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AVVISO PER L'ATTIVAZIONE DI UNA FORMA SPECIALE DI PARTENARIATO PUBBLICO- 

PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 3 DEL D.LGS.50/2016 AVENTE AD OGGETTO:   

  

Manifestazione di Interesse per il Partenariato pubblico-privato:   

“Sub–Misura B2.2” del “Piano nazionale di ripresa e resilienza Fondo Complementare”  

 

Premesso che: 

 

- Risulta approvato il Fondo complementare al PNRR ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 6 maggio 

2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 

- All’interno del suddetto Fondo Complementare è presente la linea di intervento B2.2 “Contributi 

destinati a soggetti pubblici per lo sviluppo delle attività culturali, creative, sportive e per l’innovazione 

dell'offerta turistica” 

- Che le finalità di tale linea di intervento sono rivolte alla valorizzazione e innovazione dell’offerta dei 

servizi per il turismo, le attività culturali, creative, sportive, offrendo l’opportunità di mettere a sistema 

le risorse del territorio, finalizzandole alla valorizzazione del patrimonio, attraverso un approccio 

bottom-up, nel quale siano gli enti locali - in stretta collaborazione con il mondo delle imprese private 

e la società civile - a sviluppare iniziative che promuovano le ricchezze del territorio stesso 

- Che è identificato come strumento di attuazione il Partenariato Pubblico Privato fra enti pubblici 

territoriali e imprese private 

- Che con verbale del 08.07.2022 i comuni dell’Area omogenea n. 6 , in particolare i comuni  di 

Caporciano, Carapelle Calvisio, Castelvecchio Calvisio, Navelli Prata d’Ansidonia e San Pio delle 

Camere, individuano come ente capofila il Comune di Navelli autorizzandolo alla pubblicazione del 

suddetto avviso 

 

Dato atto che:  

  

Ai sensi dell’Art. 151 comma 3 del D. Lgs 50/2016, si rende noto che i comuni dell’Area Omogenea n. 6, e 

per essi l’ente capofila Comune di Navelli, è alla ricerca di partner privati cui affidare, anche in collaborazione 

pubblico-privato, tramite accordo speciale di partenariato, in toto o in parte i servizi sotto descritti: 

a) L’attività di supporto alla progettazione finalizzata alla presentazione di una proposta progettuale 

sulla linea di intervento citata in premessa 

b) La valorizzazione e gestione dei beni culturali appartenenti al patrimonio dei comuni dell’Area 

omogenea n. 6, ivi inclusi i beni immateriali costituiti dalle tradizioni culturali, sociali ed 

economiche con particolare rilevanza della coltivazione raccolta e trasformazione dello zafferano.  

c) L’attività di creazione, realizzazione, promozione e supporto alla commercializzazione delle 

offerte turistiche del territorio;  

d) L’attività di formazione professionale in campo culturale/turistico finalizzata alla diffusione di 

conoscenza e competenza adeguata a supportare i servizi offerti;  

e) L’attività di animazione, diffusione della cultura, eventi culturali;  
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f) L’attività di animazione economica locale, da farsi in partenariato con (per esemplificazione non 

esaustiva) strutture ristorative, strutture ricettive, esercizi commerciali e associazioni sociali, 

culturali e di categoria;  

g) L’attività di digitalizzazione dell’offerta, dei servizi e delle strutture;  

 

ART. 1 - FORMULAZIONE, TRASMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire al Protocollo del Comune di Navelli entro trenta 

giorni dalla pubblicazione del presente avviso, la propria manifestazione di interesse in una delle seguenti 

forme,  

• in modalità cartacea, 

✓ per posta ordinaria o raccomandata, all’Indirizzo: 

 Municipio di Navelli Via Pereto n°2 67020 Navelli AQ 

✓ a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di Navelli   

• in modalità telematica:  

✓ tramite PEC, all’indirizzo:  comune.navelli.@pec.mailcert.info 

La manifestazione dovrà specificare: 

• per quali servizi è manifestato l’interesse;  

• i dati del soggetto interessato;   

• il possesso dei requisiti di ordine generale;  

• le referenze di specie;  

• le esperienze certificanti la specifica conoscenza del territorio;  

 

 

ART. 2 - REQUISITI  

Oltre all’ insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ogni soggetto interessato 

dovrà illustrare i propri requisiti professionali e tecnici atti a valutare l’idoneità al partenariato richiesto.  

 

ART. 3 - VALUTAZIONE  

Il Comune di Navelli, valuterà le Manifestazioni di Interesse secondo i principi di imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità, tramite una Commissione appositamente approvata. 

 

Particolare criterio di merito sarà attribuito alle proposte che: 

• offriranno una risposta integrate, valorizzando in una unica azione quanti più servizi possibile 

• garantiranno il rispetto delle linee guida e degli standard europei e nazionali, con particolare 

attenzione agli obbiettivi di Cultura e Turismo 4.0 

• proporranno interventi migliorativi del patrimonio stesso, di particolare rilevanza e carica innovativa 

• trarranno pieno supporto dalle opportunità offerte dalla trasformazione digitale in atto 

 

Il partenariato sarà attivato anche in presenza di una sola Manifestazione di Interesse. Il Comune di Navelli 

si riserva, comunque e in forma insindacabile, la facoltà di non accogliere le manifestazioni di interesse 

presentate, se all’atto della valutazione non saranno ritenute soddisfacenti. 

 

 

 



ART. 4 - DURATA  

La durata del partenariato proposto è richiesta in minimo anni 3 dalla sua attivazione e rinnovabili per comune 

volontà.  

  

ART. 5 – FINALITÀ E MODALITÀ DELL’INTERVENTO 

La finalità è migliorare e potenziare la pubblica fruizione e valorizzazione, anche economica, dei beni culturali 

materiali e immateriali e la capacità degli operatori e gestori delle stesse, nel rispetto pieno delle norme di 

tutela e conservazione dei beni di cui agli artt. 20 e ss. del D. Lgs 42/2004.  

Le modalità di attuazione del partenariato e di erogazione dei servizi saranno concordate all’atto dell’avvio 

della collaborazione dal Comune di Navelli e del partner privato e sottoposte a verifica continuativa e revisione 

con scadenza annuale. 

Il Comune di Navelli si riserva di estendere la proposta del partner privato, ad eventuali altri Comuni che 

vorranno aderire al e sottoscrivere l’accordo di partenariato, fatto salvo l’adeguamento delle condizioni 

economiche all’estensione dei beni e degli interventi inclusi nel progetto. 

  

ART. 6 - DURATA DELL’AVVISO  

Il presente Avviso rimarrà pubblicato sul sito web del Comune di Navelli per n. 30 giorni, a partire dal 

12.07.2022.  

  

ART. 7 - ULTERIORI INFORMAZIONI  

  

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 

D.Lgs. 196/2003, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018, e nel regolamento UE 679/2016 per le 

finalità connesse alla procedura; il titolare dei dati è il Comune Navelli.  

L'amministrazione avrà cura di pubblicare tempestivamente sul proprio sito internet istituzionale, eventuali 

note o precisazioni d'interesse generale per la partecipazione alla manifestazione di interesse.  

Il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto responsabile del Servizio  Dott. Giuseppe Piccioli del 

Comune di Navelli 

- tel.0862/959119 

- e-mail:  comunenavelli@gmail.com  

- Il presente avviso e il modello per la presentazione della manifestazione di interesse sono disponibili: 

- nell’albo pretorio online del Comune di Navelli: www.comune.navelli.aq.it 

- nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”. 

     

Per informazioni fare riferimento ai contatti indicati in intestazione.  

 

Navelli 12.07.2022        Il Responsabile del Servizio 

            F.TO   Dott. Giuseppe Piccioli 

 



                


