AVVISO DI INVITO
A MANIFESTARE INTERESSE
per la selezione di un luogo da adibire a mostra permanente per la valorizzazione della risorsa mare e delle attività
economiche e culturali connesse.
Azione 3.B – “Borsa del Mare” 3_Galleria/Museo/Biblioteca del Mare
- PROGETTO MUSEO DEL MARE –
Prot. n. 3/2019/M
CUP: __________________
CIG: ___________________
PREMESSA
Nell’ambito delle attività previste dal Piano di Azione del Flag Coast to Coast, attraverso l’Azione 3.B - Borsa del
Mare, il Flag intende procedere alla realizzazione di un luogo multifunzionale in grado di divenire un laboratorio
culturale per la promozione della risorsa Mare e delle attività culturali, economiche ed ambientali ad esse
connesse.
Scopo dell’intervento sarà quello di dotare i territori, l’arco jonico e la costa tirrenica, di uno spazio
multidisciplinare che assolva ad una funzione promozionale per la pesca locale attraverso il recupero e
l’esposizione di oggetti, elementi culturali materiali ed immateriali legati alle comunità dei piccoli pescatori costieri.
Il Museo del Mare, allo stesso tempo, intende affermarsi come lo spazio culturale privilegiato per la promozione di
iniziative culturali legati all’ambiente marino, al fine di favorire la contaminazione tra diversi generi artistici e
culturali inerenti il mondo ed il contesto della pesca lucana.

Il Museo del Mare dovrà dunque divenire l’avamposto fisico in cui le comunità locali, ma anche i turisti delle due
aree, attraverso l’utilizzo di strumenti e mezzi espressivi della rappresentazione e della comunicazione (in uno o più
siti di prestigio e rappresentativi del territorio del Flag), potranno esplorare il rapporto tra l’uomo e il mare,
declinato lungo la storia del mondo della pesca nel Mediterraneo, origine di sopravvivenza, di scoperte, di relazioni,
di commercio, di storie avventurose; attraversato da attività e saperi, legati ai venti, alle stelle, all’orientamento, ai
mestieri artigianali della marineria, alle tradizioni gastronomiche che hanno rappresentato durante i secoli un
carattere distintivo della cultura e della storia del Bacino.

FINALITA’ DELL’AVVISO
La finalità del presente Avviso è quella di acquisire una serie di proposte per la selezione di numero due sedi per la
realizzazione del Museo del Mare, una per l’arco jonico ed una per quello tirrenico.
Le proposte pervenute saranno valutate dalla struttura tecnica del Flag e sottoposte al CdA che procederà, stante
le condizioni, ad individuare le sedi più idonee agli scopi previsti attraverso una propria procedura.
I soggetti proponenti dovranno impegnarsi a:
- individuare luoghi, spazi idonei e funzionali alle attività previste;
- allestire gli spazi museali, in stretta collaborazione con il Flag, preoccupandosi di raccogliere ed esporre le
testimonianze delle marinerie presenti (vecchie imbarcazioni tradizionali in disuso, attrezzi artigianali, storie ed
immagini della pesca artigianale costiera, piante grafiche delle coste e degli habitat marini, etc., anche attraverso
l’utilizzo di soluzioni multimediali);
- garantire l’apertura e la fruizione degli spazi dedicati al Museo del Mare per almeno 110 giornate annue, secondo
un calendario che preveda almeno l’apertura:
•

per n. 4 giorni a settimana, nel periodo da giugno ad agosto (da giovedi a domenica);

•

nei weekend, durante l’arco dell’anno;

•

nei periodi prefestivi e festivi;

•

su eventuale richiesta diretta del Flag, per attività legate allo sviluppo di processi e progetti.

Ai fini dell’individuazione degli spazi adeguati, saranno prese in considerazione le proposte che presenteranno le
caratteristiche obbligatorie come di seguito riportate. Nel caso in cui non dovessero pervenire proposte
corrispondenti alle caratteristiche obbligatorie richieste, potranno essere considerate e valutate anche quelle
proposte carenti dei sub criteri obbligatori di seguito indicati:
Criteri obbligatori dello stato dei luoghi
- Nessuna necessità di realizzare opere e/o lavori di ristrutturazione;
- Presenza di almeno 50 mq complessivi;
- Presenza di almeno una stanza o altro ambiente riservato per la realizzazione dell’ingresso.
Criteri tecnici obbligatori
- Allaccio delle utenze;
- Corretto funzionamento delle utenze e dei servizi.
Caratteristiche preferenziali delle sedi
Ai fini della valutazione delle proposte pervenute, i criteri di seguito indicati saranno ritenuti preferenziali per la
selezione dei luoghi.

- Ubicazione nell’area territoriale del Flag Coast To Coast;
- Ubicazione e/o prossimità a centri di percorrenza (viabilità principale) e snodi di mobilità;
- Ubicazione in territori ad alta intensità turistica;
- Presenza di altri luoghi e spazi utilizzabili all’occorrenza (es. sala riunioni, aree verdi attrezzate, sala congressi,
etc.)
- Presenza di altri luoghi e/o spazi culturali di prossimità.
Le spese per la realizzazione di ogni intervento (eventuale locazione degli immobili, allestimento degli spazi,
gestione del Museo, etc.) non potranno eccedere le somme previste Azione 3.B – “Borsa del Mare”
3_Galleria/Museo/Biblioteca del Mare, pari ad € 25.000,00 – da intendersi quale costo omnicomprensivo per la
durata di almeno n. 2 anni di attività.
SOGGETTI INTERESSATI
Possono partecipare al seguente Avviso tutti i soggetti pubblici o privati, anche in partenariato, in possesso di locali
funzionali agli scopi previsti ed aventi le caratteristiche preferenziali innanzi richieste.
Si premette che successivamente all’affidamento, il Flag procederà, in collaborazione con il/i soggetto/i gestore/i, a
definire un disciplinare di gestione operativa, da sottoscrivere tra le parti interessate.
MODALITA’ DI SELEZIONE, TERMINI E DURATA
La selezione avverrà sulla base di criteri oggettivi di economicità, funzionalità, rispetto degli scopi e degli obiettivi
dell’azione, idoneità dei luoghi ai fini previsti. Successivamente all’individuazione della sede si procederà alla stipula
del contratto secondo i termini previsti e nel rispetto dei parametri economici previsti.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno far pervenire l’Allegato A al presente Avviso entro e non oltre il 23 DICEMBRE 2019
presso la sede del Flag Coast to Coast o a mezzo pec flagcoasttocoast@pec.itPotrà essere concesso, da parte del Flag, un differimento dei termini dandone comunicazione unicamente sul sito
www.flagcoasttocoast.itINFORMAZIONE
Ai sensi degli articoli 4 e ss. della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è per il FLAG
Coast to Coast – il dr. Salvatore Lobreglio.
Il presente avviso ha efficacia di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 3,
della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. Il presente avviso è pubblicato ed è consultabile sul sito:
- del PO FEAMP Basilicata 2014-2020 (www.europa.basilicata/feamp);
- del FLAG Coast to Coast (https://www.flagcoasttocoast.it/category/bandi/);

- presso gli Albi Pretori dei Comuni Soci del FLAG.
Sarà cura del FLAG pubblicizzare tale Avviso anche su altri siti di interesse.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati potranno inviare una mail all’indirizzo:
flagcoasttocoast@gmail.com
Allegato A
Scheda di adesione

ALLEGATO A
SCHEDA DI ADESIONE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la selezione di un luogo da adibire a mostra permanente per la valorizzazione della risorsa mare e delle attività
economiche e culturali connesse.
Azione 3.B – “Borsa del Mare” 3_Galleria/Museo/Biblioteca del Mare

- PROGETTO MUSEO DEL MARE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)
Il sottoscritto ……………………………………, nato a ……………… Prov. …… il ………………….., C.F. ……………………. residente a
………………………………..

Prov.

…………

CAP

………………………………………..………(specificare)
C.F./P.IVA……………………………………………..………

………………,

in

via

…………..

n.

…………..

in

qualità

di

di………………………..……………………..……………………………………………
mail

………………………………………………………….,

pec…………………………………………………………….,
in relazione alla Manifestazione di Interesse Museo del Mare promossa dal FLAG COAST TO COAST, ai sensi degli
art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”, consapevole della decadenza dei benefici di cui all’art. 75
D.P.R.445/2000 e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
1)

di manifestare il proprio interesse al progetto Museo del Mare;

2)

di essere proprietario/gestore/o di avere nelle proprie disponibilità per un termine non inferiore ad
almeno 2 anni il seguente immobile:

Ubicazione
N. di ambienti

Utenze e servizi

Indicare il numero delle stanze e/o degli ambienti idonei, allegando
una pianta in scala con l’indicazione dei mq e degli allestimenti previsti.
Indicare la presenza delle utenze e dei servizi presenti.

Servizi logistici aggiuntivi

Indicare se l’ubicazione della sede permette l’uso di strutture e/o
attrezzature di prossimità.

Servizi tecnici aggiuntivi

Indicare se presenti
-

connessione internet;

-

Connessioni a reti a banda larga e/o reti veloci

-

Altre informazioni utili alla valutazione.

Ulteriori informazioni

Indicare se i luoghi necessitano di piccoli adeguamenti, se sono concessi
in uso esclusivo o non esclusivo, nonché ogni altra informazione utile alla
valutazione.

Proposte migliorative

Indicare eventuali proposte migliorative per la gestione del Museo,
eventuale personale coinvolto, etc.

3)
4)

Di impegnarsi a gestire il Museo del Mare garantendo la fruizione e l’apertura di un n. di giornate non
inferiori a 110/annue attraverso l’impiego di adeguato personale individuato;
Di impegnarsi ad allestire il Museo attraverso l’installazione di strumenti, attrezzature (anche
tecnologiche) e arredi, coerenti con le finalità dell’avviso, nel rispetto dei vincoli e della destinazione
d’uso degli spazi individuati.

Si allega:
- Visura Catastale e Titolo di Proprietà o altra documentazione attestante il possesso/titolarità degli spazi
individuati;
- Progetto di massima del Museo (descrizione delle attività, modalità di allestimento e gestione operativa nominativo del referente di progetto e del personale da utilizzare, costi ipotizzati).

__________________, ____/____/_____
_____________________________
(firma)
Allegare:
- Copia firmata e datata del documento d’identità del firmatario

