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Area Valorizzazione, Educazione e Mediazione
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PROPOSTE DI VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO VANVITELLIANO E DELL’ACQUEDOTTO CAROLINO
REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE E LA SELEZIONE DEI PROGETTI
Caratteristiche delle proposte
Le proposte che i partecipanti intendono presentare dovranno:


essere in linea con la mission della Reggia di Caserta e con le finalità dell’Istituto;



contenere indicazione dell'esatta denominazione del soggetto proponente, del nominativo del
Responsabile dell'evento e trasmissione dell’elenco del personale preposto alla realizzazione
dell'iniziativa in tutte le sue fasi (allestimento, svolgimento e disallestimento);
essere corredata dal curriculum dell'Associazione richiedente;
contenere una relazione dettagliata delle attività da svolgere con indicazione dei materiali relativi alle
fasi di allestimento, di svolgimento dell'iniziativa e di completo ripristino dello stato dei luoghi;
indicare il tipo di strutture, materiali e arredi da utilizzare e posizionamento degli stessi negli spazi
individuati;
includere autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 in ordine al possesso degli altri requisiti previsti
all’allegato XVII del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
indicare il possesso dei requisiti morali previsti dall’art 11 del T.U.L.P.S. (testo unico legge pubblica
sicurezza);
indicare il possesso dei requisisti minimi richiesti in materia di sicurezza;
contenere ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta.










Non saranno ammesse le istanze incomplete o non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Nella domanda dovrà dichiararsi l’impegno a stipulare polizza assicurativa RCT ‐ RCO per un massimale di
€ 2.000.000,00 a garanzia di eventuali danni procurati a persone, patrimonio, cose e prestatori d'opera per
il periodo autorizzato, sollevando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.
Istruttoria e criteri di valutazione
Le proposte pervenute saranno esaminate da una Commissione interna all’Amministrazione e sottoposte
all’approvazione finale della Direzione Reggia. Saranno prese in considerazione le proposte di attività culturali
in linea con la mission del Complesso Vanvitelliano applicando i seguenti criteri di valutazione:
 rigore scientifico e originalità del programma;
 applicazione dei principii dell’Agenda 2030 ‐ Obiettivi di sostenibilità ONU;
 approfondimento e valorizzazione del patrimonio del Complesso Vanvitelliano;
 sviluppo della creatività;
 ricerca, utilizzo e interpretazione delle fonti storiche;
 diversificazione delle attività;
 capacità attrattiva delle iniziative;
 realizzazione di contributi digitali innovativi utilizzabili dall’Amministrazione con finalità di
documentazione e/o divulgazione;
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reinterpretazione e utilizzo creativo degli spazi museali e del percorso dell’Acquedotto Carolino nel
rispetto delle esigenze di salvaguardia e decoro degli stessi.
 curriculum del proponente;
 rispetto dei criteri di accessibilità.
Per ciascuno dei criteri elencati ogni Commissario esprimerà una valutazione numerica da 1 a 5 calcolando
poi la media tra tutti i valori numerici assegnati.
La valutazione complessiva attribuita ad ogni progetto sarà determinata dalla somma delle medie
assegnate a ciascun criterio.
Non saranno presi in considerazione i progetti con punteggio finale inferiore a 35; tutti i progetti ammessi
saranno comunque sottoposti alla Direzione Generale.
Il calendario delle iniziative di valorizzazione sarà definito e pubblicato su base quadrimestrale.
La valutazione della Commissione sarà insindacabile al fine dell’ammissibilità e della realizzazione dei
progetti.
Si provvederà, successivamente, agli adempimenti organizzativi e amministrativi necessari ad avviare
l’istruttoria e a formalizzare i reciproci impegni.
Ulteriori informazioni
Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per la Reggia di Caserta alcun obbligo nei
confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno da
parte del Museo che si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare,
modificare o annullare definitivamente la presente "manifestazione di interesse " consentendo, a richiesta
dei manifestanti, la restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa
a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute
dall'interessato o dai suoi aventi causa.
In particolare la Reggia si riserva di non accettare proposte che, per la natura dell'evento, siano ritenute
incompatibili con il ruolo istituzionale del Museo.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento al seguente
indirizzo di posta elettronica: vincenzo.mazzarella@beniculturali.it.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il responsabile dell’Ufficio Valorizzazione, Educazione e Mediazione.

Il Funzionario responsabile/ Il RUP
dell’Ufficio Valorizzazione Educazione e mediazione
.........................................................
Il Direttore Generale
della Reggia di Caserta
Tiziana Maffei
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