
AVVISO  

PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI 

RELATIVI AD ATTIVITÀ’ ESTIVE RIVOLTE A BAMBINI E RAGAZZI DAI 10 AGLI 11 

ANNI PRESSO IL MUSEO NAZIONALE ETRUSCO “POMPEO ARIA” DI MARZABOTTO, 

AL FINE DELLA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO – PRIVATO 

Ai sensi dell’art. 151, co. 3, D. Lgs. n. 50/2016, si rende noto che la Direzione Regionale Musei dell’Emilia - 

Romagna intende promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione estiva e gestione di 

Centri Estivi rivolti a minori dai 10 agli 11 anni, presso il Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria” e area 

archeologica di Kainua a Marzabotto (BO), con l’obiettivo di: 

- promuovere e realizzare opportunità di socializzazione e gioco per bambini al fine di prevenire 

situazioni di emarginazione e disagio sociale; 

- stimolare la curiosità verso l’arte e l’archeologia attraverso un’esperienza di vita comunitaria, di 

riscoperta dell'ambiente naturale e sociale, di espressione e sperimentazione delle proprie 

potenzialità e capacità, momento nel quale si integrano i processi educativi già avviati in famiglia e 

a scuola in un contesto che privilegia la dimensione del gioco; 

- accrescere nei bambini la fiducia in sé stessi e la capacità di socializzazione e accettazione di sé e 

degli altri; 

- aiutare i genitori che, nell’attuale fase 2 dell’emergenza Covid 19, hanno ripreso le consuete attività 

lavorative. 

Art. 1 - Oggetto e finalità  

Il presente Avviso Pubblico ha lo scopo di raccogliere manifestazioni di interesse da parte di Associazioni, 

Cooperative, Enti del Terzo Settore ed Enti ecclesiastici e di culto, presenti sul territorio della Regione Emilia 

- Romagna, dotati di personalità giuridica, che si rendono disponibili a gestire la realizzazione di attività 

ludico-ricreative – centri estivi in collaborazione con i funzionari e i partner della Direzione Regionale Musei 

dell’Emilia - Romagna, per bambini dai 10 agli 11 anni, nel periodo compreso tra il 28 giugno e il 2 luglio 2021, 

in ottemperanza ai protocolli ministeriali e regionali. 

La Direzione Regionale Musei dell’Emilia – Romagna mette a disposizione degli Enti del Terzo Settore il 

progetto educativo e gli spazi dell’area archeologica e del Museo, a titolo gratuito, del Museo Nazionale 

Etrusco "Pompeo Aria" e area archeologica di Kainua. 

Art. 2 – Requisiti d’ammissione  

1) soggetti di cui all’articolo 1 del presente avviso, in possesso dei seguenti requisiti:  

requisiti generali d’ammissione: 

- di avere sede operativa nella Regione Emilia - Romagna; 

- di essere iscritti negli appositi registri regionali o nazionali, ove previsti, oppure in possesso della 

personalità giuridica, attribuita ai sensi del D.P.R. 361/2000 e s.m.i., che abbiano sede operativa 

nella Regione Emilia - Romagna; 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato 

preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione del proprio stato, 

ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che 

tali circostanze non si siano verificate nell’ultimo quinquennio; 

- che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi 

reato che determini l’incapacità a contrattare con la P.A; 

- di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale;  



- di essere regolarmente iscritti, laddove previsto per legge, alla CCIAA;  

- di non essere tenuto/a all’iscrizione alla CCIAA (indicare la motivazione nell’allegato A); 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

a favore dei lavoratori, secondo la legislazione del proprio stato, oppure, di essere esente 

dall’obbligo di iscrizione all’INPS/INAIL (indicare la motivazione nell’allegato A); 

- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e con 

i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione del proprio stato; 

- di non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 

del Decreto legislativo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” così come 

integrato dal D.lgs 14 settembre, n. 151, ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 

246”, accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente; che 

non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 

del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 

- di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge 68/99 in materia di inserimento al lavoro 

dei disabili; 

2) requisiti specifici d’ammissione: 

- operare da almeno tre anni nel campo delle attività socio-educative per minori sul territorio 

della Regione Emilia - Romagna. 

Tali requisiti dovranno essere certificati già in fase di candidatura al presente Avviso. 

Art. 3 - Oneri degli Enti del Terzo Settore 

Si presuppone da parte degli educatori la condivisione di linee pedagogiche, l'assunzione di precise 

responsabilità per l'efficace realizzazione delle stesse e un'azione di continuo coinvolgimento dei bambini 

nella gestione delle attività, stimolando le capacità naturali dei bambini attraverso lo svolgimento di 

animazioni che favoriscano lo sviluppo della creatività e della libera espressione di ciascuno di essi, sotto il 

diretto coordinamento della Direzione Regionale Musei dell’Emilia – Romagna e dei partner del progetto. 

A tal proposito gli Enti del Terzo Settore dovranno rendersi disponibili dal giorno 15/06/2021 a partecipare 

a momenti di formazione degli educatori e riunioni per avviare le attività del centro estivo presso il Museo 

di Marzabotto. 

Il partecipante dovrà provvedere, inoltre a: 

- offrire supporto al Personale della Direzione Regionale Musei dell’Emilia – Romagna e dei partner nei 

laboratori dalle ore 8.00 alle ore 17.00, dal 28 giugno al 2 luglio 2021; 

- convenire con la Direzione Regionale Musei dell’Emilia - Romagna la gestione, salvaguardia e controllo 

delle chiavi per l’accesso e l’uso degli edifici; 

- informare per iscritto la Direzione Regionale Musei dell’Emilia - Romagna a servizio concluso, in merito 

all’attività realizzata, compreso il numero degli iscritti (minimo di 7 bambini e massimo di 15) e utenti 

partecipanti; 

- prevedere un costo calmierato di € 80,00 (ottantaeuro/00) a settimana, a bambino, per l’iscrizione al 

centro estivo; 

- inserire, con oneri a proprio carico o a prezzo calmierato, i bambini in condizioni di particolare disagio o 

difficoltà; 

- assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione dei locali, sotto il profilo giuridico, 

amministrativo, economico, organizzativo, igienico-sanitario e della sicurezza del servizio sul lavoro per i 

propri operatori; 



- provvedere alle coperture previdenziali ed assicurative di legge per i propri operatori; 

- provvedere, nei confronti degli operatori che saranno impiegati nelle attività, alle verifiche previste dal D. 

Lgs. 39/2014 contro l'abuso, lo sfruttamento sessuale e la pornografia minorile; 

- stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi (tra cui la Direzione 

Regionale Musei dell’Emilia - Romagna contraente e i bambini partecipanti alle attività), con un massimale 

di 1.500.000,00 di euro per danni causati sia dagli operatori, o comunque a questi riconducibili, sia da parte 

dei bambini, nello svolgimento dell’attività nei locali concessi dall’Amministrazione. Le predette coperture 

assicurative devono essere previste anche per eventuali volontari o tirocinanti; 

- stipulare idonea polizza assicurativa infortuni per tutti i bambini iscritti; 

- sollevare e tenere indenne la Direzione Regionale Musei dell’Emilia - Romagna da qualsiasi rivalsa in 

ordine a oneri previdenziali, assicurativi e obblighi di legge nei confronti dei propri operatori e degli utenti; 

- educatori e coordinatori in numero proporzionale agli utenti 1/10; 

- adempimenti burocratici per l’avvio del centro ricreativo estivo (selezione dei bambini e modulistica di 

varia natura). 

Si rammenta che i pasti saranno a carico dei genitori che dovranno provvedere a fornirli. 

Art. 4 - Obblighi della Direzione Regionale Musei dell’Emilia - Romagna 

- assumere a proprio carico la realizzazione dei laboratori tematici; 

- mettere a disposizione degli assegnatari, secondo quanto stabilito nel presente avviso, le aree verdi ed i 

relativi usi ed arredi e attrezzature, ai fini funzionali e strumentali dell’esclusivo uso dello svolgimento del 

servizio, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento del centro estivo, secondo quanto 

determinato dal presente avviso; 

- materiale per i laboratori, salvo eventuali supporti di modesta entità. 

Art. 5 - Condizioni regolanti la procedura 

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara di 

appalto ad evidenza pubblica. 

Tale manifestazione rappresenta una mera procedura di individuazione di soggetti del terzo settore che si 

rendano disponibili alla gestione e realizzazione di attività ludico- ricreative – centri estivi presso il Museo di 

Marzabotto per bambini dai 10 agli 11 anni. 

Art. 6 – Modalità di selezione delle candidature 

I soggetti del Terzo Settore, dovranno attenersi alle disposizioni delle linee guida per i centri estivi, approvate 

dalla Regione Emilia Romagna il 24 maggio 2021. 

Le manifestazioni di interesse, per poter essere valutati, dovranno pertanto essere redatti nella piena 

osservanza delle Linee guida sopra citate, nonché dei protocolli antiCovid19.  

Le manifestazioni di interesse saranno sottoposte ad istruttoria da parte della Direzione Regionale Musei 

dell’Emilia - Romagna al fine di verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 2 comma a) e 

b). Qualora si rendesse necessario richiedere ai soggetti proponenti il completamento dei dati forniti, ivi 

compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini 

dell’istruttoria stessa, questi dovranno essere forniti entro 24 ore dalla data di ricevimento. 

 

Art. 7 - Criteri di valutazione 



La valutazione delle domande avverrà secondo i seguenti criteri: 

 

Esperienza specifica nella gestione di centri estivi 

ricreativi nei 3 anni precedenti 

Max 20 punti 

Competenze maturate dal personale che si intende 

assegnare al centro (Cv oscurato nelle parti inerenti 

i dati personali) 

Max 15 punti 

Progetto di gestione del centro estivo contenente i 

seguenti elementi: 

− Pregressa esperienza di progetti nel campo 

storico/culturale; 

−Strategie e modalità di accoglienza; 

−Strategie e modalità per la formazione dei gruppi. 

 

 

max 10 punti 

max 10 punti 

max 5 punti 

 

 

−Strategie e modalità di relazione con le famiglie 

(selezione dei bambini nel rispetto delle quote dei 

bambini in difficoltà e svantaggiati, gestione della 

modulistica riguardante il consenso dell’uso delle 

immagini che ritraggono i minori, intolleranze, ect) 

−Programmazione e monitoraggio del servizio 

offerto 

max 5 punti 

max 5 punti 

 

 

max 5 punti 

Altre voci: 

−Assicurazione 

 

max 10 punti 

 

Art. 8 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse  

Potranno presentare la manifestazione di interesse a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 

avviso sul sito internet della Direzione Regionale Musei dell’Emilia – Romagna entro le ore 12.00 del 

10/06/2021 

Le domande potranno essere consegnate: 

1. a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo e-mail: mbac-drm-

ero@mailcert.beniculturali.it 

2. Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Museo Nazionale Etrusco "Pompeo 

Aria" e area archeologica di Kainua. Manifestazione di interesse centri estivi 2021 emergenza Covid-

19” 

 



 

Articolo 9 - Tutela della privacy 

I dati personali saranno utilizzati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 e dell’art.13 

del D. lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm. ii. per il trattamento ai soli fini connessi al presente avviso, 

fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi dell’art.7 dello stesso decreto. 

Art. 10 - Norme finali  

Possono essere chieste ulteriori informazioni o chiarimenti, esclusivamente tramite mail contattando: 

Arch. Denise Tamborrino, Email: deniseottavia.tamborrino@beniculturali.it; 

Documentazione allegata al presente Avviso:  

MODELLO“A”-Istanza di partecipazione. 

 

Il Direttore Regionale  

Arch. Giorgio Cozzolino 
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