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Avviso esplorativo per l’attivazione di un “Partenariato Speciale Pubblico-Privato”, ai sensi dell’articolo 151,
comma 3, del D. lgs 50/2016 s.m.i., relativamente al progetto da presentare in risposta all’“Avviso pubblico per
la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da
finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component
3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”,
Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”.
Con il presente Avviso pubblico il Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) invita tutte le realtà pubbliche e private ad
inoltrare la propria manifestazione di interesse ad aderire al costituendo Partenariato Pubblico-Privato per collaborare
nella presentazione della candidatura in risposta all’Avviso di cui all’oggetto e alla successiva gestione del progetto stesso in caso di approvazione.
PREMESSO CHE
•

Il Ministero della Cultura ha pubblicato l’avviso di cui sopra ed in particolare la linea di intervento B, finalizzata alla
realizzazione di progetti locali su almeno 229 borghi storici, prevedendo in favore dei comuni risorse pari a 380
milioni di euro.

•

Ai fini del perseguimento degli scopi progettuali il Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) ha stabilito di voler
presentare una candidatura in risposta al summenzionato Avviso basata sui seguenti elementi centrali:
ü Recupero, restauro e sistematizzazione del borgo (e aree limitrofe)
ü Progettazione e sviluppo di un sistema digitale di rivalutazione dei beni artistici, storici e culturali del territorio
per meglio promuovere i borghi del Comune e le tipicità locali sia in termini di prodotti che luoghi da visitare.
ü Digitalizzazione di materiali storici e documentali.
ü Ideazione di nuovi itinerari e percorsi multidisciplinari sul territorio comunale per consentire una maggiore
attrattività rispetto a diversi temi come la natura, la cultura dei borghi, i prodotti tipici locali, la storia e
l’architettura dei borghi medievali.
ü Formazione professionale di giovani cittadini del Comune per favorire la loro occupazione come supporto alla
promozione del territorio anche attraverso azioni di animazione digitale tramite il portale del progetto e tramite
sistemi innovativi di guide virtuali guidate in diretta streaming dal territorio del Comune.

•

Per la realizzazione di tale candidatura e per i lavori di svolgimento del progetto, che prevede una durata
complessiva di anni 3 (tre), il Comune di San Bartolomeo in Galdo intende avvalersi della formula, prevista
nell’Avviso, del “Partenariato Speciale Pubblico-Privato”, ai sensi dell’articolo 151, comma 3, del D. lgs 50/2016
s.m.i.

Ciò premesso, il Comune di San Bartolomea in Galdo
AVVISA
che i soggetti interessati possono presentare la propria candidatura inviando al Comune il Modulo di Partecipazione
(Allegato A) debitamente compilato come più in avanti dettagliato.
Il presente avviso pubblico non ha natura di proposta contrattuale per cui l’Amministrazione comunale non assume alcun
vincolo in ordine alla prosecuzione della procedura e, pertanto, i soggetti richiedenti non potranno vantare alcuna
pretesa per il solo fatto di aver risposto al presente avviso.

Articolo 1 – Finalità dell’accordo
La finalità è migliorare e potenziare la pubblica fruizione e valorizzazione, anche economica, dei siti culturali 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 gestione saranno concordate nella fase progettuale con il Comune di
San Bartolomeo in Galdo in qualità di soggetto gestore del progetto. Esse saranno, inoltre, oggetto di un monitoraggio
permanente. Tutti i partecipanti al Partenariato Speciale Pubblico-Privato avranno un ruolo e dovranno collaborare con
l’intera compagine per il pieno e completo raggiungimento degli obiettivi progettuali.
Articolo 2 – Formulazione e trasmissione della manifestazione di interesse
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I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire al Protocollo del Comune di San Bartolomeo in Galdo la
manifestazione di interesse utilizzando il Modulo di partecipazione (Allegato A) ed in particolare inserendo
obbligatoriamente le seguenti informazioni:
•

Anagrafica dell’organismo che si candida

•

Anagrafica e ruolo del soggetto firmatario e copia del suo documento di identità

•

Obiettivi, tra quelli esposti in premessa, per i quali ci si candida a collaborare in seno al Partenariato

•

Esperienze pregresse in ambiti simili e curriculum dell’organizzazione

•

Autodichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., circa il possesso dei requisiti di
ordine generale per partecipare a progetti cofinanziati a valere su fondi Europei.

Il modulo debitamente compilato e firmato deve essere inviato con le seguenti modalità:
in modalità cartacea: per posta ordinaria o raccomandata, all’indirizzo Comune di San Bartolomeo in Galdo Corso
Roma, 30 - 82028 – San Bartolomeo in Galdo (BN)
in modalità telematica: tramite PEC all’indirizzo protocollo.sanbartolomeoingaldo@asmepec.it
In entrambi i casi la domanda deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07 febbraio 2022.
Articolo 3 – Requisiti
Sono invitati a partecipare i seguenti soggetti:
ü Enti del terzo settore;
ü Enti accreditati alla Formazione;
ü Imprese attive nel settore ICT e Iot;
ü Enti abilitati per la restaurazione e valorizzazione dei beni storici;
ü Associazioni;
ü Istituti d’Istruzione Superiore;
ü Università.
I soggetti dovranno possedere esperienza pregressa nella realizzazione di attività attinenti agli scopi e alle finalità del
progetto, da dimostrare attraverso la proposizione del C.v. dell’organismo che si candida.
Oltre all’ insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’Art. 80 del Codice, ogni soggetto interessato dovrà illustrare i
suoi requisiti professionali e tecnici atti a valutare l’idoneità al partenariato richiesto.
Articolo 4 – Valutazione
Il Comune di Bartolomeo in Galdo valuterà attraverso una Commissione appositamente istituita, le manifestazioni di
interesse secondo i principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Il partenariato sarà attivato
anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. Il Comune si riserva, comunque e in forma insindacabile, la
facoltà di non accogliere o accogliere le manifestazioni di interesse presentate. I soggetti selezionati, con i quali si
stipulerà apposito Accordo di partenariato, saranno impegnati in tutte le fasi progettuali, a seconda dell’esperienza

pregressa dell’ente. In particolare la Commissione si occuperà di individuare, tra i soggetti potenziali partner, coloro i
quali, a vario titolo, saranno coinvolti in attività di: progettazione, coordinamento, monitoraggio etc.
Saranno valutati, in particolare, le esperienze pregresse e le proposte progettuali maggiormente rispondente agli
obiettivi progettuali.
Articolo 5 – Durata del partenariato
La durata del partenariato è fissata in anni 3 dalla sua attivazione e rinnovabili per comune volontà. Il partenariato resta
comunque in vita fino all’eventuale ultimazione delle attività progettuali.
Articolo 6 – Durata dell’avviso
Il presente Avviso rimarrà pubblicato sul sito web del Comune di San Bartolomeo in Galdo per n. 7 giorni a far data dalla
sua emanazione.
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Articolo 7 – Tutela dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.,
esclusivamente nell’ambito del procedimento. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si
informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza
cui è tenuto il Comune di San Bartolomeo in Galdo.
Articolo 8 – Ulteriori informazioni
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 l’Ing. Giovanni DIURNO, responsabile del settore tecnico del Comune di San
Bartolomeo in Galdo - PEC: protocollo.sanbartolomeoingaldo@asmepec.it
Il presente avviso e il modello per la presentazione della manifestazione di interesse sono disponibili sull’albo pretorio on
line del Comune di San Bartolomeo in Galdo
San Bartolomeo in Galdo, 28/02/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ing. Giovanni DIURNO

