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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI 

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O PROMOZIONE SOCIALE PER IL PROGETTO 

DI GESTIONE DEL MUSEO DEL TERRITORIO SITO IN SAN DANIELE DEL FRIULI VIA 

UDINE N. 4 

                                 

                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURALE 

 

VISTI: 

- il D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), 

della legge 6 giugno 2016, n. 106” che riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo 

settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali 

espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e prevede la possibilità di sottoscrivere con le 

associazioni di promozione sociale e di volontariato iscritte nel Registro delle associazioni, così come 

previsto all'art. 56, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di 

interesse generale, individuando tali associazioni nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, 

trasparenza, partecipazione e parità di trattamento mediante procedura comparativa tra le stesse;  

- lo Statuto del Comune di San Daniele approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 47 del 

15.07.2002, art. 43, comma 6: “Nella scelta della forma di gestione di altri servizi, il Comune accorda la 

propria preferenza alla concessione quando il servizio può essere effettuato da cooperative, associazioni 

di volontariato, , cooperative sociali, imprese ONLUS; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 04 del 14.01.2021; 

In esecuzione alla determinazione del Responsabile del Servizio Culturale n.01.del 22.01.2021.;  

 

SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

 

 Con il presente avviso pubblico, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, 

partecipazione e parità di trattamento, il Comune di San Daniele del Friuli intende acquisire 

“manifestazioni di interesse” per la individuazione di  un’organizzazione di volontariato o di promozione 

sociale con cui stipulare una convenzione ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs n.117/2017 (Codice del Terzo 

Settore) per le attività di gestione del Museo del Territorio sito in San Daniele del Friuli in via Udine n. 4. 

La Convenzione, che verrà stipulata tra il Comune di San Daniele del Friuli ed il Soggetto individuato a 

seguito della procedura comparativa, conterrà le modalità di realizzazione delle attività oggetto del 

presente avviso in relazione ai reciproci rapporti. 

 I soggetti interessati devono presentare apposita domanda di partecipazione redatta secondo il facsimile 

allegato al presente Avviso, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del legale rappresentante (nel 

secondo caso , allegare copia conforme all’originale della procura) e corredata della copia di un documento di 

identità del richiedente in corso di validità e della Relazione illustrativa dell’attività dell’associazione con 

particolare riferimento alle attività richieste, ove vengano descritte nel dettaglio le modalità organizzative proposte 

per l’attività oggetto del presente avviso. 
L’istanza deve essere fatta pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 01.03.2021 

esclusivamente via pec all’indirizzo comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it. La pec deve avere ad 

oggetto “Manifestazione di interesse per il progetto di gestione del Museo del Territorio di San 

Daniele del Friuli”. L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non verranno 

ammesse le dichiarazioni che non perverranno entro il termine di cui sopra. Le candidature pervenute 

oltre il termine perentorio indicato e quelle prive della documentazione richiesta non saranno ammesse 

alla selezione. 

  

In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue: 

 Amministrazione procedente 

 Comune di San Daniele del Friuli con sede in Via del Colle, 10, 33038  San Daniele del Friuli – pec. 

comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it 

mailto:comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it
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Ufficio responsabile del procedimento 
 Servizio culturale – Dott. ssa. Simona Santoro 

 

Modalita’ di organizzazione e descrizione delle attività  

 Oggetto della convenzione è la gestione del Museo del Territorio, di proprietà comunale, ubicato in San 

Daniele del Friuli, via Udine, 4. 

 La convenzione si occupa di regolamentare la gestione dei seguenti servizi:  

- apertura al pubblico e vigilanza delle sale del Museo;  

- interventi di piccola manutenzione dei locali limitatamente allo scopo di mantenerne la fruibilità e 

collaborazione alle pulizie all’interno dello stabile e all’esterno sull’area di pertinenza del Museo; 

- attività didattico - educative e di promozione e valorizzazione del patrimonio museale;  

- attività di socializzazione in un'ottica di valorizzazione dell'identità culturale locale e del patrimonio 

museale. 

Le attività relative alla gestione del Museo del Territorio sono le seguenti:  

a) apertura al pubblico e vigilanza delle sale del Museo;  

b) accoglienza e orientamento dei visitatori fornendo indicazioni in merito alla collezione 

museale; 

c) custodia e di sorveglianza delle collezioni del Museo; 

d) interventi di piccola manutenzione dei locali limitatamente allo scopo di mantenerne la 

fruibilità; 

e) elaborazione annuale di una programmazione in merito alle attività didattico - educative che 

intende realizzare, condividendone gli intenti con il Comune; 

f) organizzazione e gestione delle attività di didattica museale, come visite guidate e laboratori, 

rivolte alle scuole di ogni ordine e grado;  

g) collaborazione alle pulizie all’interno dello stabile, tenendo conto che gli interventi di pulizia 

dei beni mobili appartenenti al Museo, esposti o in deposito, spettano a restauratori o a 

personale specializzato diretto dal responsabile del servizio culturale e dai tecnici della 

Soprintendenza; 

h)  collaborazione alle pulizie all’esterno dello stabile sull’area di pertinenza del Museo, anche 

comunicando al Comune la necessità di interventi di sfalcio dell’erba e di interventi che 

necessitino di specifiche attrezzature, i quali restano di competenza del Comune; 

i)  realizzazione di iniziative di valorizzazione e divulgazione del patrimonio museale, attraverso 

percorsi di valorizzazione delle peculiarità culturali del territorio, condividendone le linee 

progettuali con il Servizio culturale del Comune di San Daniele del Friuli; 

j) aggiornamento annuale dell'inventario della collezione museale e trasmissione al Servizio 

culturale del Comune di San Daniele 

k) progettazione e realizzazione di almeno n. 6 (sei ) iniziative, da promuovere nell'ambito degli 

eventi di interesse storico- culturale legati al territorio. 

In particolare l'Associazione si impegna a garantire le seguenti attività:  

         

            APERTURA AL PUBBLICO  

Il Museo del Territorio osserva l'apertura al pubblico per n. 4 ore al giorno per almeno tre  giorni 

feriali (da concordare con l'Ente pubblico) e nei giorni prefestivi e festivi e inoltre su richiesta o 

prenotazione di scolaresche o  gruppi di visitatori  ed in occasione di eventi culturali, sociali e di 

promozione del territorio.  Il Museo resta chiuso nelle giornate del 25 e 26 dicembre, 1 gennaio, 

Pasqua, 15 agosto. L'associazione si impegna a comunicare all'amministrazione comunale, con 

congruo anticipo, eventuali modifiche che si dovessero apportare all'orario di apertura al pubblico. 

Per l'accesso al Museo è previsto il pagamento di un biglietto di ingresso. Tariffe ed eventuali 

esenzioni vengono determinate con deliberazione di Giunta comunale.  L'associazione collaborerà 

alla riscossione del biglietto d'ingresso. E' necessario che il museo si doti di un sistema oggettivo di 

quantificazione delle presenze, come un registro dove indicare manualmente il numero dei 
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visitatori, garantendo così un monitoraggio sulle affluenze. Tali dati sulle presenze dovranno essere 

comunicati mensilmente al Servizio culturale del Comune. Gli operatori dell'associazione devono 

inoltre occuparsi dell'accoglienza e dell'orientamento dei visitatori fornendo indicazioni in merito 

alla collezione museale. L’associazione svolge l’attività di custodia e di sorveglianza delle 

collezioni del Museo. Per esigenze di riconoscibilità e trasparenza, i volontari presenti nel Museo 

saranno dotati di appositi cartellini di riconoscimento.  

 

ATTIVITA' DIDATTICO-EDUCATIVE E DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO MUSEALE  

L'Associazione elabora annualmente una programmazione in merito alle attività didattico - 

educative che intende realizzare, condividendone gli intenti con il Comune. L'Associazione si 

impegna a: organizzare e gestire l'attività di didattica museale, come visite guidate e laboratori, 

rivolte alle scuole di ogni ordine e grado; realizzare iniziative di valorizzazione e divulgazione del 

patrimonio museale, attraverso percorsi di valorizzazione delle peculiarità culturali del territorio, 

condividendone le linee progettuali con il Servizio culturale del Comune di San Daniele del Friuli; 

provvedere all'aggiornamento annuale dell'inventario della collezione museale impegnandosi a 

trasmetterlo al Servizio culturale del Comune di San Daniele 

 

ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE IN UN'OTTICA DI VALORIZZAZIONE 

DELL'IDENTITÀ CULTURALE LOCALE E DEL PATRIMONIO MUSEALE  

La connotazione assunta dal Museo nel corso degli anni, si è rivelata sempre più polivalente, 

dedicando, nel tempo, un importante spazio della progettualità ad attività di socializzazione che 

hanno dimostrato di andare incontro a bisogni ed esigenze di carattere sociale e culturale dei 

cittadini del territorio. In questo contesto si ritiene di rendere fruibili all'interno del Museo, spazi o 

servizi dedicati ad attività che prescindano da quelle strettamente museali connotando tali spazi con   

caratteristiche tali da renderli “autonomi” rispetto alle zone dedicate all'allestimento museale e agli 

spazi utilizzati per le attività didattiche. L' Associazione dovrà progettare e realizzare almeno n. 6 

(sei) iniziative da promuovere nell'ambito degli eventi di interesse storico, artistico e culturale 

legati al territorio. Anche al fine di sostenere le attività oggetto della convenzione l'associazione 

può valutare di realizzare altri ulteriori eventi di socializzazione, previo accordo con il Comune.  

 

 

Durata della convenzione  
La convenzione intende disciplinare le attività previste per un periodo di tre anni decorrenti dalla data 

della stipulazione della convenzione e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di tre anni mediante 

sottoscrizione di apposita nuova convenzione 

 

Importo della convenzione  

Il Comune di San Daniele rimborsa le spese sostenute dall’Associazione indicate nel rendiconto, 

comprese le spese sostenute per la formazione ed il reperimento di eventuali DPI connessi all’attività da 

svolgere, fino ad un importo massimo di € 15.000 (quindicimila euro) annui. In tale importo sono 

ricompresi anche i rimborsi sostenuti per la quota parte della copertura assicurativa ed il rimborso delle 

spese sostenute per la messa a disposizione dei volontari. L'Associazione deve presentare una relazione 

annuale sull'attività oggetto della presente convenzione contenente, altresì, l'elenco delle spese sostenute, 

precisando anche l'eventuale quota parte delle spese generali di funzionamento dell'Associazione. 

 

Soggetti che possono presentare domanda  

Possono presentare domanda gli Enti del Terzo Settore, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo 

Settore o, nelle more della sua istituzione, nei Registri Regionali del Terzo Settore, di cui agli artt. 4, 54, 

56, 101 del D. Lgs n. 117/2017 o registri locali. Possono partecipare gli Enti che si sono costituiti per il 

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo 
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svolgimento di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, 

fra quelle ricomprese alle lettere d), i) e l). 

 

Commissione giudicatrice 

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande il Responsabile del Servizio 

nominerà una Commissione composta dal personale del Comune di San Daniele per la 

valutazione delle stesse. 
 

Graduatoria 

 La procedura di valutazione delle proposte prevede l’attribuzione di un punteggio di massimo 100 punti 

alle proposte presentate, secondo i criteri di seguito indicati:    

               

      criterio Punteggio massimo 

Valutazione della proposta di gestione e 

organizzazione del Museo del Territorio in 

termini di efficacia ed efficienza del 

servizio. Verranno valutati la qualità e la 

quantità delle iniziative proposte e la 

tipologia di utenza ai quali sono rivolti , 

compreso il numero di volontari messo a 

disposizione e l’eventuale collaborazione 

che consenta  l’apertura del Museo per 

ulteriori giorni feriali oltre i tre previsti 

dalla convenzione. 

30 

Ricchezza, completezza, fattibilità, 

caratteristiche della proposta progettuale, e 

dell'attività didattica anche in termini di 

rispondenza alle finalità e agli obiettivi 

espressi dal Comune di San Daniele del 

Friuli  

30 

Competenze specifiche ed esperienza in 

attività analoghe: verrà valutata l'esperienza 

maturata sul territorio e la descrizione di 

attività svolte in ambito culturale 

20 

Monitoraggio: verranno valutati gli 

strumenti di monitoraggio, verifica e 

valutazione del servizio nel suo complesso, 

le modalità di rendicontazione 

20 

PUNTEGGIO TOTALE  100 

 

L’Amministrazione si riserva di sottoscrivere la convenzione anche in caso di presentazione di una sola 

manifestazione di interesse, purché l’associazione richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dalla 

legge. L’Amministrazione si riserva inoltre di non sottoscrivere la convenzione con nessuna delle 

associazioni richiedenti se nessuna delle stesse sia in possesso dei requisiti richiesti o in caso di 

sopravvenute esigenze di interesse pubblico.  

 

 

Informazioni inerenti il procedimento  
Per informazioni è possibile rivolgersi alla dott.ssa Simona Santoro - Responsabile del Servizio Culturale 
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INFORMATIVA PRIVACY 

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 

europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. 

 
PREMESSA  
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del software in riferimento al trattamento dei dati personali 

degli utenti che lo utilizzano. Si tratta di un’informativa che è resa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

679/2016 (G.D.P.R. “General Data Protection Regulation”) e delle ulteriori normative vigenti, a coloro che 

interagiscono ("Utenti” o “interessati”) con i servizi web del Comune di San Daniele del Friuli accessibili per via 

telematica a partire dall’indirizzo: www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it corrispondente alla pagina iniziale del sito 

ufficiale del Comune di San Daniele del Friuli. L’informativa non è estendibile a siti web eventualmente consultati 

dall’utente tramite link. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli Utenti.  

1.“TITOLARE” DEL TRATTAMENTO Il Titolare del Trattamento è il Comune di SAN DANIELE DEL 

FRIULI, con sede in Via del Colle n.10 - San Daniele del Friuli, in persona del sindaco pro tempore sig. Pietro 

Valent. 

2.“D.P.O.” (Data Protection Officer - Responsabile della protezione dei dati) D.P.O.: dr. Lorenzo Frascotti mail 

info@frascotticonsulting.it PEC lorenzo.frascotti@legalmail.it  

Dati di navigazione. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei 

protocolli di comunicazione di Internet. Tra i dati raccolti sono comprese informazioni relative agli accessi, quali gli 

indirizzi IP ed i nomi di dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, nonché altri parametri 

riguardanti l’ambiente informatico utilizzato dagli utenti. Tali dati saranno trattati per il tempo strettamente 

necessario onde soddisfare le finalità di cui alla presente informativa 

Dati forniti volontariamente dall’utente. L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli 

indirizzi indicati su questo sito o l'utilizzo di aree riservate e la compilazione di moduli web, comporta la successiva 

acquisizione ed elaborazione dei dati necessari per offrire il servizio richiesto e/o rispondere alle richieste, nonché 

degli eventuali altri dati personali inseriti. Specifiche informative potranno essere riportate o visualizzate nelle 

pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. Ove l'accesso a particolari servizi sia subordinato alla 

registrazione previa comunicazione di dati personali, valgono le seguenti disposizioni generali 

3. CATEGORIE E ORIGINE DEI DATI TRATTATI Tutti i dati personali forniti attraverso il presente software 

saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente al fine di fornire i servizi richiesti nonché di rispondere alle 

comunicazioni ed alle domande degli Utenti. 

  i dati personali, raccolti e conservati in banche dati, verranno trattati da dipendenti incaricati dal titolare del 

trattamento, e non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione a terzi, se non nei casi previsti dalla legge e con 

le modalità da questa consentite; 

  il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti di cui alla presente informativa.  

Cookies [vedasi apposita informativa inserita nel sito web istituzionale] 

4. FINALITÀ, BASE GIURIDICA E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO I dati personali sono trattati 

esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti 

previsti da norme di legge o di regolamento. Nell'ambito di tali finalità, il trattamento può riguardare i dati necessari 

per la gestione dei rapporti con il Comune di San Daniele del Friuli, compresi i dati forniti al momento della 

registrazione o fruizione di servizi online. I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo 

strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. I dati personali raccolti verranno trattati in base 

al consenso prestato dall’Utente e/o in forza di previsione di legge per motivi di interesse pubblico rilevante sulla 

base del diritto nazionale o dell’Unione. 

5. DESTINATARI I dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di San Daniele del Friuli da parte di 

soggetti interni e potranno essere portati a conoscenza di soggetti esterni operanti in qualità di addetti alla gestione o 

manutenzione di strumenti elettronici oppure di altri soggetti esterni laddove la comunicazione sia prevista da norma 

di legge o di regolamento oppure sia necessaria per lo svolgimento di compiti e finalità istituzionali. 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE I dati personali raccolti e trattati secondo la presente Informativa verranno 

conservati dal Titolare per il periodo necessario per l’erogazione del servizio ed in ogni caso per il tempo necessario 

all’esecuzione dei compiti istituzionali dell’Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o 

regolamento 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: a. di 

accesso ai dati personali; b. diottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati incompleti c. di ottenere 

la cancellazione dei dati, la trasformazione in forma anonima degli stessi o il blocco dei dati trattati in violazione di 
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legge; d. di ottenere l’attestazione che eventuali modiche o cancellazioni sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, salvo quanto previsto dalla legge; e. 

di ottenere la limitazione del trattamento; f. di opporsi al trattamento; g. alla portabilità dei dati; h. di revocare il 

consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito 

prima della revoca; i. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati personali). 

8. CONFERIMENTO DEI DATI L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta dei 

vari servizi offerti nel portale. Il mancato conferimento dei dati eventualmente richiesti in via obbligatoria 

comporterà l’impossibilità di ottenere il servizio. Ulteriori dati personali potranno essere forniti su base volontaria 

dall’Utente mediante le richieste inviate al Comune sulla base dei form utilizzati dal software. A titolo 

esemplificativo, attraverso il software è possibile fornire anche il proprio indirizzo email o i propri recapiti 

telefonici. 
 

 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  f.to Dr.ssa Simona Santoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


