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Prot. n. 7197 

 

 

AVVISO PUBBLICO AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI 

PROMOZIONE SOCIALE PER LA GESTIONE DELL’ECOMUSEO COMUNALE DELLA 

VITE E DEL VINO – ANNI 2023 E 2024. 

 

L’Amministrazione comunale di Donnas, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, gestisce 

l’Ecomuseo della vite e del vino, sito in via Roma presso le cantine dell’asilo infantile ed intende 

coinvolgere nella gestione un’associazione di volontariato o di promozione sociale, mediante stipula 

di una convenzione ai sensi dell’art. 56 Dlgs 117/2017, per il periodo di due anni a decorrere dal 01 

gennaio 2023. 

 

La convenzione è volta al perseguimento delle seguenti finalità: 

• consentire l’apertura e le visite al museo nei giorni festivi; 

• coinvolgere ragazzi diversamente abili al fine di stimolare le loro capacità comunicative ed 

interpersonali attraverso l’attivazione di un servizio rivolto all’utenza turistica; 

• stimolare l’attenzione sulle problematiche legate alla disabilità e ad altri bisogni sociali attraverso 

attività di sensibilizzazione; 

• promuovere il museo del vino mediante azioni che coinvolgano coloro che vi prestano la loro 

attività. 

 

Requisiti di partecipazione 

Il presente avviso è rivolto alle Organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale 

iscritte nel Registro nazionale unico del Terzo Settore da almeno 6 mesi o in fase di trasmigrazione 

nel registro stesso, che esplicano la loro attività nell’ambito socio-assistenziale a favore di soggetti 

diversamente abili. 

Come previsto dall’art. 56 Dlgs 117/2017, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di 

promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare 

adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle 

finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e 

professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, 

da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e 

all'aggiornamento dei volontari. 

 

Obblighi dell’Ente gestore e dell’Amministrazione comunale 

L’organizzazione/associazione individuata quale ente gestore si impegnerà a rispettare tutti gli 

obblighi del presente avviso ed in particolare dovrà: 

- provvedere all’apertura del museo la domenica e, su settimana, per la visita dei gruppi che ne 

facciano richiesta; 
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- accogliere i visitatori e illustrare il percorso multimediale presente nel museo  

- svolgere attività di sorveglianza durante l’orario di apertura al pubblico; 

- registrare le presenze dei visitatori sull’apposito registro predisposto dal Comune; 

-  promuovere il Museo della vite e del vino; 

- garantire che il personale volontario sia coperto da assicurazione contro gli infortuni e per la 

responsabilità civile verso terzi in armonia con il disposto dell’articolo 18 “Assicurazione 

obbligatoria” del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. 

Ferma restando l’autonomia organizzativa dell’Ente gestore in ordine allo svolgimento delle mansioni 

di competenza, l’attività dovrà essere svolta nei giorni e negli orari stabiliti in accordo con il Comune.  

L’Ente gestore dovrà presentare, al termine di ogni esercizio, una relazione sull’andamento 

dell’attività svolta. 

Il responsabile del progetto per l’Ente gestore ed un responsabile per l’Amministrazione comunale, 

incaricato del controllo e della verifica in ordine allo stato di attuazione del progetto, fisseranno 

incontri periodici al fine di verificare la qualità delle prestazioni rese e dei risultati ottenuti. 

L’Amministrazione comunale a sua volta dovrà comunicare tempestivamente al responsabile 

dell’Organizzazione/Associazione ogni evento che possa incidere sull’attuazione del progetto o sulla 

validità della convenzione. 

 

Rimborso spese 

L’Amministrazione comunale si impegna ad erogare all’ente gestore un importo massimo di € 

6.200,00 annui a titolo di rimborso per le spese sostenute, a fronte della presentazione di idonea 

rendicontazione. Le spese rimborsabili devono afferire alle seguenti tipologie: 

• costi di gestione dell’attività oggetto della convenzione; 

• spese vive documentate sostenute dall’ente gestore; 

• oneri relativi alle coperture assicurative sostenute da parte dell’organizzazione di volontariato e/o 

dell’associazione di promozione sociale per il periodo di effettivo espletamento delle attività 

convenzionate, limitatamente alle quote relative agli aderenti impegnati nelle attività stesse, se non 

altrimenti coperti da convenzioni già in atto. 

 

Criterio di priorità 

In ipotesi di pluralità di candidature, la Commissione, all’uopo nominata, formerà una graduatoria 

secondo i seguenti criteri: 

Punteggio massimo a disposizione 100 (cento) suddiviso come segue: 

• coerenza curriculum con l’attività da porre in essere (max 30 punti); 

• esperienza in attività di integrazione sociale di ragazzi diversamente abili in riferimento all’anno 

di costituzione (max 10 punti: fino a cinque anni 4 punti, da cinque a dieci anni 8 punti, oltre dieci 

anni 10 punti); 

• organizzazione stabilmente operativa nell’ambito territoriale (punti 20 con sede entro venti 

chilometri, 10 tra i venti e i quaranta chilometri, zero punti oltre i 40 chilometri); 

• formazione e aggiornamento (max punti 10); 

• proposta di promozione del museo del vino (max punti 30). 
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Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale interessate sono pertanto 

invitate a comunicare, utilizzando il modello in allegato, entro il termine perentorio del giorno 15 

NOVEMBRE 2022 - alle ore 12,00, la disponibilità a stipulare con questa Amministrazione 

comunale la convenzione in coerenza con quanto previsto in premessa. 

La trasmissione delle adesioni dovrà avvenire con consegna a mano o corriere, oppure tramite pec 

all’indirizzo protocollo@pec.comune.donnas.ao.it, oppure tramite lettera raccomandata A/R al 

seguente indirizzo: 

COMUNE DI DONNAS - UFFICIO PROTOCOLLO 

Viale Selve, 10 - 11020 Donnas (AO). 

 

 

DONNAS, 26 OTTOBRE 2022 Il Responsabile del Procedimento 

     (Elena Anna Valenti) 

   Sottoscritto digitalmente 

 

 

 

Allegati:  

• Modello per candidatura 

• Modello dichiarazione requisiti di onorabilità professionale 

• Bozza di convenzione 
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