembi di 
chiusura, recante all'esterno la scritta: 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SENZA SCOPO DI 
LUCRO PER L’AFFIANCAMENTO AL PERSONALE DI VIGILANZA E CUSTODIA DEL SITO 

UNESCO VILLA DEL CASALE E SITI DI COMPETENZA - Periodo dal 27.05.2019 al 31.12.2019 




