
 

 

  

 

 

 

 
ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA 

DIPARTIMENTO  SOPRINTENDENZA PER I BENI E LE ATTIVI TA’ CULTURALI 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FI NALIZZATA 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI IDONEE D A INTERPELLARE 
PER L’ATTRIBUZIONE DI SERVIZI DI PROMOZIONE DEL PAT RIMONIO 
CULTURALE  DEL DIPARTIMENTO SOPRINTENDENZA PER I BE NI E LE ATTIVITÀ 
CULTURALI  
 

 

STRUTTURA DIRIGENZIALE  
DIPARTIMENTO  SOPRINTENDENZA PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, Piazza 
Narbonne, 3 – 11100 AOSTA 
 
 

OGGETTO 
Il Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, e in particolare della struttura 
dirigenziale Bureau régional ethnologie et linguistique con il presente avviso intende acquisire 
manifestazioni di interesse al fine di procedere alla redazione di elenchi di figure professionali 
idonee all’esecuzione, secondo le disposizioni del D.lgs. 50/2016, di servizi di promozione del 
patrimonio culturale materiale ed immateriale. 
 

 

REQUISITI RICHIESTI 
 
 

1. REQUISITI GENERALI 

• Essere cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea 
• Non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 
• Conoscenza della lingua italiana e francese 
• Possesso dell’attività adeguata al servizio previsto ed essere operativi nel settore 

specifico 
 

2. REQUISITI SPECIFICI 

I soggetti partecipanti, oltre ad attestare la propria competenza attiva nella lingua 
francese, devono possedere almeno uno tra i seguenti requisiti minimi indispensabili: 
• Comprovata e documentata esperienza in ambito di promozione  del patrimonio 

culturale immateriale anche a livello turistico attraverso l’organizzazione di 
iniziative e/o eventi  

• Comprovata e documentata esperienza nell’ambito della narrazione del patrimonio  
culturale immateriale  anche attraverso le arti visive  

• Comprovata e documentata esperienza in ambito di promozione del patrimonio 
culturale materiale    

 



 
 

 

 
 

 
 

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 
 

Svolgimento di servizi/attività di promozione del patrimonio culturale materiale ed 
immateriale anche a livello turistico  attraverso l’organizzazione di iniziative e/o eventi.  
Ideazione e realizzazione eventi replicabili e sostenibili di promozione del patrimonio 
culturale immateriale legati  all’ etnologia e tradizione del territorio (usanze, lingua, cibo 
tradizionale…..) 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso ha valore esclusivamente esplorativo pertanto non vincola  in alcun 
modo la struttura dirigenziale con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse 
non trattandosi di avviso di gara. 
 
Le acquisizioni di beni e servizi, relative al presente avviso, verranno espletate con 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e b) del D.lgs. 50/2016, 
tramite consultazione tra i concorrenti idonei  
 
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio appalti del 
Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali 
Tel. 0165/272236  
Fax 0165/272237 
e-mail: appalticultura@regione.vda.it 
 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda di Manifestazione di interesse, redatta nella forma di cui al modello 
allegato, dovrà pervenire a far data dal 27 marzo 2018 entro il 26 marzo 2019 corredata 
da: 
� copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/dei firmatario/i, in 

corso di validità. 
� Curriculum vitae, eventualmente in formato “Europass”, datato e sottoscritto dal 

candidato  
� Relazione esplicativa che attesti e documenti, oltre alla propria competenza attiva 

nella lingua francese, le esperienze acquisite descrivendo sinteticamente  il tipo di 
servizio/attività di promozione effettuate  indicando inoltre l’organismo pubblico o 
privato presso il quale o per conto del quale è stata svolta l’attività; tale documento 
(unitamente al curriculum vitae) dovrà rendere possibile la valutazione e la verifica 
dei requisiti specifici richiesti al punto 2 
 

La domanda potrà essere consegnata,  in uno dei modi di seguito indicati: 
 
� via pec all’indirizzo soprintendenza_beni_culturali@pec.regione.vda.it 

(unicamente come documento allegato in formato .pdf). 
 



 
 

 

 
 

 
� a mano presso l’ufficio appalti del Dipartimento soprintendenza per i beni e le 

attività culturali - Piazza Narbonne n. 3 - Aosta  -  dal lunedì al venerdì dalle ore       
9.00 alle ore 12.00;  

� a mezzo posta all’indirizzo Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività 
culturali - Ufficio appalti - P.zza Narbonne, 3 – Aosta 

� via fax al numero 0165-272237;  
   

È comunque possibile presentare o integrare la “Manifestazione d’interesse”, anche oltre 
il termine previsto, al fine di un continuo aggiornamento dell’elenco operatori sino alla 
pubblicazione di un nuovo avviso esplorativo. 
 
  

 
TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati 
personali – si informa che il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente 
alle procedure dello scrivente Dipartimento e sarà effettuato con modalità e strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere 
comunicati o portati a conoscenza dei responsabili, incaricati o dipendenti coinvolti a 
vario titolo nelle procedure di cui trattasi. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui 
all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003. 
 

 
Referente per il presente avviso di manifestazione di interesse è la sig.ra Laura Saudin. 
 
Aosta,  
 Il Dirigente 
 Roberto DOMAINE 
 
 
 
Allegato: Modulo domanda 


