
AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA
RISERVATA AI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 56 DEL D.LGS. 117/2017

(ASSOCIAZIONI/ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO) PER
L’AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE CON ENTI DEL TERZO SETTORE PER

LA
"ACCOGLIENZA DEI VISITATORI NELLE GIORNATE PREFESTIVE E FESTIVE E 
COLLABORAZIONE PER LA SORVEGLIANZA DELLE SALE PRESSO IL MUSEO DEI 
GRANDI FIUMI" DI ROVIGO SEZIONE MUSEO

L'Amministrazione Comunale di Rovigo, al fine di perseguire il bene comune ed elevare i livelli di
cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, intende riconoscere la massima valorizzazione
delle  Associazioni  di  volontariato,  con l’obiettivo di  favorire  la  partecipazione,  l'inclusione e  il
pieno  sviluppo  della  persona  e  dei  cittadini  alla  vita  pubblica,  in  un’ottica  di  comunità  e  di
cittadinanza attiva.
L'Amministrazione Comunale di Rovigo, riconosce pertanto il valore e la funzione sociale degli
Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura della pratica
del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, attuando operativamente la
creazione di un rapporto reale tra il Comune di Rovigo, i cittadini e le Associazioni di volontariato
attraverso attività operative che si concretizzano in "luoghi reali".
L’Amministrazione  Comunale  di  Rovigo,  nel  rispetto  dei  principi  di  imparzialità,  pubblicità,
trasparenza,  partecipazione  e  parità  di  trattamento,  rende  noto  pertanto  che  intende individuare
un'Associazione/Organizzazione  di  Volontariato  con  cui  stipulare  apposita  convenzione  per
l'esercizio, in regime di volontariato, di interventi di "Accoglienza dei visitatori nelle giornate
prefestive e festive e collaborazione per la sorveglianza delle sale presso il Museo dei Grandi
Fiumi."

A tale  scopo  l’Amministrazione  Comunale  di  Rovigo,  nell’ambito  dei  principi  di  sussidiarietà
orizzontale e di promozione della cittadinanza attiva, con il presente avviso pubblico

INTENDE SELEZIONARE

ENTI DEL TERZO SETTORE A CUI AFFIDARE, previa stipula di convenzioni di cui all’art. 56
del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 "Accoglienza dei visitatori nelle giornate prefestive e festive e
collaborazione per la sorveglianza delle sale presso il Museo dei Grandi Fiumi." a favore della
sezione Museo– Settore Cultura del Comune di Rovigo per la durata di due anni.

Tutto ciò premesso si precisa quanto di seguito

ART. 1 – ATTIVITÀ DA ESEGUIRE
Il Comune di Rovigo intende affidare ad Enti del Terzo Settore "Accoglienza dei visitatori nelle
giornate prefestive e festive e collaborazione per la sorveglianza delle sale presso il museo dei
Grandi Fiumi."
L'attività di "accoglienza dei visitatori nelle giornate prefestive e festive e collaborazione per la
sorveglianza  delle  sale  presso  il  museo  dei  grandi  fiumi  "specificata  nella  Convenzione  Tipo
allegata al presente avviso, che sarà eseguita dall'ente affidatario si concretizza in:

• accoglienza dei visitatori nei giorni prefestivi e festivi ed in presenza di particolari eventi
culturali per i quali si prevede maggiore afflusso di visitatori.

• Collaborazione per la sorveglianza delle sale espositive.
• Altre attività accessorie di volta in volta individuate dal Settore Cultura e preventivamente

concordate con l'Associazione  



ART. 2  – SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare  domanda per  l’assegnazione  della  "Accoglienza  dei  visitatori  nelle  giornate
prefestive e  festive e  collaborazione  per  la  sorveglianza  delle  sale  presso il  Museo dei  Grandi
Fiumi" organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e imprese sociali che si
adeguano alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017 in base ai seguenti requisiti previsti dall'art. 56:
a.  l’iscrizione  da  almeno  sei  mesi  nel  registro  unico  nazionale  (ovviamente  a  decorrere
dall'operatività di tale registro. Durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 2, 3 del
D.Lgs. 117/2017);
b. il possesso di requisiti di moralità professionale;
c.  il  poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi  con 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”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione,
formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

ART. 4 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 21 giugno 2019 attraverso
una delle seguenti modalità:

con Raccomandata A.R al Comune di Rovigo – Ufficio Protocollo – P.zza Vittorio Emanuele II, 1 –
45100 Rovigo, farà fede il timbro postale;
oppure
con consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, martedì e giovedì dalle ore
15.00 alle ore 17.00 all’ufficio protocollo del Comune di Rovigo (Piazza Vittorio Emanuele II, 1 tel.
0425/206211) che ne rilascerà apposita ricevuta.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il modello  ALLEGATO A)  al
presente Avviso pubblico.

ART. 5 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
Le istanze pervenute saranno valutate da apposita Commissione nominata e presieduta dal Dirigente
del Settore Cultura.
L’assegnazione avverrà al soggetto che otterrà il massimo punteggio in base ai seguenti criteri:

- radicamento dell’Ente nel territorio comprovata ad esempio da localizzazione della sede, attività
ed eventi organizzati nel territorio, ecc. - Fino a punti 25
- comprovata esperienza nell'ambito dell'accoglienza dei visitatori in esposizioni ed eventi culturali ,
supporto ed assistenza ai visitatori , accoglienza e rapporto con il pubblico etc.....maturata negli anni
precedenti anche con precedenti convenzioni senza contestazioni alcune; – Fino a punti 30
- disponibilità di risorse umane volontarie per le attività in oggetto ed organizzazione delle stesse
Fino a punti 30
- realizzazione di attività di formazione per i volontari nell'ambito della sicurezza - Punti 15
Totale Punti 100

ART. 6 – UTILIZZO DEI VOLONTARI
L’Ente  del  Terzo  settore  utilizzerà  esclusivamente  volontari,  prioritariamente  quelli  residenti
nell’ambito territoriale e prioritariamente quelli residenti nel Comune di Rovigo per lo svolgimento
delle attività di "accoglienza dei visitatori nelle giornate prefestive e festive e collaborazione per la
sorveglianza delle sale presso il museo dei Grandi Fiumi." 
Tali  volontari  dovranno  essere  in  possesso  delle  cognizioni  tecniche  e  pratiche  necessarie  allo
svolgimento dell'attività oggetto della Convenzione.



Tutti i volontari che svolgeranno l'attività di "accoglienza dei visitatori nelle giornate prefestive e
festive e collaborazione per la sorveglianza delle sale presso il museo dei Grandi Fiumi"dovranno
essere coperti da adeguata polizza assicurativa sia per infortuni e malattia, sia per responsabilità
civile contro terzi.

ART. 7 – RIMBORSO SPESE
Il  Comune  di  Rovigo  riconoscerà  all'Ente  del  Terzo  Settore  che  stipulerà  la  convenzione  per
svolgere l'attività di "accoglienza dei visitatori nelle giornate prefestive e festive e collaborazione
per la sorveglianza delle sale presso il Museo dei Grandi Fiumi.", come meglio dettagliato nell'art.
1),  il  rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute  e  documentate  per  l'attività  svolta,  con  le
seguenti modalità:
1) RIMBORSO DELLE SPESE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI VOLONTARI
Le spese per la copertura assicurativa contro gli infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle
attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.
Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017;
2) RIMBORSO DEI COSTI PER IL CARBURANTE
Le spese sostenute annualmente per l'acquisto del carburante necessario per i mezzi utilizzati per la
"accoglienza dei visitatori nelle giornate prefestive e festive e collaborazione per la sorveglianza
delle sale presso il Museo dei Grandi Fiumi." 
3)  RIMBORSO  DEI  COSTI  INDIRETTI  PER  LA  QUOTA  PARTE  IMPUTABILE
DIRETTAMENTE ALL’ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Si tratta delle spese non documentabili per l'organizzazione generale, le spese telefoniche, spese per
generi di conforto consumati per l'espletamento dell'attività, spese rimborso per consumazioni varie.

Il  rimborso delle sopraelencate spese verrà effettuato su base annua e per un importo massimo
complessivo di € 2.500,00 che verrà liquidato in due rate semestrali:
• la prima, pari al 50% del valore presunto dei rimborsi annui, entro 30 giorni dalla stipula della
convenzione il primo anno ed entro il 28 febbraio nell'anno successivo;
• la seconda, che costituirà il saldo, verrà erogata possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno,
ma solamente in seguito alla presentazione e alla verifica della documentazione giustificativa delle
spese  effettivamente  sostenute.  Qualora  dalla  rendicontazione  dovesse  risultare  che  le  spese
sostenute sono di importo inferiore a quanto liquidato con la prima rata si procederà al relativo
conguaglio.

ART. 8 – VARIE
Si rinvia per gli ulteriori dettagli e precisazioni:
- alla domanda di manifestazione di interesse come da Allegato A) al presente avviso;
- alla Convenzione Tipo inserita come Allegato B) al presente avviso.


