AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA RIVOLTA AGLI STUDENTI DELLA
SCUOLA PRIMARIA PRESSO I MUSEI CIVICI “L. BARNI” DI VIGEVANO
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 258 del 12/03/2020

Ente: Comune di Vigevano – C.so Vittorio Emanuele II, 25 – 27029 Vigevano (PV) – tel.
0381/692303 (Archivio Storico Comunale) – PEC: protocollovigevano@pec.it

PREMESSA
Il regolamento dei Musei Civici “L. Barni” di Vigevano – approvato con Deliberazione di C.C. n. 6
del 17/02/2011 e con Deliberazione di C.C. n. 39 del 29/07/2016, al TITOLO III “Funzioni e servizi
al pubblico” ART. 11 – prevede che fra i vari servizi al pubblico sia svolta attività educativa e
didattica anche in collaborazione con enti e associazioni culturali, come previsto dal “Requisito
minimo 6” per il riconoscimento dei sistemi museali locali in Lombardia, approvato con D.g.r. 26
novembre 2008 - n. 8/8509.
Il Comune di Vigevano attualmente non possiede risorse interne con una professionalità specifica in
ambito educativo e didattico.
Il Comune di Vigevano intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati
alla progettazione e gestione di attività didattiche rivolte agli studenti della scuola primaria di primo
e secondo grado presso le tre diverse sedi dei Musei Civici “L. Barni” di Vigevano:
- Museo Internazionale della Calzatura P. Bertolini;
- Pinacoteca Civica C. Ottone;
- Museo dell’Imprenditoria Vigevanese.
1) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L'affidamento ha per oggetto la progettazione e gestione di attività didattiche presso le tre diverse
sedi dei Musei Civici “L. Barni” di Vigevano.
Per attività didattiche si intendono tutte quelle attività rivolte agli studenti delle scuole primarie di
primo e secondo grado finalizzate sia alla comprensione e fruizione delle diverse tipologie di
raccolte museali esistenti sia alla crescita culturale e civile dei partecipanti.
2) REQUISITI
I soggetti interessati dovranno essere associazioni culturali senza scopo di lucro che abbiano tra le
proprie finalità la formazione in campo culturale e artistico con particolare attenzione alle nuove
generazioni mediante l’organizzazione di eventi, stage e laboratori creativi. Tali requisiti dovranno
essere comprovati mediante la presentazione di statuto, regolamenti, etc. allegati alla
manifestazione di interesse oggetto del presente bando.

3) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria domanda in carta semplice e busta chiusa
riportante la seguente dicitura: “AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA RIVOLTA
AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA PRESSO I MUSEI CIVICI “L. BARNI” DI
VIGEVANO” a: Comune di Vigevano – Ufficio Protocollo, C.so Vittorio Emanuele II, 25 – 27029
Vigevano (PV), entro le ore 12.00 del giorno 30/04/2020 anche tramite PEC all’indirizzo
protocollovigevano@pec.it.
Non verranno prese in considerazione domande presentate successivamente al termine indicato.
4) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Scaduto il termine della pubblicazione della presente manifestazione d’interesse, il Comune di
Vigevano procederà alla valutazione delle domande pervenute, verificando il possesso dei requisiti
richiesti.
Al termine di questa fase verrà creato un apposito albo delle associazioni idonee allo svolgimento
dell’attività didattica prevista dal presente bando. Solo le associazioni iscritte a tale albo potranno
svolgere l’attività prevista in qualità di soggetti organizzatori. Tale albo verrà approvato con
apposito atto dirigenziale e avrà una durata di 2 anni.
5) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Oggetto di tali attività saranno le collezioni, sia esposte sia in deposito, di proprietà dei Musei
Civici e dovranno essere svolte all’interno di locali appositamente attrezzati all’interno delle varie
sedi, in orari da concordarsi con i responsabili comunali e in ogni caso durante le fasce orarie di
apertura dei musei stessi.
Lo svolgimento delle attività sarà subordinato alla valutazione da parte del Responsabile dei Musei
Civici di un dettagliato progetto, da presentarsi da parte dei soggetti interessati, che indichi con
precisione finalità, modalità ed eventuali costi. Solo in caso di valutazione positiva il progetto potrà
essere avviato.
Le attività dovranno essere svolte a titolo gratuito per un massimo di n. 20 partecipanti ad ogni
singolo evento.
Al soggetto organizzatore potrà essere riconosciuto da parte del Comune di Vigevano un contributo
non superiore a € 100 per singolo evento per la copertura di eventuali costi diretti che dovranno
essere dettagliati in fase di progettazione.
6) OBBLIGHI DELLE PARTI
Comune di Vigevano:
il Comune di Vigevano si impegna a:
- mettere gratuitamente a disposizione gli spazi necessari per lo svolgimento delle attività;
- fornire ogni supporto logistico necessario;
- pubblicizzare le attività mediante i consueti mezzi di comunicazione (stampa, social network, e
canali istituzionali);
- prevedere l’eventuale contributo a titolo di copertura dei costi diretti dell’attività.
Soggetto organizzatore (come previsto al punto 4):

il soggetto organizzatore si impegna a:
- presentare un dettagliato progetto che indichi con precisione finalità, modalità ed eventuali costi;
- svolgere le attività previste dal progetto a titolo gratuito per i partecipanti;
- rendicontare al termine del progetto i costi sostenuti mediante contributo comunale.
7) ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa.
8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito del presente avviso.
9) PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio on line del Comune di Vigevano e sul sito Internet
ufficiale www.comune.vigevano.pv.it.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
-

Dirigente del Servizio Politiche Culturali: dott.ssa Laura Genzini
(tel. 0381/299252 email: lgenzini@comune.vigevano.pv.it )

-

Responsabile dei Musei Civici: dott. Pier Luigi Muggiati
(tel. 0381/692303 email: pmuggiati@comune.vigevano.pv.it)

Responsabile del procedimento:
il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente del Settore dott.ssa Laura Genzini.

Vigevano, 12/03/2020
Il Dirigente del Settore

