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Avviso per presentazione di manifestazione di interesse alla presentazione di progetti di 

gestione del museo della Civiltà Contadina di Montecastelli Pisano per il periodo 

01.03.2022/28.02.2023 da parte di soggetti di natura non imprenditoriale del terzo settore. 

 

L’amministrazione comunale con D.G.C. 12 del 15.02.2022 ha espresso la volontà di proseguire per 

l’anno 2022 la gestione del museo comunale in oggetto mediante l’affidamento in convenzione a 

soggetto del terzo settore di natura non imprenditoriale. 

 

Hanno facoltà di presentare la manifestazione di interesse le associazioni iscritte come a.p.s. o o.d.v. 

al R.U.N.T.S., o agli albi regionali se non ancora istituito il registro unico, al fine del 

convenzionamento con l’amministrazione comunale ex art. 56 del D.  lgs 117/2017 (codice del 

terzo settore).  

 

L’attivazione della collaborazione è sottoposta alla presentazione di un progetto riportante i 

seguenti requisiti minimi: 

· Apertura ad accesso gratuito, apertura per almeno 2 giorni settimanali per 2 ore; 

· Custodia e sorveglianza del museo: 

· Informazione ai visitatori circa gli oggetti esposti; 

· Tenuta di un registro del flusso dei visitatori; 

· Costante promozione per il tramite dell’ufficio turistico comunale e le strutture 

ricettive; 

· Servizio di prenotazione visite tramite contatto telefonico/email; 

Nel caso di più manifestazioni di interesse la Giunta Comunale si riserva di definire con successivo 

atto la definizione di ulteriori criteri dirimenti ai fini della scelta del progetto vincente. Nel caso di 

presentazione di un’unica manifestazione di interesse sarà comunque richiesta la presentazione del 

progetto di gestione per il quale dovrà verificarsi a cura dell’ufficio la presenza dei requisiti minimi 

indicati con il presente avviso, prima dell’assegnazione.  

 

Con la citata D.G.C. 12 del 15.02.2022 è stabilito che il finanziamento del progetto ammonta ad  € 

3.000,00 (cap.1806) per il periodo indicato, da liquidare per la metà in acconto e per la metà a 

conclusione delle attività. 
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La manifestazione di interesse dovrà pervenire al protocollo dell’ente entro il 28.02.2022. Non 

deve essere allegato il progetto, che verrà richiesto successivamente, insieme allo statuto del 

soggetto richiedente.  

 

 

Castelnuovo VC, 16.02.2022 

Il Responsabile del Settore II 

Dott. Riccardo Gherardini  


