CITTÀ DI CASTELSARDO
AREA VIGILANZA, DEMOGRAFICI, ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Via Sassu n. 1 – 07031 – Castelsardo

Telefono: 0794780944 - Fax: 079471119 - Email: protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it

Affidamento del servizio di gestione e valorizzazione del
Museo dell’Intreccio Mediterraneo
Codice CIG 6284342313

AVVISO DI RETTIFICA
ATTESO che sono state rilevate incongruenze nel punto 10.3) e 10.4) del bando di gara e nel punto 13) del
disciplinare di gara per quanto attiene i requisiti di capacità tecnica-professionale, e i requisiti di capacità
economica-finanziaria, e che tali incongruenze sono dovute a mero errore materiale nella compilazione
degli atti di gara, si comunica che i requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti:

PUNTO 10.3 del bando di gara e punto 13 del disciplinare di gara:
Requisiti di capacità tecnica – professionale:
Ai fini della partecipazione alla presente gara il concorrente dovrà possedere la necessaria capacità tecnicoprofessionale, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 163/06, costituita dalla garanzia della presenza delle
seguenti figure professionali destinate alla realizzazione del presente servizio:

N° 1 RESPONSABILE DEI SERVIZI EDUCATIVI che deve essere in possesso dei seguenti titoli:







Laurea specialistica o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in discipline attinenti alla
specificità del museo che preveda percorsi formativi inerenti la pedagogia, la comunicazione e la
formazione;
Corsi di specializzazione e/o master in discipline attinenti al museo e/o l’educazione al patrimonio
culturale;
conoscenza almeno della lingua inglese da dimostrare mediante titoli, o mediante dichiarazione
sostitutiva, da allegare al curriculum. Saranno ritenuti validi attestati di corsi di lingua inglese con
qualifica pari almeno al livello A1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue (QCER).
due anni di esperienza in musei, in istituti culturali ed educativi.

N° 1 RESPONSABILE DELLE STRUTTURE E DELL’IMPIANTISTICA E DELLA SICUREZZA che deve
essere in possesso dei seguenti titoli:




Laurea specialistica o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento negli ambiti descritti dalla
Linee guida regionali per il riconoscimento dei Musei;
costituisce titolo preferenziale l’aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione;
corsi di formazione, specializzazione e/o master negli ambiti descritti dalla Linee guida regionali per
il riconoscimento dei Musei.

N° 5 ADDETTO AI SERVIZI DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA CON FUNZIONI DI GUIDA/ASSISTENTE
MUSEALE che deve essere in possesso dei seguenti titoli:
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Diploma di scuola media superiore;
corsi di formazione in ambito museale;
due anni di esperienza nell’ambito di competenza;
conoscenza almeno della lingua inglese da dimostrare mediante titoli, o mediante dichiarazione
sostitutiva, da allegare al curriculum. Saranno ritenuti validi attestati di corsi di lingua inglese con
qualifica pari almeno al livello A1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue (QCER).

N° 4 ASSISTENTE/ANIMATORE MUSEALE PLURILINGUE che deve essere in possesso dei seguenti
titoli:



Diploma di scuola media superiore;
conoscenza di almeno due lingue straniere, con elevato livello di competenza linguistica, da
dimostrare mediante titoli, o mediante dichiarazione sostitutiva, da allegare al curriculum.
Saranno ritenuti validi attestati di corsi di lingua con qualifica pari almeno al livello A2 del Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

N° 2 ADDETTI AI SERVIZI DI BIGLIETTERIA, PULIZIA E MANUTENZIONE che deve essere in
possesso dei seguenti titoli:


Diploma di scuola media superiore.

PUNTO 10.4 del BANDO DI GARA - Requisiti di capacità economica e finanziaria:
Fatturato globale d’impresa di importo complessivo, negli ultimi tre anni (2012/2013/2014), non
inferiore ad € 400.000,00.
Si comunica che il presente avviso è stato approvato con determinazione n° 41 del 11/06/2015.
Castelsardo, lì 11 giugno 2015
IL RESPONSABILE D’AREA
Dr. Pasqualino Addis
Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele
dell’originale informatico sottoscritto con firma digitale, disponibile a richiesta
presso l’Area Vigilanza e Attività Produttive del Comune di Castelsardo

