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- AVVISO PUBBLICO - 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE, IN PARTENARIATO PUBBLICO-

PRIVATO, ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO DA PRESENTARE SUL 

BANDO P.N.R.R. "ATTRATTIVITA' DEI BORGHI" - LINEA B - AI SENSI DELL’ART. 151 COMMA 3 DEL 

D.LGS 50/2016. 

Si informa che il Comune di Scontrone, in aggregazione con i Comuni di Palena e Alfedena, intende 
procedere alla ricerca di partner cui affidare, anche in collaborazione pubblico-privato, tramite accordo 
speciale di partenariato, interventi che intende realizzare in virtù del Bando “Attrattività dei borghi storici” 
previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

 

PREMESSO CHE 

 il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio 
ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 
LT161/21, del 14 luglio 2021;  

 con la 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”, è 
previsto l'Investimento 2.1: “Attrattività dei Borghi storici”; 

 in data 20 dicembre 2021 il Ministero della Cultura (in breve, “MIC”) ha pubblicato sul proprio sito 
istituzionale l’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; 

 l’Avviso riguarda la “Linea di azione B”,finalizzata alla realizzazione di Progetti locali di rigenerazione 
culturale e sociale di almeno 229 borghi storici, in coerenza con il target previsto dalla scheda relativa 
all’investimento 2.1 del PNRR-M1C3-Cultura. 
La quota parte di risorse disponibili all’interno la “Linea di azione B” finalizzate alla realizzazione di 
Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale sono pari a complessivi 380 milioni di euro. 
La finalità dell’Avviso è quella di sostenere i Comuni in cui è presente un borgo storico, caratterizzati da 
una significativa marginalità economica e sociale che, precipuamente, attiene a Comuni di piccola e 
piccolissima dimensione, anche molto al di sotto della soglia dei 5.000 abitanti. 
Nello specifico, la Linea B, prevede interventi finalizzati a: 

a. recupero del patrimonio storico, riqualificazione degli spazi pubblici aperti (es. eliminando le 
barriere architettoniche, migliorando l'arredo urbano), creazione di piccoli servizi culturali anche a 
fini turistici; 

b. favorire la creazione e promozione di nuovi itinerari (es., itinerari tematici, percorsi storici) e visite 
guidate; 

c. sostenere le attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, volte a 
rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio. 

 l’Avviso prevede inoltre: 

 all’art. 4 comma 1 che “Le candidature per il finanziamento dei Progetti locali di rigenerazione 
culturale e sociale possono essere presentate da Comuni in forma singola o aggregata (fino ad 
un massimo di tre Comuni, compreso il comune proponente e capofila) con popolazione 
residente complessiva fino a 5.000 abitanti. (omissis).....”;  
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 all’art. 4 comma 11 che “In ragione della titolarità dei beni o delle attività oggetto degli interventi 
del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale, gli stessi possono essere attuati dal 
Comune proponente o dal Comune aggregato individuato come competente anche per il tramite:  

 di altri soggetti pubblici (ivi comprese strutture periferiche del Ministero della Cultura, 
soprintendenze, musei, biblioteche, ecc.), sulla base di atti e accordi perfezionati in 
conformità alla normativa vigente;  

 di soggetti privati, selezionati in conformità della normativa vigente, attraverso accordi di 
cooperazione in – partenariato speciale pubblico-privato.” 

 all’art. 4 comma 12 che “Le condizioni e le modalità di attuazione indiretta degli interventi e la 
relativa fattibilità devono essere adeguatamente esplicitate nel Progetto locale di rigenerazione 
culturale e sociale e concorrono alla valutazione di merito dello stesso”.  

 all’art. 4 comma 13 che “Al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento delle comunità locali, le 
candidature possono essere corredate dall’adesione, con uno o più atti, di partner pubblici e 
privati, diversi dai soggetti attuatori (Comune proponente o Comune aggregato), i quali si 
impegnano a concorrere al raggiungimento degli obiettivi dei Progetti locali di rigenerazione 
culturale e sociale attraverso interventi di cofinanziamento o l’esecuzione di interventi sinergici e 
integrati con quelli previsti nel medesimo Progetto. (omissis).....”;  

 l’art. 151 comma 3 del D.lgs 50/2016 prevede che “per assicurare la fruizione del patrimonio culturale 
della nazione (omissis)..... gli enti territoriali (omissis)..... possono attivare forme speciali di partenariato 
con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la 
manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni 
culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o 
ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1. (omissis).....”; 

 l’art. 55 del Codice del Terzo Settore prevede che “in attuazione dei principi di sussidiarietà, 
cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, 
responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli 
interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli 
enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, 
poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che 
disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di 
zona. (omissis).....”; 

 il Comune di Scontrone, in aggregazione con i Comuni di Palena e Alfedena e quale Comune Capofila, 
intende presentare Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi 
storici da finanziare nell’ambito del PNRR e a tal fine con Delibera di giunta comunale n 02/2022 del 
10/02/2022 è stata definita la partecipazione al bando in oggetto in aggregazione con i Comuni di 
Palena ed Alfedena, individuando il Comune di Scontrone come Ente capofila;  

 con determina del Responsabile del Servizio 05 del 21/02/2022 è stato approvato lo schema di 
manifestazione di interesse per la ricerca di partner cui affidare, anche in collaborazione pubblico-
privato, tramite accordo speciale di partenariato, ai sensi dell’Art. 151 comma 3 del D. Lgs 50/2016, gli 
interventi che intende realizzare in virtù del Bando “Attrattività dei borghi storici”; 

Tutto ciò premesso, in riferimento all’art. 4 commi 11-12-13 del suddetto Avviso e in esecuzione alla 
determina del Responsabile del Servizio 05 del 21/02/2022, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento e proporzionalità, intende procedere all’indizione della seguente Manifestazione di 
Interesse per il Partenariato pubblico-privato Progetto Borghi PNRR (Intervento 2.1 “Attrattività dei 
Borghi”) “LINEA B”. 

 

1 - FINALITA' DEL PARTENARIATO SPECIALE  

La finalità 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. L'obbiettivo è migliorare e potenziare la pubblica fruizione e valorizzazione, anche 
economica, dei  territori comunali, dei siti culturali e la capacità degli operatorie gestori degli stessi, 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.  
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In particolare: 

 Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale materiale immateriale; 

 Incrementare la partecipazione culturale e l’educazione al patrimonio delle comunità locali; 

 Migliorare e razionalizzare la gestione di beni, servizi e iniziative; 

 Favorire la fruizione culturale-turistica; 

 Incrementare l’attrattività residenziale e contrastare l’esodo demografico; 

 Migliorare la comunicazione dell'offerta territoriale; 

 Incoraggiare la cooperazione interterritoriale. 
 

2 - LUOGO DI ESECUZIONE  

Le proposte di intervento devono essere localizzate all'interno del territorio dei Comuni di Scontrone, Palena, 
Alfedena. 

3 - OGGETTO E FINALITA' DEGLI INTERVENTI  

Gli interventi proposti, che potranno essere realizzati anche mediante collaborazione pubblico-privato, 
dovranno essere conformi con le finalità e gli obbiettivi del Bando emanato 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.  

In particolare l'art. 5 detta le "Linee di azione e Tipologie di Intervento finanziabili": "Ogni Progetto locale di 
rigenerazione culturale e sociale deve individuare interventi con finalità di interesse collettivo sostenibili nel 
tempo, sinergici e integrati tra loro, finalizzati a rivitalizzare il tessuto socioeconomico dei piccoli borghi 
storici, in grado di produrre effetti in termini di crescita occupazionale, contrasto all’esodo demografico, 
incremento della partecipazione culturale e dell’attrattività turistica.  
Gli interventi, iniziative e attività, fermo restando quanto richiamato all’art. 2 comma 5, attengono all’ambito 
culturale, declinato anche nei suoi collegamenti con gli ambiti dell’istruzione, ricerca, welfare, ambiente, 
turismo, nell’obiettivo di incrementare quantitativamente e qualitativamente i servizi, razionalizzare l’offerta e 
la sua gestione, rafforzare indirettamente le filiere produttive locali collegate. 
 A questo fine, indicativamente e a titolo non esaustivo, ogni Progetto locale di rigenerazione culturale e 
sociale potrà prevedere più linee di azione, al loro interno articolate in una o più tipologie di intervento 
(omissis).....”. 
 
4 - CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI COOPERAZIONE 

Gli interessati dovranno presentare, sulla base di quanto indicato nella tabella 1 che segue, una proposta in 

cui si impegnano a concorrere al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto locale di rigenerazione 

culturale e sociale attraverso l’esecuzione di interventi sinergici e integrati con quelli già previsti e 

eventuali interventi di cofinanziamento nel predetto Progetto locale e che si andranno a iscrivere nelle 

Linea di Azione indicate in tabella. 

Tabella1 

OBIETTIVO OPERATIVO LINEA DI AZIONE 

ULTERIORI SPECIFICHE PER COMUNE 
 

SCONTRONE PALENA ALFEDENA 

Realizzazione/ 
potenziamento di servizi 
e infrastrutture culturali 

 Adeguamento funzionale di 
edifici pubblici da destinare a 
servizi culturali e musei.  

 

 Riuso adattivo di edifici 
pubblici. 

 

 Progetti digitali per la 
fruizione dei beni artistici, 

 
Riuso adattivo di 
alcuni edifici pubblici 
al fine di destinarli a 
biblioteca e ad hub 
per il coworking. 
 
Implementazione di 
un hub digitalecon 

 
Adeguamento 
funzionalee 
digitalizzazione :  

-del 
Museo Geopaleontol

ogico Alto 
Aventinoospitato 

all'ultimo piano del 

Potenziamento e 
valorizzazione del  
Museo Civico 
Aufidenate Antonio 
De Nino fondato nel 
1897 che ospita i 
reperti trovati 
durante gli scavi 
della necropoli 
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culturali, paesaggistici e delle 
produzioni locali. 

l’obiettivo di 
valorizzare il 
patrimonio 
naturalistico/ 
culturale, utilizzando 
i più innovativi 
 strumenti digitali, in 
modo da risultare 
accattivanti anche 
per le generazioni 
più giovani. 
 

Castello Ducale 

(edificio sorto nel XI 
secolo.) 
 
Riuso adattivo e 
digitalizzazione: 

 ex Gualchiera, 
con 
ricollocazione 
folloni storici e 
sale da adibire 
ad esposizione 
della ceramica, 
e hub per il 
coworking.  

sannita di Alfedena-
Campo Consolino. 

 
Implementazione di 
un hub digitale con 
l’obiettivo di 
valorizzare il 
patrimonio 
naturalistico/ 
culturale, utilizzando 
i più innovativi 
 strumenti digitali, in 
modo da risultare 
accattivanti anche 
per le generazioni 
più giovani. 

Realizzazione di 
iniziative per la tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio della cultura 
immateriale 

 iniziative/attività per 
l’educazione, 
sensibilizzazione e 
informazione destinati al 
pubblico in generale e in 
particolare alle comunità 
locali e ai giovani;  

 Rilancio di eventi e 
manifestazioni legati ai riti e 
alle tradizioni del territorio. 

Corsi di 
formazione, rivolti 
principalmente alla 
comunità locale  e ai 
giovani, in ambito 
culturale (sono 
presenti nel comune 
5 musei e un geosito 
con reperti 
archeologici risalenti 
a circa 10 milioni di 
anni fa) e 
artigianale (al fine 
di favorire 
soprattutto la 
trasmissione degli 
antichi mestieri, 
valori e sapori ai più 
giovanie, allo stesso 
tempo, promuovere 
l’acquisizione di 
nuove competenze). 
Le conoscenze 
acquisite potranno 
essere spese per 
migliorare 
l’accoglienza e 
l’offerta turistica del 
territorio, mentre le 
competenze 
acquisite per 
favorire la nascita di 
nuove attività 
soprattutto da parte 
dei giovani. 
 

Corsi di 
formazione e 
creazioni di 
storytelling in 
ambito 
-culturale 
(concentrandosi 
sulla storia e le 
radici , e sulla 
grande storia bellica 
che ha colpito 
questo territorio  
vista la collocazione 
lungo la 
“LineaGustav”,  
 
-turistico (la vita dei 
musei presenti sul 
territorio, Museo 
dell’Orso Bruno, 
Museo 
Geopaleontologico, 
Geosito Capo di 
Fiume; Treno 
Storico 
Transiberiana 
d’Italia,  le orchidee 
spontanee in quanto 
Palena nominato 
Paese dell’Orchidee 
considerando le ben 
95% delle specie 
esistenti) 
 
-artigianale (il 
lavoro dei ceramisti, 
grande tradizione   
del borgo) 

Creazione di 

laboratori aperti a 
tutte le fasce di etá 
con percorsi 
dedicati 
specificatamente ad 
un pubblico piú 
piccolo attraverso 
l'ausilio di una 
pannellistica 
didascalica 
multimediale che 
consenta ai bambini 
di avvicinarsi 
all'archeologia e alla 
storia del proprio 
territorio in modo 
dinamico e 
divertente. 
Realizzazione di 
eventi in 
collaborazione con 
Università ed 
esperti del settore 
per la promozione e 
la divulgazione degli 
aspetti legati ai 
costumi e alle 
tradizioni del 
territorio. 

Realizzazione di 
iniziative per 
l’incremento della 
partecipazione culturale 
e per l’educazione al 
patrimonio delle 
comunità locali 

 Iniziative ed eventi culturali 
quali mostre, festival, 
spettacoli teatrali, attività 
audiovisive e 
cinematografiche. 

Workshop e 
laboratori artistici 
volti a: 
- realizzare prodotti 
promozionali del 
territorio, come 
cortometraggi e 
rappresentazioni 
teatrali, 
- favorire momenti di 
confronto culturale 
tra i cittadini, i turisti 
e gli artisti. 

Workshop e  
Festival : 
 
- Botanici:flora della 
Maiella e Parco 
Nazionale della 
Maiella, Orchidee 
spontanee; 
 
-Geopaleonto-
logici:studio della 
conformazione 
geologica del 
territorio; 
 
-Artigianato: 
promozione della 
ceramica locale. 

La creazione di 
laboratori di 
archeologia che 
avvicinino, tutti gli 
appassionati,dai più 
piccoli ai più grandi 
al mondo della 
ricerca e dello 
studio dei reperti.  
La realizzazione di 
mostre fotografiche 
e di eventi in 
generale che 
abbiano lo scopo di 
sensibilizzare alla 
tutela del patrimonio 
storico e culturale 
del territorio, 
attraverso un 
processo di 
divulgazione delle  
conoscenze  
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affinché si 
mantenga viva nel 
tempo la memoria 
storica. 

Realizzazione di attività 
per il miglioramento e la 
razionalizzazione della 
gestione di beni, servizi 
e iniziative 

 Costruzione di collaborazioni 
e partnership per la gestione 
di beni e servizi e per 
l’erogazione di attività e 
servizi 

 

Realizzazione di 
collaborazioni e 
partnershiptra le 
varie realtà locali e 
del territorio per la 
gestione e 
promozione turistica- 
culturale delle 
attività sopra citate. 
 
 

Collaborazioni e 
partnership con le 
associazioni ed 
esperti del settore 
presenti sul territorio 
per la promozione 
turistico-culturale: 
-visita guidata alla 
necropoli di Campo 
Consolino; 
-visita guidata 
all'acropoli sul 
Monte Curino; 
-escursione 
attraverso il sentiero 
dei selciatori per 
ripercorrere la storia 
dell'antica tradizione 
alfedenese. 

Realizzazione di 
infrastrutture per la 
fruizione culturale-
turistica 

 Interventi per migliorare il 
sistema di accoglienza quali 
info point, sistemi informativi 
che consentano la gestione e 
la fruizione dei luoghi e degli 
itinerari di visita. 

 Itinerari guidati per la 
riscoperta dei cammini 
storico/culturali del territorio. 

Promuovere la 
nascita di un 
Albergo diffuso per 
favorire un turismo 
rispettoso delle 
nostre tradizioni, per 
il recupero di 
abitazioni 
abbandonate e per 
aumentare la 
capacità ricettiva del 
nostro comune. 
 
Insistono nel 
sottosuolo comunale 
piccoli giacimenti di 
acque termali uno 
dei quali in 
prossimità di un 
edificio comunale in 
disuso. L’obiettivo è 
quello di creare un 
piccolo centro 
termale che ci 
consenta di 
caratterizzarci in 
termini di offerta 
turistica, rispetto ai 
paesi limitrofi. 
 
Recupero e 
valorizzazione del 
Tratturo, del 
Cammino della 
Linea Gustav 
(Cammino della 
Memoria), del 
Cammino 
Celestiniano e del 
Cammino per 
Cannetto. 
 

Recupero di alcune 
strutture pubbliche 
da adibire a 
ricettività turistica, 
quali info point 
digitali dove 
convogliare tutte le 
informazioni e le 
proposte turistiche 
del territorio ; 
 
Recupero e 
valorizzazione del 
Cammino della 
Linea Gustav; 
 
Valorizzazione e 
promozione del 
costituendo“Cammi
no di M.C. 
ESCHER” il famoso 
Artista Olandese 
che transitò nel 
1928 in queste zone 
e ha lasciato 
importanti opere 
(Fara San Martino, 
Alfedena e 
Scontrone, Opi  e 
altri 7 paesi 
Abruzzesi) 
conosciute in tutto il 
mondo. 
 
Promozione del 
“Sentiero della 
Libertà”che 
partendo da 
Sulmona arriva a  
Casoli (si svolge 
ogni anno,  reso 
famoso perché 
percorsoil 24 marzo 
1944 da Carlo 
Azeglio CIAMPI.) 

Realizzazione di 
infrastruttura digitale 
per la creazione di 
un'app che 
consenta di 
visionare l'offerta 
sentieristica del 
territorio, 
comprensiva di tutte 
le informazioni 
tecniche necessarie 
a partire dai vari 
livelli di difficoltà fino 
ad arrivare ad un' 
interazione piu 
profonda attraverso 
un sistema di 
qrcode che 
permetta all'utente 
di immergersi ed 
interagire con la 
realtá che lo 
circonda. 

Realizzazione iniziative 
per l’incremento 
dell’attrattività 

 Attività di promozione e 
comunicazione coordinate (a 
livello di Borgo) per 

Costituzione di una 
Cooperativa di 
Comunitàa cui 

Progetti di 
bioeconomia a km 
zero, vista sul 

La creazione di una 
Cooperativa di 
Comunita volta 
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residenziale e 
contrastare l’esodo 
demografico 

valorizzare gli investimenti 
sostenuti, i servizi e le 
infrastrutture creati, le nuove 
opportunità generate ai fini di 
una nuova attrattività 
residenziale e per 
l’insediamento di imprese. 

affidare la gestione 
di un info point per 
la promozione del 
territorio e dei servizi 
offerti dalle imprese.  
 
Creazione di un 
laboratorio di 
comunità(con 
annesso punto 
vendita) per la 
trasformazione di 
prodotti, specie di 
natura agricola, da 
immettere sul 
mercato utilizzando 
un’unica etichetta. 
 
Migliorare il welfare 
locale, attraverso 
strette collaborazioni 
con la Cooperativa 
di Comunità, e 
incentivare, in tal 
modo, anche una 
nuova residenzialità. 
 

territorio la grande 
presenza di 
allevamenti di bovini 
e caprini. 
 
 
Rivalorizzazione dei 
campi da Sci del 
Guado di Coccia 
per incrementare 
l’offerta turistica. 

all'ampliamento 
dell'offerta dei 
servizi al cittadino, 
al monitoraggio del 
territorio e al 
miglioramento del 
decoro urbano.  
 
La realizzazione di 
un consorzio 
destinato a 
trasformare in 
sinergia le attivitá 
esistenti affinché si 
completi il processo 
della filiera con 
l'obiettivo ambizioso 
della creazione di 
un prodotto tipico 
locale. 

Realizzazione di azioni 
di supporto alla 
comunicazione e 
diffusione delle 
informazioni sull’offerta 
del territorio (borgo) 

 Ricorso a supporti digitali e 
multimediali. 

 

Realizzazione di siti 
multimediali che 
promuovano a livello 
globale tutte le 
proposte esternate, 
del paese e del 
territorio da offrire in 
piattaforma digitale 
o all’interno dell’ info 
point digitalizzato 

Riapertura 
dell'ufficio di 
promozione 
turistico-culturale.  
Utilizzo di totem 
informativi atti alla 
diffusione di 
informazioni inerenti 
tutte le offerte che il 
territorio propone 

Realizzazione di azioni 
di cooperazione 
interterritoriale 

 Collegamento dei beni e siti 
culturali attraverso supporti 
digitali e itinerari condivisi.  

Valorizzazione della 
rete ferroviaria e 
delle relative 
stazioni ai fini 
turistici, museo 
digitale volto a 
creare un 
collegamento 
tematico tra gli 
attrattori culturali dei 
tre territori e 
pacchetti turistici 
complementari e 
condivisi. 
 
Realizzazione di 
aree di ristoro e 
valorizzazione 
naturalistica lungo la 
pista ciclabile per lo 
sviluppo di politiche 
bike friendly e del 
cicloturismo. 
 

 
Valorizzazione della 
rete ferroviaria e 
delle relative 
stazioni ai fini 
turistici, museo 
digitale volto a 
creare un 
collegamento 
tematico tra gli 
attrattori culturali dei 
tre territori e 
pacchetti turistici 
complementari e 
condivisi. 
 

Valorizzazione della 
rete ferroviaria e 
delle relative 
stazioni ai fini 
turistici, museo 
digitale volto a 
creare un 
collegamento 
tematico tra gli 
attrattori culturali dei 
tre territori e 
pacchetti turistici 
complementari e 
condivisi. 
 
Realizzazione di 
aree di ristoro e 
valorizzazione 
naturalistica lungo 
la pista ciclabile per 
lo sviluppo di 
politiche bike 
friendly e del 
cicloturismo. 
 

 

L’accordo di cooperazione in Partenariato Speciale Pubblico Privato verrà sottoscritto con il/i soggetto/i, 

selezionato/i, che andrà/andranno ad attuare uno o più degli interventi proposti e successivamente 

selezionati dai Comuni. 

In considerazione del fatto che trattasi di una procedura semplificata ed accelerata, anche tenuto conto delle 

tempistiche a disposizione per la partecipazione all’Avviso del MIC, le proposte relative agli Interventi 

dovranno essere redatte in maniera schematica e sintetica (con un massimo di 2000 battute, spazi inclusi, 

per la descrizione dell’intervento) per Linea di azione in forma di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 
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del D.P.R. 28.12.2000, N. 445, sull’apposito modello (Allegato A) del presente avviso pubblico, completato 

in ogni sua parte: 

 Nell’ Allegato A, le manifestazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del 
soggetto - ovvero, in caso di più soggetti, di quello individuato come capogruppo - ed 
accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

 

Inoltre, andranno indicati i costi di ciascun intervento proposto imputabili al budget del progetto e quelli 

relativi all’eventuale cofinanziamento. 

Alla proposta dovrà essere allegata una presentazione del soggetto proponente dalla quale si evinca la sua 

comprovata competenza specifica nel settore della valorizzazione dei beni culturali per aver svolto, anche in 

cooperazione con altri soggetti, prestazioni analoghe a quelli oggetto del presente Avviso in favore di altri 

pubbliche amministrazioni. 

 

6 – REQUISITI 

Possono partecipare al presente avviso soggetti Pubblici e Privati di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, che 

non incorrono nei motivi di esclusione i cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e che abbiano requisiti professionali 

e tecnici idonei al partenariato richiesto e la eventuale compartecipazione prevista, comprovati 

dall’esperienza maturata e dal fatturato dichiarato. 

 

7 - VALUTAZIONE  

Le Manifestazioni di Interesse saranno valutate secondo i principi di imparzialità, trasparenza e parità di 

trattamento da apposita commissione nominata dal Comune di Scontrone. Il partenariato sarà attivato anche 

in presenza di una sola Manifestazione di Interesse. Il Comune di Scontrone si riserva, comunque e in forma 

insindacabile, la facoltà di non accogliere o accogliere le manifestazioni di interesse presentate.  

I Comuni potranno avviare una fase di negoziazione con il/i proponente/i, nel rispetto dei principi di 

imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori, applicando, nel caso di più proposte i seguenti criteri 

di valutazione, che saranno valutati dalla commissione 

 

Il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti, ripartiti come segue: 

 

DESCRIZIONE CRITERIO 
PUNTEGGIO 

massimo 

Oggetto della proposta 
 La maggiore e più similare e specifica competenza ed 

esperienza pregressa rispetto agli obiettivi operativi. 

 La maggiore efficacia nel concorrere al raggiungimento 

degli obiettivi operativi del Progetto locale di rigenerazione 

culturale e sociale. 

 Maggiore rispondenza, attinenza ed efficacia della 

proposta a far concorrere e far conseguire i finanziamenti di 

cui all’Avviso MIC. 

 

65 

Comprovata esperienza nel territorio, anche tramite 
indicazione del fatturato degli ultimi 3 anni 

30 

Eventuale quota di compartecipazione 5 

 

 

 

9 –TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
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Tenuto conto delle tempistiche di partecipazione all’Avviso del MIC nonché dell’art. 8, comma 1, lett. c) del 

D.L. n. 76/2020, i soggetti interessati alla partecipazione al presente avviso dovranno far pervenire la propria 

manifestazione di interesse (in conformità ai modelli allegati all’Avviso e firmata digitalmente) entro 7giorni 

dalla pubblicazione del presente avviso alle ore 13.00, esclusivamente a mezzo PEC al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Lino Di Domenico 

Punti di contatto: Tel. 0864/87149 e-mail: protocollo@comune.scontro.aq.it ; p.e.c.: 

comunescontrone@pec.it 

Agli indicati punti di contatto potranno essere trasmesse le eventuali richieste di chiarimento, le quali 

saranno oggetto di pubblicazione entro il quinto giorno antecedente il termine di scadenza di presentazione 

delle proposte.   

 

Allegati: 

 Allegato A – Manifestazione d’interesse Imprese, Fondazioni, Associazioni 

 Allegato B - Manifestazione d’interesse cittadini 
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