
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO DI AT-
TIVITA’ DIDATTICHE PRESSO IL MUSEL – MUSEO ARCHEOLOGICO E DELLA CITTA’ DI SESTRI LEV-
ANTE – BIENNIO 2022/2023

CONSIDERATO

 che Mediaterraneo servizi s.r.l., società partecipata a socio unico del Comune di Sestri Levante, 
gestisce il MuSel – Museo Archeologico e della Città, di proprietà del Comune di Sestri Levante, come
determinato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 137/2019;

 che, in accordo con la conservatrice del servizio museale, intende integrare l’offerta didattica già in 
essere ed ampiamente sperimentata, con nuove attività rivolte a bambini, ragazzi e adulti; 

SI RENDO NOTO

che con il presente avviso pubblico, emesso in ossequio ai principi di trasparenza, si ricercano soggetti inter-
essati a presentare proposte per la realizzazione di attività didattiche (laboratori, visite guidate, uscite sul ter-
ritorio sui percorsi esterni museali) rivolte a tutte le fasce di età, per il biennio 2018/2019.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: ore 12.00 del 01 ottobre 2021 

Gli interessati devono presentare la loro proposta, in plico chiuso riportante sull’esterno della busta la dicitura
“Partecipazione avviso pubblico per la presentazione di proposte per lo svolgimento di attività di-
dattiche presso il MuSel – Museo Archeologico e della Città - Biennio 2022/2023”, entro e non oltre il 
termine sopra indicato a:

Mediaterraneo servizi s.r.l. – Servizio Museo Archeologico e della Città 
Palazzo Fascie – Corso Colombo 50
(16039) Sestri Levante GE

oppure tramite pec al seguente indirizzo:

 mediaterraneo@pec.it
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DOCUMENTAZIONE DA INVIARE

 Richiesta formulata sul modello “allegato a)” (per un massimo di 5 proposte, di cui una da poter 
realizzare interamente in modalità remota)

 Proposta delle attività didattiche formulata secondo il modello “allegato b)” . Le tariffe delle pro-
poste dovranno essere in sintonia con il tariffario  (“allegato c”), pena l’esclusione dell’at-
tività prosposta.

   
 curriculum vitae (nel caso di soggetto individuale) o scheda di presentazione del soggetto giuridico 

proponente 

 eventuale altro materiale illustrativo discrezionale ritenuto utile per la valutazione.

Le proposte pervenute entro il termine stabilito, saranno valutate, a insindacabile giudizio, dal conserva-
tore del museo e dall’amministratore unico di Mediaterraneo servizi s.r.l..

Con i soggetti le cui proposte saranno accolte, verrà stipulato un accordo di collaborazione prevedente, 
da parte degli stessi:

 la programmazione delle attività, in coordinamento con il servizio museale,  e la pubblicizzazione
dell’offerta didattica attraverso i propri canali;

 la gestione dei contatti con gli utenti, delle prenotazioni e di qualsiasi transazione economica che
abbia a che vedere con la propria attività in museo;

 il rilascio di  ricevuta fiscale ai partecipanti al termine di ogni attività;
 la presentazione a Mediaterraneo servizi s.r.l., alla scadenza di ciascun anno, una relazione 

illustrativa ed un rendiconto conclusivo delle attività svolte riconoscendo a favore della società 
una percentuale del 15% sull’incasso lordo. 

        

Mediaterraneo servizi s.r.l. metterà a disposizione:

 il museo e i percorsi espositivi in esso contenuti, gli spazi necessari per lo svolgimento delle 
attività e consentirà l’utilizzo del materiale didattico; 

 supporto e collaborazione da parte del personale addetto alla direzione, all’amministrazione e 
alla custodia del museo;

 l’ingresso gratuito al museo ai partecipanti alle attività didattiche.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. si fa presente che il conferimento 
dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente procedura. I dati verranno trattati con 
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l’ausilio di mezzi informatici da parte del personale dell’azienda Mediaterraneo Servizi SRL per le sole fi-
nalità inerenti lo svolgimento della procedura. Relativamente ai predetti dati all’interessato sono ri-
conosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del predetto D. Lgs..

Del presente Avviso pubblico sarà data pubblicità mediante la pubblicazione per la durata di almeno quindici 
giorni all’albo pretorio della società, sui siti web del Museo Archeologico e della Città, del Comune di Sestri 
Levante e mediante gli organi di stampa locali.

A conclusione del procedimento, il cui termine è previsto il 12 novembre 2  021  ,  le risposte verranno pri-
oritariamente inviate a mezzo mail.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso pubblico si rinvia ai regolamenti che disciplinano 
l’attività contrattuale di Mediaterraneo servizi s.r.l. ed alla normativa applicabile nella materia di riferimento.

Mediaterraneo servizi s.r.l. di riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, 
prorogare, sospendere o annullare il presente Avviso pubblico, senza che gli interessati possano avanzare 
pretese o diritti di sorta.

Per ogni eventuale controversia inerente il presente Avviso pubblico, se non definita bonariamente tra le 
Parti, sarà competente il Foro di Genova.

Responsabile del Procedimento:
Dott. Marcello Massucco c/o Mediaterraneo Servizi SRL via Portobello 14
Sestri Levante - tel. 0185 478600 info@mediaterraneo.it

Per informazioni

Servizio amministrativo Museo Archeologico e della Città
Palazzo Fascie – Corso Colombo 50 (2° piano) – Sestri Levante
tel. 0185/478513
mail olivier  @  mediaterraneo.it  

Desk MUSEL – Museo Archeologico e della Città
Palazzo Fascie – Corso Colombo 50 (piano terra)
Sestri Levante
tel. 0185/478530
mail: info@musel.it

 L’Amministratore unico di Il conservatore museale 
 Mediaterraneo servizi s.r.l. del Musel 
 Dott. Marcello Massucco Dott.ssa Marzia Dentone
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