
AVVISO PUBBLICO

per  l’avvio  di  un  procedimento  di  Co  proge�azione  finalizzato  alla  valorizzazione

dell’“An quarium” di S. Appiano e della Cupola di S. Michele Arcangelo a Semifonte, ai sensi

dell’art. 55 del decreto legisla vo 3 luglio 2017 n. 117 e della L.R. Toscana n. 65/2020.

Il Comune di Barberino Tavarnelle
nel quadro delle proprie poliche culturali, in esecuzione della Determinazione del Responsabile

dell’Area  Comunicazione,  Pianificazione  Economica  Territoriale,  Servizi  Educavi  e  Cultura  n.

599/2021;

RENDE NOTO

con il presente Avviso Pubblico

di aver valutato posivamente l’istanza presentata dall’Associazione Pro Loco Barberino Val d’Elsa

Gruppo archeologico Pro Loco Achu APS per l’a.vazione di un percorso di Co proge/azione per la

valorizzazione  della  Cupola  di  San  Michele  Arcangelo  a  Semifonte  e  dell’Anquarium  di

Sant’Appiano ai sensi dell’art. 55 comma 3 del D.lgs 117/17 e degli ar/. 11 e 13 della L.R. 65/2020;

che intende dare la possibilità ad altri En del Terzo Se/ore (Onlus, Organizzazioni di Volontariato

ed  Associazioni  di  Promozione  Sociale)  eventualmente  interessa,  di  presentare  la  propria

proposta proge/uale con la conseguente valutazione comparava fra le proposte pervenute per la

selezione dei sogge. con cui a.vare la Co proge/azione.

L’obie.vo principale di questa Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni Cultu-

rali e del Paesaggio, in ambito di tutela, conservazione e promozione dei propri luoghi e beni cultu-

rali e storici del territorio è la valorizzazione dell’Anquarium di Sant’Appiano e della Cupola di San

Michele Arcangelo a Semifonte, quali luoghi e beni culturali e storici del territorio.

L'Anquarium di Sant’Appiano è stato istuito nel 1991 presso il Complesso edilizio della Canonica

di  Sant'Appiano  per  volontà  del  Comune  Barberino  Val  d'Elsa  so/o  la  supervisione  della

Soprintendenza Archeologica della Toscana. Vi trovano sede esposiva i reper etruschi emersi

durante  diverse  campagne  di  scavo  condo/e in  un  territorio  ferle  e  strategico  densamente

popolato sin dall'VIII secolo A.C.

La Cupola di San Michele Arcangelo a Semifonte, di proprietà del Comune di Barberino Tavarnelle,

è un edificio storico realizzato tra il 1594 ed il 1597 su proge/o di San di Tito nel luogo dove ven-

ne distru/a la ci/à ed il Castello di Semifonte per opera dell'esercito di Firenze nel 1202.

Il  monumento si  trova ubicato al centro dell'area posta sul confine tra il  Comune di Barberino

Tavarnelle  (FI)  ed  il  Comune  di  Certaldo  (FI)  e  compresa  fra  le  loc.  Bagnano,  San  Donnino  e

Petrognano – Semifonte.



1. -  Sogge8 ammessi e requisi  di partecipazione

1.1 Sogge8 ammessi.

Sono  ammessi  a  presentare  istanza  di  partecipazione  i  Sogge.  del  Terzo  Se/ore  (Onlus,

Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni di Promozione Sociale) così come definito dal D.Lgs.

117/2017.

I sogge. interessa a partecipare alla procedura sono invita a prendere visione dei termini e

delle  condizioni  descri/e  nel  presente  Avviso  e  nella  modulisca  di  partecipazione,  parte

integrante del presente a/o.

1.2 Requisi  di partecipazione.

La partecipazione all’istru/oria pubblica sarà aperta ad  Onlus,  Organizzazioni di  Volontariato ed

Associazioni  di  Promozione Sociale che posseggano i  seguen  requisi  di  affidabilità  morale  e

professionale:

a) essere costui in ETS come Onlus, Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni di Promozione

Sociale individuate ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 117/2017;

b)  l’iscrizione da almeno  6 mesi nei  Registri del  terzo  se/ore di  cui  all’art.  10  L.R.T.  42/02 (e

successive modifiche) nelle more della fase transitoria di a.vazione del RUNTS e trasmigrazione

dei da previste dal Decreto n. 106 del 15 se/embre 2020, e non avere procedure di cancellazione;

c) la coerenza delle a.vità da svolgere con le finalità indicate nel proprio statuto, in parcolare la

valorizzazione dei beni culturali;

d)  l'assenza di  posizione debitoria  nei  confron dell’ente,  intesa  come mancata  restuzione di

somme percepite a contributo che comporta l’esclusione da qualsiasi beneficio economico per un

periodo di tre anni.

Ai sensi dell’art. 13 c.1, le/. b) punto 4 della L.R. Toscana n. 65/2020, è ammessa della la possibilità

da parte delle  Onlus,  Organizzazioni di  Volontariato ed Associazioni di  Promozione Sociale che

partecipano alla presente procedura, di coinvolgere sogge. diversi dagli en del Terzo se/ore in

qualità  di  sostenitori,  finanziatori  o  partner  di  proge/o limitatamente ad  a.vità  secondarie  e

comunque  funzionali  alle  a.vità  principali,  che  dovrà  essere  resa  esplicita  tramite  le/era  di

partenariato.

2. - Ogge�o della procedura

Il  presente  Avviso  ha  ad  ogge/o  la  candidatura  da  parte  degli  En  del  Terzo  se/ore  (Onlus,

Organizzazioni di  Volontariato ed Associazioni di Promozione Sociale) a presentare una  proposta

proge�uale finalizzata  alla  valorizzazione  dell’Anquarium  di  S.  Appiano  e  della  Cupola  di  S.

Michele Arcangelo a Semifonte, in base agli obie.vi specifici approva con Deliberazione G.C. n.

70 del 05/05/2021 e sostanzia nei seguen proposi:

• 1. rendere fruibili al pubblico le stru/ure;

• 2. accrescere la visibilità e popolarità online;

• 3. rendere maggiormente accessibile la visita anche da remoto;

• 4. incenvare esperienze di visita outdoor;

• 5. valorizzare gli spazi esposivi in presenza;

• 6. promuovere ed accogliere wedding tourism;

• 7. ricerca di fon esterne per il sostegno e potenziamento del proge/o;

• 8. Valutare l’impa/o sociale (VIS) del proge/o sul territorio.

Le proposte pervenute saranno valutate in comparazione con  la proposta proge/uale approvata

con Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 03/05/2021.



L’Amministrazione comunale, nell’ambito della presente procedura di co proge/azione, deene la

tolarità delle scelte proge/uali ai sensi dell’art. 11 comma 5 della L.R. 65/2020.

E’  ammessa  la  possibilità  di  promuovere  forme  di  consultazione  fra  i  sogge.  che  avranno

presentato le domande ed il Comune di Barberino Tavarnelle.

3. – Durata del partenariato

La durata del partenariato è stabilita in anni tre (3) dalla data di spula della Convenzione.

4. - Quadro proge�uale ed economico

La proposta proge/uale che i sogge. partecipan sono invita a produrre, dovrà essere reda/a

so/o forma di relazione e dovrà descrivere gli interven propos al fine di garanre la fruizione,

valorizzazione e promozione dell’Anquarium di S. Appiano e della Cupola di S. Michele Arcangelo

a Semifonte, in ogni suo aspe/o, da quello gesonale e funzionale, fino alla programmazione delle

relave a.vità, tenendo conto delle cara/erische dei luoghi e dei beni contenute nell’allegata

relazione amministrava  ed  esmava  dei  beni,  muovendo  dagli  obie.vi  specifici  pos

dall’Amministrazione come meglio esplicita all’art. 2.

La proposta proge/uale dovrà essere elaborata seguendo l’ordine dei criteri di valutazione e dovrà

indicare le risorse aggiunve che lo stesso sogge/o candidato intende me/ere a disposizione, a

vario  tolo,  del  proge/o  di  valorizzazione  rispe/o  alle  risorse  pubbliche  ed intese  come beni

immobili,  a/rezzature/strumentazioni,  automezzi,  risorse  umane  (elenco  degli  operatori  e  dei

volontari  a diverso tolo coinvol nelle a.vità proge/uali),  capacità del  sogge/o candidato di

reperire contribu e/o finanziamen da parte di en non pubblici, valorizzando per ogni voce il

relavo costo e quanficandone l’entà nell’ambito dell’organizzazione delle varie a.vità proposte

ed indicando altresì eventuali partenaria di cui il sogge/o dichiara di avvalersi.

Il Comune di Barberino Tavarnelle quale ente procedente, me/erà a disposizione del partenariato

le seguen risorse:

a) un contributo massimo da erogare ai sensi dell’art 12 della L.241/90 pari ad € 5.000,00 annui,

quale  rimborso  delle  spese  sostenute  per  l’a/uazione  delle  a.vità  previste,  per  un  totale

complessivo di €. 15.000,00 nell’intero periodo da confermare a conclusione del procedimento di

Co proge/azione in fase di approvazione della relava convenzione;

b) Beni mobili e immobili in uso presso i quali si svolgeranno le a.vità:

- Cupola di S. Michele Arcangelo a Semifonte (località Petrognano Semifonte foglio 6 parcella “A”);

- Anquarium S. Appiano (località S. Appiano foglio 24 parcelle n. 79 sub 1 e sub 2) e la relava

collezione  di  reper archeologici  etruschi  di  età  romanica  e  medievale  rinvenu nel  territorio

comunale ed in località Semifonte nello stato in cui si trovano;

c) a.vità di manutenzione straordinaria e ordinaria svolta dal personale dell'ente per la Cupola di

San Michele Arcangelo a Semifonte (a/rezzature e strumentazioni che necessino di tale misura di

intervento),  a.vità  di  manutenzione  ordinaria  dei  locali  adibi  a  Museo  Anquarium  di

Sant’Appiano e pulizia delle due sedi;

d) pagamento delle utenze per l’Anquarium S. Appiano e per la Cupola di S. Michele Arcangelo a

Semifonte (valorizzato nell’importo annuale smato di €. 600,00);

e) polizza assicurava “All Risk” riferita all'immobile di Semifonte ed ai locali dell’Anquarium di S.

Appiano a copertura dei relavi rischi furto, incendio e polizza R.C.T.O. per danni a terzi e prestatori

d'opera.



Al fine di perseguire il raggiungimento di un fine sociale a favore dell'intera colle.vità, l’accesso ai

luoghi di cultura rappresenta dall’Anquarium di S. Appiano e dalla Cappella di S. Michele Arcan-

gelo a Semifonte sarà gratuito.

5. - Spese ammesse a rimborso

Il  contributo massimo annuo pari  ad €.  5.000,00 sarà  erogato ai  sensi  dell’art.  12 della Legge

241/90  quale  rimborso  delle  spese  sostenute  per  l’a/uazione  delle  a.vità  previste  per  la

valorizzazione dell’Anquarium di S. Appiano e della Cupola di S. Michele Arcangelo a Semifonte

come risultan dal tavolo di Co proge/azione.

Precisato, a tolo esemplificavo, che saranno rimborsabili le seguen pologie di spesa:

- spese per garanre la fruizione e l’accoglienza dell’Anquarium e della Cupola;

- spese generali e organizzave (limitatamente a quanto imputabile al proge/o);

-  spese  sostenute  per  l’organizzazione  di  a.vità  culturali  gratuite  ed  azioni  di  valorizzazione

approvate nel proge/o definivo (ivi comprese spese per acquisto servizi strumentali, noleggio di

a/rezzature, strumentazioni tecniche ecc );

- oneri relavi alla copertura assicurava volontari (quota parte dedicata al proge/o);

- spese per a.vità di comunicazione;

-  ogni  altra  spesa  riconducibile  al  proge/o  definivo  che  sarà  approvato  in  sede  di  Co-

proge/azione.

6. – Modalità e termine di presentazione delle domande di partecipazione

I  sogge. che intendono presentare la propria candidatura devono essere in possesso di tu. i

requisi indica al precedente punto 1 da dichiararsi contestualmente alla domanda.

La domanda deve essere presentata tramite il modulo allegato A] al presente avviso, so/oscri/a

dal legale rappresentante, compilata in ogni sua parte e corredata dai documen richies e dovrà

pervenire:

entro le ore 13.00 del giorno 31 maggio 2021 con la seguente modalità:

in  formato  ele/ronico  tramite  invio  di  Posta  Ele/ronica  Cerficata  al  seguente  indirizzo  PEC

barberinotavarnelle@postacert.toscana.it recante  la  seguente  dicitura:  “AVVISO  PUBBLICO  PER

L’AVVIO  DI  UN  PROCEDIMENTO  DI  CO  PROGETTAZIONE  FINALIZZATO  ALLA  VALORIZZAZIONE

DELL’“ANTIQUARIUM” DI S. APPIANO E DELLA CUPOLA DI S. MICHELE ARCANGELO A SEMIFONTE“.

Alla domanda devono essere allega, a pena di esclusione, i seguen documen:

a)- copia dello statuto e a/o costuvo del sogge/o richiedente;

b)- fotocopia del documento di identà valido del dichiarante (Legale Rappresentante);

c)- proposta proge/uale.

I  sogge.  interessa  sono  tenu  a  verificare  sul  portale  dell’Amministrazione  procedente  la

pubblicazione di eventuali avvisi, comunicazioni ed esi relavi alla presente procedura, nessuna

responsabilità può, pertanto, essere imputata all'Ente per mancate comunicazioni.

7. -  Modalità di svolgimento di istru�oria pubblica

La procedura di Co proge/azione si svolgerà in tre fasi disnte:

A) Selezione del/i partner con cui avviare la Co proge/azione;



B) Apertura del Tavolo di Co-proge/azione con l’obie.vo di giungere ad un proge/o condiviso e

definivo inerente le a.vità da volgersi e ritenute più risponden agli obie.vi specifici individua

dall’Amministrazione procedente;

C) Spula della convenzione ai sensi dell’art. 11 della L. 241/1990.

8. - Verifica della documentazione e valutazione delle proposte

Le istanze presentate dai sogge. interessa saranno valutate da un’apposita Commissione tecnica

nominata dal Responsabile dell’Area Comunicazione, Pianificazione economica territoriale, Servizi

educavi  e  Cultura,  successivamente  alla  scadenza  della  presentazione  delle  istanze  di

partecipazione ricevute, che verificherà la completezza delle informazioni fornite e dei documen

allega, nonché la sussistenza dei requisi obbligatori previs.

Verifica i requisi e la documentazione, la Commissione avvierà un confronto comparavo fra le

istanze  pervenute  a  seguito  del  presente  Avviso  e  la  proposta  proge/uale  approvata  con

Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 03/05/2021, valutando le proposte proge/uali  sulla

base dei criteri e punteggi descri. al successivo art. 9, prevedendo l’a/ribuzione di un punteggio

massimo di 100 pun .

Saranno ammesse al  tavolo  di  Co proge/azione le  istanze che avranno raggiunto il  punteggio

minimo di 80/100.

9. - Criteri di valutazione

La valutazione delle proposte  proge/uali  pervenute avverrà sulla  base dei  seguen CRITERI DI

VALUTAZIONE e di a/ribuzione dei relavi punteggi:



Proposta

proge
uale

relavamente  alle

due sedi:

Descrizione di azioni relave:

-  all’organizzazione  della  fruizione  pubblica  dei  luoghi,

che possa anche essere garanta per l’accesso da parte

delle persone diversamente abili;

- alla valorizzazione degli spazi esposivi per la visita in

presenza delle collezioni, prevedendone altresì l’accesso

anche da remoto;

-  alla  valorizzazione  dei  luoghi  culturali  intesi  come

patrimonio  culturale immateriale al  fine di  accrescerne

la visibilità e popolarità online, prevedendo altresì azioni

di visita outdoor.

Max pun 30

Capacità  di  creare  sinergie  e  partnership  con  sogge.

della società civile, scuole e associazioni ed altri sogge.

impegna nella diffusione della cultura e storia locale, al

fine di ampliare e potenziare il proge/o di valorizzazione

proposto, in un’o.ca di coesione e sviluppo territoriale

diffuso ed integrato.

Max pun 10

A.vità  culturali  con  descrizione  del  livello  di

preparazione del personale a ciò dedicato.

Max pun 10

Descrizione  di  strategie  di  comunicazione  integrate  e

mirate, che valorizzino tanto gli strumen di promozione

tradizionali, quanto i new media e la mobilità digitale.

Max pun 10

Descrizione  in  termini  di  quantà  e  qualificazione  del

personale  che  l'Associazione  intende  impiegare,  sia  a

tolo di volontariato che di altre forme di collaborazione

(sarà valutato l'apporto volontario sulle  varie a.vità di

gesone,  la  messa  a  disposizione  di  competenze

cerficate, ecc..) .

Max pun 10

Richieste economiche all’amministrazione Max pun 5

Compartecipazione Proposte  di  interven  miglioravi/innovavi,  integravi

delle a.vità ogge/o dell’avviso.

Max pun 10

Apporto  di  proprie  a/rezzature  e  risorse  tecnico

professionali.

Max pun 5

Ulteriori  risorse economiche che l'Associazione dichiara

di  potere  me/ere  autonomamente  a  disposizione  del

proge/o  ovvero  anche  mediante  sponsorizzazioni  e

compartecipazione di sogge. terzi.

Max pun 10

10. - Tavolo di Co proge�azione

Scopo del  Tavolo  è  quello  di  definire  congiuntamente,  in  modo condiviso  e  trasparente  ed  in

contraddi/orio, il  proge/o operavo degli  interven e delle a.vità di cui agli obie.vi specifici

descri.  all’art.  2,  oltre  ad  a.vità  aggiunve  indicate  dal  proponente  in  sede  di  proposta

proge/uale.



Il  proge/o operavo conterrà le  modifiche e le  integrazioni  fru/o del  lavoro del  Tavolo di  Co-

proge/azione.

Considerata l'a/uale situazione di emergenza sanitaria, in sede di tavolo di Co proge/azione con

l’approvazione del proge/o definivo, saranno valutate e definite le modalità più opportune per

garanre una fruizione dei luoghi in sicurezza nel prossimo periodo di apertura al pubblico.

Il  Comune di  Barberino Tavarnelle  si  riserva  in  qualsiasi  momento di  chiedere  al/ai  sogge/o/i

partner,  la  ripresa  del  tavolo  di  Co  proge/azione  per  procedere  all’integrazione  e  alla

diversificazione delle pologie di intervento, alla luce dell’emergere di nuovi bisogni nel limite di

quanto concordato nella Co-proge/azione originariamente previsto.

Questa amministrazione, ai sensi dell'art 13 comma 2 della L.R.T. 65/2020, darà conto con proprio

a/o,  degli  esi  dell’a.vità  di  Co-proge/azione  e  dell’impa/o  sociale  conseguito  rispe/o  agli

obie.vi dell’avviso, in conformità al decreto del  Ministro del lavoro e delle poliche sociali  23

luglio 2019 (Linee guida per la  realizzazione di sistemi di  valutazione dell'impa/o sociale delle

a.vità svolte dagli en del Terzo se/ore).

11. - Convenzione.

Il/i sogge/o/i selezionato so/oscriverà/anno apposita Convenzione regolante i reciproci rappor

fra le Par, alla quale sarà allegato il Proge/o operavo come sua parte integrante e sostanziale,

sulla base dello schema allegato all’avviso pubblico.

Il/i sogge/o/i seleziona saranno chiama anche alla gesone del servizio.

Le eventuali spese ineren e conseguen la spulazione della convenzione saranno a carico del/dei

sogge/o/i selezionato/i.

12. - Comunicazioni

Le comunicazioni relave alla presente procedura saranno rese ai sogge. partecipan tramite PEC

all'indirizzo indicato sulla documentazione di istanza presentata.

Ciascun partecipante si impegna a comunicare le eventuali variazioni.

13. - Allega 

- Modulo di domanda (Allegato A)

- Schema convenzione po (Allegato B)

- Relazione amministrava ed esmava (Allegato C)

- Proposta di valorizzazione approvata con delibera G. C. n. 70 del 03.05.2021 (Allegato D)

14. - Conta8

Per  qualsiasi  informazione in  merito  al  contenuto del  presente  avviso  è  possibile  conta/are il

Se/ore Cultura del Comune di Barberino Tavarnelle.

 Tel. 055.8050837/869 – e-mail: cultura@barberinotavarnelle.it

15. - Obblighi in materia di trasparenza

Agli a. ed ai provvedimen relavi alla presente procedura si applicano, in quanto compabili, le

disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

16. - Tra�amento dei da  personali



Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, visto il D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei

da personali), i da forni dai sogge. partecipan alla procedura saranno tra/a dal Comune di

Barberino Tavarnelle esclusivamente per le finalità connesse alla stessa . Titolare del tra/amento è:

Comune di Barberino Tavarnelle

sede Piazza Ma/eo. n. 39 Tavarnelle Val di Pesa

50028  Barberino Tavarnelle Codice Fiscale/Parta IVA: 06877150489

PEC barberinotavarnelle@postacert.toscana.it

La partecipazione alla procedura costuisce consenso implicito all’ulizzo ed al tra/amento dei

da per le finalità amministrave relave alla presente selezione.

17. - Il Responsabile del procedimento

Il  Responsabile  del  Procedimento  ai  sensi  della  L.  241/1990  è  la  Dr.ssa  Gianna  Magnani,

Responsabile  del  Servizio  Area  Comunicazione,  Pianificazione  economica  e  territoriale,  Servizi

Educavi  e  Cultura  del  Comune  di  Barberino  Tavarnelle,  tel.  055-8050852  e-mail

g.magnani@barberinotavarnelle.it.

18. - Pubblicazione Avviso

Il  presente  avviso  viene  pubblicato  integralmente  all’Albo  Pretorio  on-line  e  sul  sito  web

istuzionale del Comune di Barberino Tavarnelle: www.barberinotavarnelle.it.

Il Responsabile del Procedimento

Do/.ssa Gianna Magnani1

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 1, co. 1, lett. p), 20 e 21, co. 2, del

"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 07/03/2005, n. 82).


