
Ministero della cultura
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN ENTE SENZA SCOPO DI LUCRO
PER ATTIVITÀ’ DI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE 

DI PALAZZO CHIABLESE IN TORINO

1. Destinatari e oggetto della selezione

Il  presente avviso è rivolto ad  enti  di  carattere  privato senza scopo di lucro rientranti  nell’ambito

soggettivo individuato dall’art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo Settore”), iscritti

nel registro unico nazionale del Terzo settore e aventi sede legale nella città metropolitana di Torino,

con esperienza almeno triennale nel settore della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, per

attività concernenti la pubblica fruizione e valorizzazione di Palazzo Chiablese in Torino, componente

del sito seriale delle Residenze Sabaude, inserito nel 1997 dall’ UNESCO nella lista del patrimonio

mondiale, e sede istituzionale della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città

metropolitana di Torino (di seguito “Soprintendenza”).

2. Durata della collaborazione

La prestazione richiesta ha durata di un anno, dal  01/05/2022 al  30/04/2023 e può essere prorogata

secondo quanto previsto all’art. 7.

3. Oggetto, modalità e condizioni della collaborazione

La  Soprintendenza  intende avvalersi del supporto dell’ente per attività di accoglienza  del pubblico

progettazione  e  realizzazione  di  eventi  e  iniziative didattiche,  attività  di  comunicazione  e

divulgazione,  ed  ogni  altra  attività  connessa  o  consequenziale  a  quelle  descritte  eventualmente

ritenuta utile dal predetto Istituto.

Dette  attività  saranno  espletate dall’ente  –  nei  modi  e  tempi  e  alle  condizioni  dettate  dalla

Soprintendenza  –  a  titolo  gratuito,  senza  oneri  a  carico  della  Soprintendenza  e  senza  alcun

corrispettivo da parte dell’utenza, secondo quanto previsto dal citato D.Lgs. 117 del 2017. Nell’ipotesi

delle visite su prenotazione, è fatta salva la possibilità per l’ente di richiedere agli utenti, per il tramite

dei  propri  operatori,  la  corresponsione  di  un contributo  libero  destinato  all’ente  medesimo,  il  cui

versamento  dovrà  essere  effettuato nel  rispetto  della  normativa  fiscale  e  tributaria.  Con le  stesse
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clausole  l’ente potrà  effettuare  campagne  di  crowdfunding al  solo  scopo  di  raccogliere  risorse

finanziarie utili all’esclusivo sostegno delle spese vive affrontate per la gestione del sito. 

L’ente, inoltre, potrà candidarsi a bandi per progetti relativi alla valorizzazione del sito previa intesa

con la Soprintendenza, la quale si riserva di intraprendere eventuali, analoghe iniziative, per le quali

potrà avvalersi della collaborazione dello stesso ente.

La Soprintendenza esercita la funzione di controllo attraverso verifiche in ordine all’attuazione del

programma di attività concordato con l’ente selezionato.

4. Requisiti e modalità per concorrere alla selezione

Per  partecipare  alla  selezione  di  cui  al  presente  avviso,  l’ente deve  dimostrare  il  possesso  di

un’esperienza almeno triennale nel settore della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione dalla selezione, oltre alla richiesta di partecipazione

alla selezione sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia del documento di identità in

corso di validità:

- la denominazione,  la  sede, il  codice fiscale e/o la partita  IVA dell’ente;  l’indicazione del legale

rappresentante dello stesso, la data di costituzione e  l’eventuale iscrizione al registro regionale o

all’albo di categoria;

- lo statuto e l’atto costitutivo dell’ente;

- il curriculum delle attività pregresse dell’ente;

-  il  progetto  dettagliato  delle  attività  di  valorizzazione  e  fruizione  proposte,  corredato  dalle

informazioni sul personale da impiegare rispondente ai criteri di seguito elencati.

5. Criteri di valutazione

La selezione delle offerte pervenute sarà effettuata da apposita Commissione interna sulla base dei

seguenti criteri di valutazione:

a) esperienza specifica nella gestione di attività analoghe a quelle oggetto dell’Avviso (max punti 15);

b) progetto di valorizzazione e fruizione del sito (max punti 25);

c) organizzazione del personale, con particolare riferimento al servizio oggetto della selezione (max.

punti 10);

d) formazione culturale  del personale,  con particolare riferimento all’ambito  architettonico/storico-

artistico e ai titoli accademici (max. punti 10).
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Si procederà all’avvio della collaborazione anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di

disponibilità valida.

6. Modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione

I soggetti interessati alla selezione dovranno far pervenire alla Soprintendenza, con consegna a mano

presso la sede o tramite servizi postali oppure agli indirizzi di posta elettronica  dello stesso Istituto

(sabap-to@beniculturali.it;  mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it),  tassativamente entro le  ore

17:00 del giorno 05/04/2022 la propria proposta in carta libera, con allegati tutti i documenti richiesti.

Il plico dovrà essere chiuso e firmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno la scritta:

“Avviso  per  la  selezione  di  un  ente senza scopo di  lucro  per  le  attività  di  valorizzazione  e

fruizione di Palazzo Chiablese in Torino”.

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta incompleta anche di uno solo dei documenti di cui all’art.  4

e/o pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad

altra  precedente.  La  Soprintendenza  si  intende esonerata  da qualsiasi  responsabilità  per  eventuali

ritardi di recapito.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra

offerta propria o di altri.

7. Convenzione

L’ente selezionato dalla Commissione sopracitata sarà chiamato a stipulare apposita convenzione, che

avrà durata  annuale,  prorogabile  per un altro anno in caso di esito positivo del servizio e previo

accordo tra le parti.

La convenzione conterrà la disciplina dettagliata delle modalità di svolgimento delle attività e di ogni

aspetto dei rapporti tra l’ente e la Soprintendenza.

8. Pubblicazione

Il presente avviso è pubblicato sul sito web della Soprintendenza (www. sabap-to.beniculturali.it), ai

sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
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9. Trattamento dei dati personali

In applicazione del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio,  del  27  aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE” (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR), il titolare dei dati personali è la

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino. 

I dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse

all’espletamento della selezione di cui al presente Avviso Pubblico.

Torino, 07/03/2022

  IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti
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