Avviso per la formazione di un elenco di operatori museali
La Fondazione Tercas, persona giuridica privata, intende procedere alla formazione di un elenco di
operatori museali da utilizzarsi per individuare esperti per l’eventuale affidamento di incarichi che
potranno riguardare:
− l’accompagnamento di visitatori nella fruizione di Palazzo Melatino, sede della Fondazione, e di
altri siti di interesse storico, culturale ed artistico della Città di Teramo, nonché la conduzione di
visite guidate per piccoli gruppi, anche in lingua straniera;
− la progettazione e/o la conduzione di attività educative e laboratoriali con bambini, ragazzi,
famiglie, anche in collaborazione con le Istituzioni scolastiche del territorio.
Con il presente avviso, pertanto, si invitano i soggetti interessati a voler presentare una manifestazione
d’interesse per l’iscrizione nel suddetto elenco, mediante compilazione dell’apposito modello,
compilato in ogni sua parte e completo di tutti gli allegati, ivi compreso un proprio curriculum.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse, a pena di esclusione, secondo una delle
seguenti modalità:
− invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro e non oltre il giorno
venerdì 16 settembre 2022 all’indirizzo “Fondazione Tercas, Largo Melatini n. 17/23, 64100
Teramo”, riportando sull’esterno del plico la dicitura “Manifestazione di interesse per l’iscrizione
nell’elenco di operatori museali”;
− invio a mezzo posta elettronica certificata da spedire entro e non oltre il giorno venerdì 16
settembre 2022 all’indirizzo fondazionetercas@legalmail.it, indicando in oggetto
“Manifestazione di interesse per l’iscrizione nell’elenco di operatori museali”;
− consegna a mano presso la sede della Fondazione entro e non oltre le ore 12:00 del giorno venerdì
16 settembre 2022, riportando sull’esterno del plico la dicitura “Manifestazione di interesse per
l’iscrizione nell’elenco di operatori museali”.
Possono presentare manifestazione di interesse alla selezione preventiva delle candidature i soggetti
in possesso dei seguenti requisiti:
− cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di stato membro dell'Unione Europea, oppure
cittadinanza di uno stato extra U.E. con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo
o titolo dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti norme
di legge, con adeguata conoscenza della lingua italiana;
− aver conseguito una laurea almeno triennale in discipline attinenti alle materie turistiche,
umanistiche e storico-artistiche ed architettoniche o in scienze della comunicazione;
− comprovata esperienza nelle attività per le quali potranno essere affidati gli incarichi;
− conoscenza della lingua inglese.
Il presente avviso non costituisce invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del
codice civile o promessa ai sensi dell’art. 1989 del codice civile; la presentazione della manifestazione
di interesse non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di
affidamento, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Fondazione che si
riserva, tra l’altro, di sospendere, modificare, annullare o revocare in qualsiasi momento la procedura
avviata, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

La Fondazione non è destinataria della disciplina pubblicistica di affidamento dei contratti; l’Ente,
tuttavia, intende adottare lo strumento del suddetto elenco, in via del tutto autonoma e volontaria, in
quanto ritenuto idoneo a garantire i principi di trasparenza e parità di trattamento nell’ambito della
propria attività negoziale.
Chiunque svolge attività nell’interesse della Fondazione è tenuta ad attenersi alle disposizioni del
Codice di condotta approvato con delibera del Consiglio di Indirizzo dell’Ente in data 31.07.08,
disponibile sul sito internet www.fondazionetercas.it.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali
(Regolamento UE 2016/679), si informa che i dati personali forniti saranno trattati dalla Fondazione
per l'esecuzione degli obblighi contrattuali; l’informativa completa relativa al trattamento dei dati ed
ai diritti dell’interessato è disponibile sul sito www.fondazionetercas.it.
Teramo, 2 agosto 2022.
Il Presidente
Tiziana Di Sante

