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AVVISO PUBBLICO

  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN  GESTIONE DELLE
AREE ARCHEOLOGICHE DEL COMUNE DI ARDEA A SOGGETTI TERZI 

In  attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 95/2021, il Comune di Ardea intende acquisire

manifestazioni  di  interesse  da  parte  di  associazioni/fondazioni/organizzazioni  culturali  e  di

volontariato  senza scopo di lucro,  ovvero di loro raggruppamenti,  che abbiano  esperienza nello

specifico  settore   finalizzate  alla  gestione,  custodia,  manutenzione,  fruizione,  valorizzazione  e

promozione  dei beni archeologici del Comune di Ardea, al fine di poter  effettuare una selezione e

affidare la  gestione delle  stesse  al soggetto o ai soggetti che risulterà/risulteranno  più idoneo/i

attraverso la valutazione delle istanze da parte di una commissione all'uopo nominata. Il soggetto/i

che  risulterà/risulteranno  idonei  dovrà/dovranno  sottoscrivere  apposita  convenzione  con

l'Amministrazione proponente.

ART. 1 

FINALITA’ DEL PROGETTO

La finalità  del  progetto  è  quella  di  accogliere  proposte progettuali  da  soggetti terzi  volte  alla

definizione delle modalità di gestione e valorizzazione dei siti archeologici del Comune di Ardea e

alla  pianificazione  e  programmazione  di  attività  ed  iniziative  culturali,  accrescendo  di fatto  la

qualità  dei  servizi  di  detti  luoghi,  concordando  e  pianificando  in  tal  senso  l’attività  culturale,

cercando altresì un coinvolgimento costante della cittadinanza, in un’ottica di cittadinanza attiva. 



Il presente avviso  è volto ad individuare soggetto/i gestori che svolgano, presso i siti archeologici

del Comune di Ardea, i seguenti servizi: 

1.  apertura e custodia dei siti archeologici;

2. servizio di accoglienza e biglietteria per l’accesso all’area archeologica;

3.  servizio di guida per singoli e gruppi organizzati;

4. informazione turistico/culturale presso la biglietteria;

5. organizzazione di attività ed eventi culturali;

6 promozione e valorizzazione dei siti archeologici attraverso campagne di comunicazione;

7. eventuali servizi aggiuntivi;

Art. 2

 OBIETTIVI DELLA GESTIONE

 Le azioni proposte sono volte a consolidare e sviluppare principalmente le seguenti competenze:

saper svolgere, secondo le predisposizioni normative vigenti, le azioni di ordinaria manutenzione e

di custodia dei siti archeologici saper vigilare e garantire la sicurezza per coloro che frequentano tali

luoghi,  saper gestire in modo corretto la comunicazione con l'utenza, saper interagire con diversi

tipi di pubblico,  saper fornire informazioni elementari e immediate in inglese,  saper lavorare in

team, saper utilizzare i principali applicativi informatici.  Gestire il servizio di biglietteria e visite

guidate.

Art. 3

SITI ARCHEOLOGICI OGGETTO DELL’AVVISO 

I siti archeologici oggetto del presente avviso sono:

1. Ipogeo Cristiano;

2. Area Archeologica di Casarinaccio (Foro Romano);

3. Area Archeologica di Colle della Noce (tempio arcaico, villaggio preromano e villa romana);

4. Area Archeologica Castrum Inui;

La gestione dei siti indicati può essere affidata anche a soggetti diversi.



Art. 4

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Saranno ammesse a partecipare  associazioni/fondazioni/organizzazioni culturali e  di volontariato,

senza  scopo  di  lucro  ovvero  di  loro  raggruppamenti,  per  i  quali  non  sussistano  i  motivi  di  

esclusione definiti dall’art. 80 del Dlgs 50/2016 e che abbiano maturato un’esperienza di almeno 12

mesi consecutivi nel settore oggetto del presente avviso (per settore  si intende l’attività di gestione,

custodia,  manutenzione,valorizzazione,  fruizione  e  promozione  di  beni  archeologici  a  qualsiasi

titolo).

Art. 5

DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione avrà durata di anni 5.

Art. 6

DOCUMENTAZIONE 

I partecipanti dovranno presentare:

1. Copia  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  Legale  rappresentante  delle

associazioni/fondazioni/organizzazioni culturali e di volontariato  che presenteranno istanza;

2. Proposta progettuale completa e definita;

3. Statuto e Atto Costitutivo;

4. Curriculum Vitae;

5. Eventuali attività previste diverse dalla visita archeologica e dall’accesso ai siti;

6. Organigramma del personale impiegato e qualifiche (corredato da curriculum vitae del personale

addetto al servizio)

 7.Dettaglio su eventuali elementi migliorativi offerti rispetto  all’avviso;

8. Relazione sull’attività precedentemente svolta;

9.  Piano  di attivazione delle  misure di contenimento del contagio da SARS-COV-2: indicare le

procedure che saranno adottate per la prevenzione e protezione dal virus;



Art. 7

CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DELLE  PROPOSTE  PROGETTUALI

Per  la  selezione  del  soggetto/i  affidatario/i,  successivamente  al  termine  del  ricevimento  delle

candidature  fissato  dal  presente  Avviso,  si  procederà  alla  nomina  di  una  Commissione  che

procederà alla  verifica  della  documentazione  presentata dai  soggetti richiedenti  e  procederà ad

assegnare il punteggio in base ai criteri sotto evidenziati.

Il punteggio massimo di 100 punti sarà cosi suddiviso:

TIPO CRITERI PUNTEGGIO
A Qualità del progetto 

gestionale
40

B Curriculum 40
C Comunicazione 20

SUB CRITERI
a1 Coerenza e qualità del modello organizzativo.

 Figure coinvolte, attività, eventi, laboratori e 
iniziative di valorizzazione, promozione e 
animazione, modalità di erogazione dei servizio.

20

a2 Capacità della proposta di generare una reale 
offerta turistico/culturale integrata.

 Capacità di generare e realizzare in concreto una 
rete di iniziative e servizi che incidano 
positivamente sul livello di gestione, promozione, 
valorizzazione, fruizione e animazione dei siti 
archeologici.

10

a3 Innovazione e trasferibilità della proposta.

Viene valutata la capacità della proposta di generare
innovazione.

10

b1 Curriculum professionale del soggetto
 proponente.
Esperienza nel settore da 1 anno: max punti 5; 

Esperienza nel settore da più di 2 anni: max punti 
10.

Nello specifico: 
- da 2 a 5 anni: punti 7 
- da 3 a 10 anni: punti 8
 - oltre 10 anni: punti 10 

20



b2 Curriculum professionale delle risorse umane 
impiegate nella gestione.

 Occorre presentare adeguata documentazione circa
il curriculum professionale delle risorse umane da 
impegnare, a vario titolo, nelle attività oggetto del 
presente avviso.

20

c1 Piano di comunicazione.

 E’ valutata complessivamente e sinteticamente 
l’efficacia della proposta in rapporto alle finalità da 
perseguire, alla effettiva realtà del territorio e ai 
soggetti coinvolti.

20

Art. 8

SCADENZA DELL’AVVISO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

Per  partecipare  alla  presente  procedura,  i  candidati  interessati  devono  far  pervenire  -  pena

l’esclusione – l’istanza  in carta semplice redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso

(Modello A), resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000  entro e non oltre le ore 12,00

del giorno  09 agosto 2021 all’indirizzo di posta elettronica  uff.protocollo@comune.ardea.rm.it o

alla pec: uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it;

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi legati alla

trasmissione  della  candidatura  imputabili  a  fattori  terzi,  al  caso  fortuito  o  a  forza  maggiore.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti sulla documentazione

presentata ai fini della candidatura. 

Art. 9

MOTIVI DI ESCLUSIONE

 Saranno escluse dalla selezione le istanze che:

1. non rispondono ai requisiti di ammissibilità richiesti; 

2. pervenute oltre la data e l'ora di scadenza oppure presentate in difformità rispetto alle modalità

indicate nel presente Avviso.

3. carenti della documentazione richiesta dal presente avviso;



4. prive di sottoscrizione da parte del legale rappresentante del soggetto/i che presentano istanza;

Art. 10

                                            INFORMAZIONE E CONTATTI

Per  informazioni  e/o  chiarimenti   relativi  al  presente  avviso  è  possibile  rivolgersi  ai  seguenti

recapiti:  Ufficio  Cultura,  Responsabile  del  Procedimento  sig.ra  Elisabetta  Grillo,

uff.educativi@comune.ardea.rm.it, tel. 06/913800701.

Art. 11

                           TUTELA DELLA PRIVACY E DELLA TRASPARENZA

Ai sensi dell’art. 29 del D Lgs.  50/2016, il presente Avviso sarà  pubblicato sul sito internet del

Comune  di  Ardea,  nella  sezione  Amministrazione  trasparente.  Ai  sensi  del  Regolamento  UE

679/2016 in  materia  di protezione dei dati personali,  del D.Lgs.  n.196/03 come modificato dal

D.Lgs.  n.101/18, relativamente al presente procedura selettiva, si informa che l’Amministrazione

Comunale potrà trattare i dati personali sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica,

di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento

dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità

del presente avviso  e comunque in  modo  da  garantire  la  sicurezza e la  protezione  dei dati.  In

qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ardea. 

IL  PRESENTE  AVVISO  HA  CARATTERE  RICOGNITIVO  E,  COME  TALE,  NON
IMPEGNA L’ENTE A DARE SEGUITO ALLE ATTIVITA’ DI CUI ALL’OGGETTO.

Il Dirigente ad Interim Area II

                                                                                                                 dott. Gianluca Faraone



       


