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AVVISO PUBBLICO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI
PARTNERS PUBBLICO/PRIVATI, PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO LOCALE
DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DA
FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 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 – NEXTGENERATION EU.
INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO DA PRESENTARE SUL BANDO P.N.R.R.
"ATTRATTIVITA' DEI BORGHI" AI SENSI DELL’ART. 151 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016.
ART.1
QUADRO DI RIFERIMENTO
Il presente avviso locale è finalizzato alla presentazione e condivisione di proposte di intervento per
la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR.
Per borghi si intendono i piccoli insediamenti storici che hanno mantenuto la riconoscibilità della
loro struttura insediativa storica e la continuità dei tessuti edilizi storici; nel caso di piccoli e
piccolissimi comuni possono coincidere con il centro urbano del territorio comunale mentre in tutti
gli altri casi sono da intendersi come nuclei storici prevalentemente isolati e/o separati rispetto al
centro urbano e pertanto non coincidenti con il centro storico o porzioni di esso.
Destinatari degli interventi finanziati dalla misura sono i piccoli Comuni, così come individuati
dalla Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 1, c. 2 “comuni con popolazione residente fino a 5.000
abitanti, nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a
5.000 abitanti”, in forma singola o aggregata o nelle forme associative previste dalla normativa
vigente a livello nazionale o regionale.
In Italia i piccoli Comuni (così come individuati dalla Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 1, c. 2
“comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di
fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti”) costituiscono la cifra
caratteristica
degli enti locali in termini di numeri assoluti (5.490 su 7.904 amministrazioni comunali in totale),
rappresentando il 16,9% della popolazione italiana (10 milioni di residenti su oltre 60 milioni) e il
54% della superficie totale (165 mila kmq).
Il presente avviso locale è quindi finalizzato all’adesione al Progetto di partner pubblici e privati,
diversi dai soggetti attuatori, i quali si impegnano, con effetti giuridici vincolanti, a concorrere al

raggiungimento degli obiettivi del Progetto attraverso interventi di cofinanziamento o l’esecuzione
di interventi sinergici e integrati a carico del partner pubblico o privato.
ART. 2
OBIETTIVI DELL’AVVISO COMUNALE
La finalità del presente è la ricerca di partner cui affidare, anche in collaborazione pubblico-privato,
interventi che potranno essere finanziati a valere sul Bando “Attrattività dei borghi storici” previsto
nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Con il presente Avviso Pubblico, il Comune invita i soggetti in possesso dei requisiti di
partecipazione, di seguito elencati, a presentare formale proposta per la predisposizione di un elenco
di soggetti interessati ad essere inclusi, in qualità di “partner”, nel Progetto promosso dal Comune.
I soggetti individuati dall’amministrazione saranno successivamente invitati a stipulare un accordo
di collaborazione pubblico-privata finalizzata alla co-progettazione e realizzazione di uno o più
interventi previsti dal Progetto con evidenza dei ruoli e degli impegni assunti dai partner coinvolti.
L’accordo potrà essere stipulato anche solo in presenza di un solo soggetto ammissibile.
Il presente avviso pubblico è pertanto volto ad invitare gli operatori economici interessati - in
possesso dei previsti requisiti di legge - a presentare proposte come meglio specificato nei
successivi paragrafi, nel rispetto dei principi di economicità̀ , efficacia, tempestività̀ , correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità̀ , pubblicità̀ , dettati dalle
norme comunitarie e dal Codice.
Il presente procedimento non costituisce offerta contrattuale e non ha alcun valore sotto il profilo
della responsabilità̀ precontrattuale ex art. 1337 del c.c. Con tale avviso non è indetta alcuna
procedura di affidamento, l’avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo il Comune.
Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte,
l’avviso per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.
Nulla è dovuto dal Comune, neanche a titolo di rimborso delle spese sostenute, ai soggetti
proponenti.
I contraenti selezionati verranno invitati a sottoscrivere gli atti necessari (convenzioni o lettere di
impegno) a partecipare 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, Componente 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” in scadenza il 15 marzo 2022.
ART. 3
IL PROGETTO COMUNALE
Il progetto del Comune è volto a migliorare e potenziare la pubblica fruizione e valorizzazione,
anche economica, del territorio, al fine di operare una generale opera di rigenerazione urbana ed
edilizia e, al tempo stesso, attuare una rivitalizzazione del territorio con l'intento di fermare o
invertire la tendenza allo spopolamento.
L’ Amministrazione Comunale di Auletta si prefigge quindi, con il presente avviso, di aumentare
l’attrattività turistica del suo borgo, incrementare gli eventi culturali dell’area, creare i presupposti
per incentivare l’occupazione giovanile e contenere lo spopolamento del luogo preferibilmente con
iniziativa in partenariato.

Tra le ulteriori finalità si individua la necessità di tutelare e valorizzare la storia e le tradizioni locali
con attività volte alla rigenerazione del proprio borgo e con la riscoperta degli storici percorsi viari
che hanno attraversato il suo territorio.
Il Comune di Auletta intende presentare una candidatura, con Progetto Locale ad hoc di
rigenerazione culturale e sociale del proprio borgo che si estrinseca in un programma sistemico ed
integrato di interventi, materiali ed immateriali, destinati al recupero e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e storico cittadino attraverso una incisiva collaborazione pubblico-privata sulla
scia della Convenzione di Faro, sul valore del patrimonio culturale per la società, e del Quadro
d'Azione Europeo per il Patrimonio Culturale.
Le proposte di partenariato dovranno essere formulate in funzione delle Linee di Azione previste
dall'Avviso.
ART. 4
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente Avviso: Enti pubblici, Fondazioni, Consorzi, operatori economici
privati ed enti non profit che non abbiano cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica
amministrazione previste dalla normativa vigente e si trovino, in particolare, in assenza delle
situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.
ART. 5
PROCEDURA SEMPLIFICATA
Al fine di semplificare ed accelerare il procedimento, laddove le proposte presentate non fossero
superiori a 3, la commissione provvederà a stilare una graduatoria di idoneità degli operatori
interessati in possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso, senza valutazione e attribuzione di
punteggi comparativi.
ART. 6
TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I proponenti dovranno formulare la propria proposta nel rispetto di quanto riportato dalle Sezioni
1,2,3,4,5 del Format descrittivo della proposta dell'Avviso Pubblico del PNRR M1C3 - Intervento
2.1 - Attrattività dei Borghi storici - Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta conformemente al modulo allegato al presente
avviso, scaricabile dal sito del Comune di Auletta, debitamente compilato e sottoscritto dal Legale
Rappresentante.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Protocollo del Comune a mezzo PEC entro il
decimo giorno dalla pubblicazione (entro il 10/03/2022).
Le domande incomplete o presentate secondo modalità difformi da quelle indicate dall’Avviso non
saranno considerate ammissibili e dichiarate irricevibili.
Le domande dovranno avere per oggetto la seguente dicitura “Manifestazione di interesse alla
partecipazione al progetto di rigenerazione culturale del Comune di Auletta nell’ambito dei
progetti di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito
del PNRR.”
Andranno inoltre allegati i documenti richiesti nella tabella 1 del presente avviso, autocertificazione
di assenza di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione e documento di identità
del rappresentante legale.
A corredo della domanda potrà eventualmente essere prodotta dai partecipanti ulteriore
documentazione ritenuta utile dai partecipanti.

Tutta la documentazione prodotta sarà esaminata da un’apposita Commissione valutativa, costituita
ad hoc dall’ente locale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al
presente Avviso.
La Commissione procede, preliminarmente, alla verifica dell’ammissibilità del soggetto richiedente
in conformità a quanto previsto dal presente Avviso, dall’Avviso quadro di cui in epigrafe e dalla
normativa sui contratti pubblici di cui al D.LGS. 50/2016.
Sono considerate eleggibili le domande di partecipazione che soddisfano i seguenti criteri:
•
•
•
•

rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande previsti dall’Avviso;
completezza delle informazioni fornite e conformità delle stesse rispetto alla specifica
modulistica;
presenza dei requisiti soggettivi in capo al potenziale destinatario indicato dall’Avviso;
rispetto dei requisiti relativi agli ambiti tematici di intervento e alle modalità attuative
individuate dall’Avviso.

Nel valutare le progettualità proposte, la Commissione terrà conto del complessivo grado di
adeguatezza, coerenza, chiarezza espositiva, realizzabilità degli interventi proposti dal candidato, in
rapporto al contesto socio territoriale di riferimento ed alla specifica tipologia d’utenza.
Le Manifestazioni di Interesse saranno valutate secondo i principi di imparzialità, trasparenza e
parità di trattamento. Il partenariato sarà attivato anche in presenza di una sola Manifestazione di
Interesse.
La commissione assegna ad ogni proposta progettuale un punteggio massimo di punti (100/100),
ripartito secondo i criteri indicati nella seguente tabella:
CRITERIO
Coerenza ed aderenza alla misura
del Bando.

DOCUMENTAZIONE SCHEDA
Descrizione del rapporto funzionale tra il bando
ed progetto.
Capacità di rigenerazione del borgo.
Qualità della proposta, esperienza e Descrizione della proposta e
requisiti dei presentatori.
descrizione esperienziale dei presentatori.
Adeguatezza della proposta
Descrizione con riferimento particolare
progettuale: riscoperta di identità
all’incontro tra le origini del borgo e la
e territorialità.
prospettiva progettuale per il territorio.
Conoscenza del territorio e
Descrizione di diversi gradi di conoscenza del
capacità di interazione con altri
territorio (storica, attuale e prospettica).
Capacità di interlocuzione extraterritoriale.
Enti.
Capacità di attrazione e di
Descrizione di eventuali iniziative realizzate e
promozione esterna e mediatica
quelle valorizzative e promozionali da
(nazionale ed internazionale)
realizzare con il progetto.
Cofinanziamento
Disponibilità al partenariato oneroso
TOTALE

PUNTI
0 – 20

0 – 15
0 – 15

0 – 15

0 – 15

0 – 20
0 - 100

ART.7
PUBBLICITÀ DELL'AVVISO
Il presente Avviso rimarrà pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale del
Comune di Auletta per n. 10 giorni.

ART. 8
CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
Il presente avviso non attiva alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o gara d’appalto perché
finalizzato meramente a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori e al ricevimento
di manifestazioni di interesse.
La presentazione della manifestazione di interesse non conferisce alcun interesse qualificato o
diritto di qualsiasi ordine al presentatore, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da
parte del Comune in assenza del relativo finanziamento della proposta.
Art. 9
TRATTAMENTO DATI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati sarà curato in perfetta conformità delle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003, come modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018, e nel
regolamento UE 679/2016 per le finalità connesse alla procedura. Titolare del trattamento dati è il
Comune di Auletta.
Il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla presente raccolta di preventivi
o comunque acquisiti a tal fine dall'Ente è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di
cui al presente avviso ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, anche da parte della
commissione esaminatrice, presso l'Ufficio preposto dell'Ente, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di
eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e la loro mancata
indicazione può precludere tale verifica.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679).
Art. 10
INFORMAZIONI
Eventuali chiarimenti in ordine alla presente procedura possono essere richiesti a mezzo pec
all’indirizzo: protocollo.auletta@asmepec.it.
L’Ufficio risponderà unicamente alle richieste pervenute in tempo utile e sempre che le stesse
risultino pertinenti alla presente procedura.
Ogni comunicazione inerente la presente procedura sarà pubblicata sul sito istituzionale del
Comune ed all’albo pretorio.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
ART.11
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del presente procedimento è l’UTC del Comune di Auletta – tel Tel.0975/392256 - email: utc@comune.auletta.sa.it

pec: areatecnica.auletta@asmepec.it.

Auletta, 28 febbraio 2022
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Luigi Michele SOLDOVIERI

