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COMUNE DI OME 
PROVINCIA DI BRESCIA 

Piazza Aldo Moro, 1 – 25050 Ome (BS) 
tel. 030.652.025 protocollo@pec.comune.ome.bs.it 

 

AVVISO
procedura comparativa per affidare la  

gestione del museo del Maglio Averoldi 
 

Procedura comparativa 

Con il presente Avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione 
e parità di trattamento, l’amministrazione procedente intende avviare il procedimento di 
individuazione di un’organizzazione (associazione, fondazione, o altra persona giuridica), 
preferibilmente priva di scopo di lucro, cui affidare la gestione operativa del museo del Maglio 
Averoldi in località Borgo del Maglio a Ome.  

 

Amministrazione procedente  

L’ente responsabile della procedura è il comune di Ome, con sede in Via Piazza Aldo Moro 1, CAP 
25050, Provincia di Brescia, telefono 030 652025, PEC protocollo@pec.comune.ome.bs.it. 

Ufficio responsabile del procedimento: Area dei servizi generali. Responsabile del procedimento: il 
segretario comunale, Dottor Omar Gozzoli.  

 

Attività  

L’amministrazione procedente, intende affidare le attività di gestione del museo del Maglio Averoldi. 
Tali attività comprendono: 

1. l’apertura al pubblico degli spazi museali, secondo orari da stabilire di concerto con 
l’amministrazione comunale;  

2. la gestione delle visite “guidate” individuali, di gruppo, dedicate alle scolaresche;   

3. la gestione della biglietteria del museo, incamerando i relativi proventi (stimati in circa 1.500 euro 
annui);  

4. l’organizzazione di laboratori tematici ed altri eventi finalizzati a valorizzare e promuovere sia il 
museo che l’intera località Borgo del Maglio, incamerando i relativi proventi (stimati in circa 500 
euro annui);  
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5. la gestione dei rapporti con i volontari, iscritti nel registro comunale, che si rendano disponibili a 
dimostrazioni pratiche del funzionamento della fucina e del maglio in occasione dell’apertura al 
pubblico degli spazi museali;  

6. ogni altra attività, iniziativa o manifestazione che abbia quale fine la promozione e la 
valorizzazione del museo, della località Borgo del Maglio o del territorio comunale (incamerando 
gli eventuali proventi);  

7. eventuali iniziative di ricerca, analisi, approfondimento storico, artistico, culturale riferibili al 
territorio. 

 

Chi può partecipare  

Possono partecipare le associazioni, le fondazioni, le persone giuridiche in genere (società, 
cooperative, ecc.) in possesso dei requisiti seguenti:  

capacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione; 

“adeguata attitudine” alla gestione, dimostrabile dall’esperienza almeno biennale maturata nella 
gestione di spazi museali o raccolte, anche di interesse locale.  

 

Criteri e selezione 

Una prima graduatoria sarà formulata applicando i criteri seguenti:  

A. esperienza maturata nella gestione di spazi museali o raccolte: fino a due anni, zero punti; da 3 
a 5 anni 1 punto; oltre 5 anni, 3 punti;  

B. qualora l’esperienza di gestione abbia riguardato uno spazio museale o una raccolta di interesse 
“almeno regionale”, ulteriori punti 2 (indipendentemente dalla durata della gestione);  

C. assenza di scopo di lucro dell’organizzazione, punti 1.  

Se la graduatoria formulata sulla base dei suddetti criteri individuerà un unico vincitore, la procedura 
sarà così conclusa.  

Al contrario, qualora la selezione si concluda a pari merito tra due o più richiedenti, l’amministrazione 
svolgerà una ulteriore procedura comparativa richiedendo agli interessati la predisposizione di un 
“progetto di gestione e valorizzazione del museo” che verrà valutato da una commissione tecnica, 
all’uopo costituita.  

 

Durata  

Le attività oggetto del presente saranno assegnate per un periodo di dieci anni.  

 

Contributo  

Dati i modesti introiti economici garantiti dalla gestione del museo, il comune di Ome intende 
sostenere il gestore con un contributo economico annuale di euro 5.000 (e comunque tale da non 
determinare un utile di impresa per il gestore).  

 

Manifestazione di interesse  

Gli operatori interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi precedenti e 
fornire le informazioni necessarie per la formulazione della graduatoria, in forma scritta, depositando 
l’allegato Modello A entro e non oltre venerdì 14 febbraio 2020, ore 12.00.  
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Trattamento dei dati personali 

A norma del d.lgs. 196/2003 e smi, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati 
esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di 
trasparenza imposti dall’ordinamento.  

 

Municipio di Ome, 28 gennaio 2019 

 

Il segretario comunale 

(f.to) Dottor Omar Gozzoli 


