Settore Cultura e Museo

BANDO PUBBLICO
AGGIORNAMENTO ALBO OPERATORI MUSEALI
Il Comune di Vimercate – in esecuzione della determinazione dirigenziale N. 556 del 15/07/2022 –
intende procedere alla formazione di un albo di operatori museali per la fornitura di prestazioni di
servizio occasionali in ambito museale, da affidare secondo le modalità previste dall'art. 36, c. 2, lett.
a) e in osservanza dei principi stabiliti dall'art. 30 c. 1 e dall'art. 36 c.1 del D.Lgs n. 50/2016 (Codice
degli appalti pubblici).
OGGETTO E NATURA DEL SERVIZIO
Gli affidamenti hanno per oggetto attività di supporto nei seguenti servizi:
1. Servizio informazioni e accoglienza infopoint turistico e museo
2. Conduzione di laboratori didattici al museo
3. Conduzione di visite guidate al museo e al patrimonio culturale locale
Le prestazioni hanno natura di lavoro autonomo occasionale, escludendo qualsiasi vincolo di
subordinazione. L'affidatario è tenuto a osservare le disposizioni previste dal Codice di
comportamento dei dipendenti e dal vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione,
adottati dal Comune di Vimercate e consultabili sul sito web www.comune.vimercate.mb.it.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per essere iscritti all'albo, gli operatori interessati devono possedere i seguenti requisiti:
1. essere disponibili a svolgere una prestazione di lavoro autonomo o occasionale;
2. non essere incorsi nei motivi di esclusione dalle procedure di appalto previsti dall'art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016, se ed in quanto compatibili con l'attività in questione;
3. non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
4. avere nazionalità italiana o di altro Paese UE;
5. aver conseguito il diploma di laurea triennale secondo l’ordinamento attuale oppure il diploma
di laurea secondo il vecchio ordinamento in discipline attinenti i beni culturali;
6. aver seguito corsi di formazione/specializzazione in discipline attinenti i beni culturali e/o aver
maturato esperienze lavorative in almeno uno degli ambiti oggetto del presente avviso;
7. adeguata conoscenza almeno della lingua inglese.
Tutti i requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
I candidati in possesso di un curriculum adeguato e conforme a quanto richiesto potranno essere
contattati per un colloquio col responsabile del servizio, al fine di approfondire il possesso dei
requisiti professionali indicati.
DEFINIZIONE E UTILIZZO DELL'ALBO
L'albo costituisce uno strumento dinamico per la preselezione di operatori qualificati da invitare, a
seconda delle necessità dell'Amministrazione comunale, alle procedure di affidamento diretto per
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prestazioni di servizi, secondo le modalità e i principi stabiliti dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016
(Codice degli appalti).
La formazione dell'albo non rappresenta alcun diritto in ordine all'eventuale affidamento e non
comporta da parte del Comune di Vimercate l'assunzione di alcun obbligo. Resta inteso che
l'iscrizione all'albo non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti, che dovranno essere
accertati dall'Amministrazione comunale in fase di istruttoria delle procedure di affidamento.
La scelta degli operatori da invitare in caso di procedure di affidamento seguirà un criterio di
rotazione, con possibilità di riconfermare l'invito al soggetto uscente sempre che nell'esecuzione
dell'incarico non sia incorso in accertate inadempienze.
L'albo ha durata annuale dalla data della sua approvazione e sarà riaperto annualmente tramite
avviso pubblico per consentire l’accesso a nuovi operatori.
L'Amministrazione potrà integrare l'elenco dei soggetti da invitare con altri non iscritti all'albo, purché
idonei per possesso dei requisiti, nel caso in cui sussistano ragioni di necessità o di convenienza
legate alla natura e alle caratteristiche dell'attività da affidare o quando per la tipologia del servizio
richiesto non risultino soggetti iscritti o gli stessi siano insufficienti.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L'Amministrazione comunale invita gli operatori interessati a far pervenire la manifestazione
d'interesse all'Ufficio Protocollo del Comune di Vimercate, tramite consegna a mano o posta
elettronica all'indirizzo pec vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 30 agosto 2022.
Il messaggio dovrà recare come oggetto “Manifestazione di interesse per la formazione di un albo di
operatori museali”.
Alla domanda, redatta utilizzando il modello di iscrizione allegato, dovranno essere allegati, a pena
di esclusione, il curriculum vitae e fotocopia del documento di identità in corso di validità.
TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali dei soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela
della privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003.
Con l'invio della domanda il soggetto richiedente esprime il suo consenso al predetto trattamento.
INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la Dirigente dell'Area Servizi Culturali dott.ssa Maria Grazia
Verderio. Ogni informazione in ordine al presente avviso può essere richiesta a: Ufficio Cultura e
Museo, tel.0396659488/491 email cultura@comune.vimercate.mb.it.

La Dirigente Area Servizi Culturali
(Maria Grazia Verderio)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005
ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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