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Gestione Sistema museale dell’Isola Maggiore tramite concessione. Progetto. 

 

L’affidamento della gestione del Sistema museale dell’Isola tramite concessione alla Pro Loco di 

Isola Maggiore scade il 31 dicembre 2018. 

Il Comune di Tuoro sul Trasimeno intende continuare a garantire la fruizione del Sistema museale 

di Isola Maggiore comprendente la Casa del Capitano del Popolo e il Palazzo sito in Via Guglielmi, 

23. Per quest’ultimo bene, la Comunità Montana –  Gestione commissariale - ha autorizzato la 

permanenza dell’edificio nel circuito museale. 

La ridotta dotazione organica e la carenza di specifiche professionalità non consentono lo 

svolgimento diretto da parte del Comune dell’attività di che trattasi e si rende dunque necessario 

procedere all’esternalizzazione della stessa. 

Con delibera di Giunta n. 89 in data 10 ottobre è stata approvata la manifestazione di interesse. 

L’avviso per la manifestazione di interesse è stato pubblicato dall’11 ottobre al 26 ottobre. 

L’esternalizzazione è stata poi deliberata con atto di Consiglio comunale n. 43 in data 3 dicembre 

2018. 

Si ricorrerà a procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli 

appalti). 

La nuova concessione avrà una durata dal 01.01.2019 al 31.12.2023 ovvero, qualora successiva, 

dalla data di stipulazione del contratto e scadrà il 31.12.2023 ovvero data successiva per il 

completamento del quinquennio e sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo effettuando la 

valutazione in base agli elementi così ponderati: 

- Offerta tecnica 80/100; 

- Offerta economica 20/100; 

e provvedendo ad invitare tutti i soggetti che hanno manifestato il proprio interesse.  



In considerazione del fatto che i locali che ospitano il Museo del Merletto risultano attualmente 

allestiti con collezioni artigianali private, sarà cura del concessionario garantire e gestire gli accordi 

con i proprietari delle singole produzioni artigianali e artistiche esposte per mantenere ed 

eventualmente arricchire l’allestimento del Museo del Merletto.  

Il concessionario dovrà altresì gestire in maniera autonoma accordi con gli Enti proprietari dei siti 

attualmente inseriti nel Circuito Museale per confermare e possibilmente ampliare l’offerta dei siti 

fruibili all’interno dell’Isola con il medesimo biglietto. 

E’ prevista la compartecipazione del Comune con un contributo per l’intero quinquennio pari ad € 

46.000,00 soggetto a ribasso. 

Le entrate, derivanti dall’applicazione delle tariffe stabilite dal Comune, saranno incassate dal 

concessionario. Con delibera di Giunta comunale n. 9 del 26.01.2016  il costo del biglietto per la 

visita di tutti i siti era stato stabilito pari ad € 2,00. 

Gli orari saranno quanto più flessibili in presenza di manifestazioni e/o di iniziative. Si rappresenta 

altresì che nella definizione di flessibilità è da intendersi l’assunzione di tutti gli oneri connessi ad 

assicurare l’apertura del Museo dato in concessione. In particolare si rappresenta che in occasione 

di manifestazioni culturali, ovvero di eventi assimilabili (es. festività), il servizio di traghetto 

assicurato da Busitalia potrebbe avere orari incompatibili con quelli di apertura del Museo, pertanto 

il concessionario dovrà assumere gli oneri relativi alla apertura / chiusura delle strutture assegnate 

organizzando in proprio il servizio di trasporto per i propri addetti. 

Il raggiungimento dei luoghi di prestazione del servizio dovrà essere garantito in maniera autonoma 

dal concessionario e non potrà in nessun caso essere posta come condizione la presenza del servizio 

pubblico di traghetti. In orari in cui il servizio pubblico dei traghetti non venga garantito il gestore 

dovrà farsi carico in maniera autonoma del mezzo di trasporto per il raggiungimento dell’Isola 

senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione comunale. 

 

 

 

 

  

 


