COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON
Viale della Rimembranza, 39 - cap.24060 PROVINCIA DI BERGAMO Tel.035.4253011 – Fax.035.4253051
e-mail: comune@comune.sanpaolodargon.bg.it - P.IVA 00288640162

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA ALLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI INTERESSE CULTURALE.
Il Comune di San Paolo d’Argon indice la presente manifestazione di interesse per lo
svolgimento di attività di interesse culturale.
1. Ente Affidante
Comune di San Paolo d’Argon
Viale della Rimembranza 39, San Paolo d’Argon BG
2. Oggetto della manifestazione di interesse:
− Organizzazione di n. 15 visite culturali guidate gratuite alla Chiesa Parrocchiale
di San Paolo d’Argon (11 visite libere al pubblico in programma la domenica
pomeriggio e 4 visite a disposizione dell’Amministrazione comunale);
− Organizzazione di n. 1 visita culturale guidate gratuita alla Chiesa Parrocchiale
di San Paolo d’Argon destinata agli alunni delle classi prime della Scuola
Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di San Paolo d’Argon;
− Le visite dovranno essere effettuate da operatori appositamente formati,
competenti in materia ed in accordo con la Parrocchia della Conversione di San
Paolo Apostolo;
− Garantire un servizio custodia durante lo svolgimento delle visite guidate in
programma;
− Realizzazione di attività culturali per lo sviluppo della cultura ed il turismo
culturale con particolare attenzione ai beni culturali presenti sul territorio di San
Paolo d’Argon, paesi limitrofi e del PLIS delle Valli d’Argon (anche attraverso
eventi, convegni, mostre, ecc...).
3. Soggetti ammessi:
Sono ammessi alla presente manifestazione di interesse le associazioni culturali
senza scopo di lucro, apartitiche, attive sul territorio di San Paolo d’Argon.
4. Contributo:
Il Comune di San Paolo d’Argon riconosce un contributo annuo pari a € 1.400,00 ed
un rimborso spese forfettario di € 600,00, destinato alla Parrocchia di San Paolo
Apostolo, per i costi di energia elettrica e riscaldamento per apertura chiesa durante
le visite guidate.
5. Convenzione e durata:
Il Comune di San Paolo d’Argon stipulerà apposita convenzione con l’Associazione
affidataria che avrà durata biennale dal 01/12/2017 al 30/11/2019.
La convenzione sarà stipulata tra il Comune di San Paolo d’Argon, l’associazione
affidataria e la Parrocchia della Conversione di San Paolo Apostolo.
6. Modalità e termini di presentazione delle domande:
Le proposte redatte in carta semplice e firmate dal legale rappresentante dovranno
essere consegnate in busta chiusa con la dicitura esterna MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI INTERESSE
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CULTURALE, direttamente al Protocollo del Comune di San Paolo d’Argon entro le
ore 12.00 del 22/11/2017.
Il plico dovrà contenere:
− domanda di partecipazione (come da fac-simile allegato)
− Proposta progettuale, consistente in una mera relazione elencante le attività
che si intendono attivare rispetto all’oggetto della presente manifestazione di
interesse (punto 2);
− atto costitutivo e statuto dell’Associazione;
− copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante.
7. Valutazione delle proposte:
Sarà cura dell’Amministrazione individuare, fra i progetti presentati quello ritenuto
più idoneo alle finalità dell’Ente.
Ai fini della valutazione saranno tenuti in considerazione i seguenti punteggi:

Proposta progettuale
Esperienza maturata in attività ed interventi di carattere culturale

Punteggio
massimo
60
40

8. Informazioni finali:
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del Comune di San Paolo d’Argon.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio Segreteria – tel.
035/4253012 – comune@comune.sanpaolodargon.bg.it.

