Allegato A)
AVVISO PUBBLICO, AI SENSI DELL’ART. 151 COMMA 3 DEL D. LGS 50/2016, FINALIZZATO
ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI
ECONOMICI ED ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE CULTURALE DEL BORGO DI ACQUALAGNA

PREMESSO CHE:

Con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) recante in particolare 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” Investimento 2.1: “Attrattività dei Borghi storici”, finanziato dall’Unione europea;
Il Ministero della Cultura (d’ora in poi MC), in attuazione della Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali,
patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, – NextGenerationEU,
ha emanato un “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 (M1C3)” delineando le seguenti 2 linee di
intervento:


Linea di intervento A, nell’ambito della quale si prevede di sostenere la realizzazione di 21 progetti di
particolare rilievo e significato (uno per regione o provincia autonoma), alla

cui

selezione

provvederanno le Regioni/Province autonome;


Linea di intervento 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 Linea B (per quanto attiene ai Borghi storici) si attua tramite avviso
pubblico (d’ora in poi AVVISO PNRR L.B) emanato dal MC per il finanziamento di Progetti locali di
rigenerazione culturale e sociale presentati da Comuni in forma singola o aggregata (fino ad un massimo
di 3 Comuni) con popolazione residente complessiva fino a 5.000 abitanti.

DATO ATTO CHE:


la finalità dell’avviso richiamato al punto precedente è quella di sostenere i comuni in cui è presente un
borgo storico, caratterizzati da una significativa marginalità economica e sociale;



il Comune di Acqualagna rientra nei parametri fissati nell’Avviso PNRR emesso dal Ministero
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della Cultura, linea B;


nell’ambito del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale presentato dal Comune proponente,
gli interventi possono essere attuati dal Comune medesimo anche per il tramite di altri soggetti, che
possono essere:
o

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;

o

soggetti privati, selezionati in conformità della normativa vigente, attraverso accordi di
cooperazione in partenariato speciale pubblico-privato (d’ora in poi anche PSPP).



al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento delle comunità locali, i suddetti partner, pubblici e
privati, 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. In questo quadro, saranno ritenute meritevoli di un
maggior punteggio le candidature accompagnate da formule di partenariato in grado di esprimere
efficaci forme di coordinamento e collaborazione tra soggetti pubblici e privati, livelli istituzionali,
soggetti del terzo settore e altri attori rilevanti per la realizzazione del Progetto.
In particolare, saranno positivamente apprezzate, oltre a quegli accordi tra pubbliche amministrazioni in
grado di favorire la efficiente ed efficace gestione di servizi e attività, forme flessibili e innovative di
gestione in ambito culturale attraverso il ricorso a partenariati pubblico-privato, già perfezionati al
momento della presentazione della candidatura o da perfezionarsi nei termini previsti dal Progetto nel
rispetto delle pertinenti disposizioni di legge, anche in coerenza con quanto disposto dal Codice dei
Contratti Pubblici, dal Codice del Terzo Settore e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Richiamato l’Art. 151 Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
che prevede:
1. La disciplina di cui all'articolo 19 del presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori,
servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonché ai contratti di sponsorizzazione
finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle
fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione. (979)
2. L'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla
progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica
applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi
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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.
Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
RICHIAMATA la circolare n. 17461 del 9 giugno 2016 dell’Ufficio Legislativo del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, recante indirizzi applicativi in tema di sponsorizzazione dei beni culturali e di
partenariato pubblico privato nel campo dei beni culturali come prevista nel nuovo Codice dei contratti (D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.);

CONSDERATO CHE


il Comune di Acqualagna intende 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, 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 seguito Avviso PNRR L.B)



ai fini della partecipazione al bando sopra richiamato il Comune di Acqualagna intende attivare
degli accordi di partenariato sia con soggetti pubblici che con soggetti privati come specificato nella
delibera di giunta n. del 18.02.2022;

Tutto ciò premesso
al fine di favorire la ricerca di partner privati, che possano concorrere alla definizione di un progetto di
rigenerazione sociale e culturale del borgo di Acqualagna, si emana il presente Avviso, ai sensi
dell’art. 151 comma 3 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di
interesse da parte di operatori economici ed enti senza scopo di lucro per la realizzazione di interventi volti
alla valorizzazione del patrimonio culturale del borgo storico e alla definizione di strategie e interventi di
rigenerazione sociale e culturale .
1. OGGETTO DELL’AVVISO
Questo Ente intende individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
trasparenza, partner privati specializzati nel campo della promozione e valorizzazione del patrimonio culturale,
nella elaborazione di strategie di sviluppo a carattere socio-culturale, nella digitalizzazione e nella
rigenerazione urbana e sociale, con l’obiettivo di incrementare l’attrattività, la conoscenza e la fruizione del
borgo di Acqualagna, anche attraverso il miglioramento delle modalità di fruizione e il coinvolgimento attivo
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della cittadinanza e degli attori culturali del territorio, coniugando tale obiettivo con le esigenze di
rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento. Le attività
partenariali si svilupperanno, previa ammissione del Comune di Acqualagna al finanziamento previsto
dall’Avviso PNRR L.B, citato nelle premesse, a valere sui fondi del PNRR per 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.
Per le finalità suddette si invitano i soggetti indicati sopra a manifestare il proprio interesse per la realizzazione
di attività di valorizzazione del borgo proponendosi quale partner privato operativo di un Partenariato Speciale
Pubblico-Privato (di seguito, più brevemente: PSPP) ai sensi di quanto previsto dall’art.151, comma 3 del
D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. da attivarsi con il Comune di Acqualagna.
L’attivazione del PSPP, per la durata prevista e concordata, si realizza attraverso la sottoscrizione di un Contratto
di Accordo di Partenariato.
I soggetti dovranno pertanto presentare nell’ambito della proposta partenariale un progetto dettagliato di avvio
del processo di valorizzazione del borgo il cui contenuto è specificato nel punto 6 del presente avviso.

2. DESTINATARI
Possono partecipare soggetti privati (operatori economici sotto qualsiasi forma costituiti, Enti senza scopo di
lucro, Enti del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs 117/2017 comprese Imprese Sociali) in possesso dei seguenti
requisiti:
a) di ordine generale di cui all’art. 80 D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per contrarre con la Pubblica Amministrazione
ed in regola con la normativa vigente;
b) che abbiano per statuto finalità di promozione sociale e culturale, diffusione della conoscenza dei beni e delle
attività culturali, realizzazione di progetti a carattere sociale, operanti nei settori di riferimento del presente
bando e con esperienza almeno triennale nell’organizzazione e nella gestione delle attività di cui al presente
avviso;
3. DURATA DELLA PARTNERSHIP
La durata della partnership è prevista dalla data di sottoscrizione dell’Accordo di partenariato ( a seguito di
approvazione del progetto complessivo e suo finanziamento ai sensi dell’Avviso PNRR L.B) per tutto il periodo
di realizzazione degli interventi finanziati che dovranno essere realizzati e completati entro il termine del
30/06/2026

4. MODALITÀ E DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ.
Nell’espletamento delle attività di valorizzazione oggetto del presente avviso, il soggetto dovrà ottemperare a
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tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e
contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti i relativi
oneri. Il soggetto dovrà inoltre essere in regola con il pagamento degli stipendi e dei versamenti dei contributi in
favore del proprio personale e dovrà rispettare tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i a tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori.
L’autorizzazione e il pagamento dei diritti per le riprese fotografiche e cinematografiche seguiranno disciplina e
regolamentazione vigente. L’accordo di partenariato non comprende diritti all’utilizzo dell’immagine, salvo
specifiche autorizzazioni rilasciate dal Comune.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli operatori economici che desiderano partecipare alla presente procedura devono far pervenire la propria
proposta al protocollo dell’Ente del Comune di Acqualagna a pena di eslusione, entro e non oltre le ore 12.00
del 07 marzo 2022, in plico chiuso riportante all’esterno il mittente e la seguente dicitura:
“Procedura di selezione PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO-PRIVATO ex art. 151, terzo comma,
D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.– Interventi di rigenerazione socio-culturale e valorizzazione del patrimonio
culturale del borgo di Acqualagna”
La proposta potrà essere presentata nei termini di cui sopra anche alla PEC dell’ente al seguente
indirizzo comune.acqualagna@emarche.it

La proposta partenariale deve, a pena di esclusione, comprendere i seguenti documenti:
- copia leggibile del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto che
presenta la domanda (nel caso di soggetto singolo);
- copia leggibile del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto capofila e
di ciascun soggetto aderente (nel caso di raggruppamento);
- domanda di partecipazione alla “Procedura di selezione PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICOPRIVATO ex art. 151, terzo comma, dlgs.50/2016 – Interventi di rigenerazione socio-culturale e valorizzazione
del patrimonio culturale del borgo di Acqualagna”, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente
o in caso di raggruppamento dal legale rappresentante del soggetto capofila;
- proposta progettuale per il partenariato, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto o, in caso di
raggruppamento, dal legale rappresentante del soggetto capofila;
- dichiarazione resa e sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dal rappresentante legale
del soggetto o in caso di raggruppamento dal legale rappresentante del soggetto capofila e di ciascun soggetto
partner di essere in possesso dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione corredata da un
documento d’identità in corso di validità;
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-copia dello Statuto e degli altri eventuali atti societari/associativi rilevanti

6. CONTENUTO DELLA PROPOSTA PARTENARIALE
Le proposte di partenariato dovranno essere formulate sulla base di uno specifico progetto per la realizzazione di
un intervento di rigenerazione socio-culturale e valorizzazione del patrimonio culturale del borgo di
Acqualagna (mercato coperto del Tartufo, Parco della Repubblica, Ex Scuola Loc. Pianacce, Area Furlo, Polo
Museale Locale etc.) coerente con gli obiettivi dell’Avviso PNRR L.B e con le Linee di azione e le Tipologie
di intervento finanziabili, elencate nell’avviso medesimo
Nella proposta progettuale dovranno essere specificate:
- il programma delle attività, azioni, iniziative e delle eventuali manifestazioni o eventi che si intendono
realizzare e modalità di svolgimento (specifiche tecniche, tipologia di allestimento, periodo di effettuazione,
ecc.);
- le modalità di coinvolgimento attivo della cittadinanza, degli operatori culturali e delle istituzioni scolastiche
del territorio;
- le strategie volte allo sviluppo di reti di cooperazione e integrazione con il tessuto socio-culturale del borgo, le
attività turistiche e ricettive e le principali filiere produttive locali;
- il piano di promozione e di comunicazione;
- il prospetto recante la previsione dei costi delle attività, distinguendo le spese previste per l’attività di
accompagnamento e per i costi connessi alle azioni previste;
- il numero di unità di personale impiegato distinguendo tra accompagnamento ed eventuali manifestazioni ed
eventi e attività di back-office ed expertise;
- l’esperienza maturata nell'attività in oggetto;
ed, inoltre, dovrà essere illustrato:
- come il progetto contribuisce a una tenuta/incremento occupazionale con particolare riferimento a giovani e
donne;
- come il progetto contribuisce a contrastare l’esodo demografico;
- in che modo il progetto contribuisce alla tenuta/incremento dei flussi turistici;
ed infine allegare:
- curriculum dell'ente proponente corredato da eventuali certificazioni/attestazioni comprovanti le esperienze
pregresse reso nella forma di dichiarazione autocertificata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
7. ACCORDO DI PARTENARIATO E TAVOLO TECNICO
Per l’implementazione, il monitoraggio e l’attuazione dello stesso, potrà essere costituito un comitato misto, in
forma di Tavolo Tecnico del PSPP. Il Tavolo tecnico costituisce l’organismo di confronto e collaborazione tra le
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parti, per la gestione operativa dei contenuti del partenariato stesso e sarà composto da membri di nomina del
Comune e da un membro designato da ogni soggetto partner. Il Tavolo Tecnico avrà lo scopo di definire il
progetto di valorizzazione coerentemente con il piano presentato dal soggetto e dagli obiettivi strategici fissati
dal Comune. Al Tavolo Tecnico spetta principalmente la pianificazione delle attività di valorizzazione, il
controllo del loro corretto svolgimento, la valutazione degli obiettivi raggiunti e degli impatti prodotti, la
reportistica relativa.
Il Tavolo Tecnico si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità su richiesta delle parti e, di norma, almeno
una volta ogni tre mesi sui temi più rilevanti per il partenariato. Il Tavolo Tecnico elabora e sottoscrive il verbale
delle proprie sedute al termine di ciascuna di esse.

8. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Il soggetto sarà selezionato da un’apposita commissione sulla base dei criteri di attinenza, originalità, qualità e
sostenibilità della proposta partenariale e tenendo conto del curriculum del proponente.
Resta comunque ad insindacabile giudizio del Comune accogliere o meno qualsiasi proposta presentata.
A seguito della valutazione, il Comune provvederà a informare i soggetti prescelti per formalizzare i reciproci
impegni ai fini del successivo consolidamento del PSPP.
In ogni caso il Comune si riserva la facoltà:


di non procedere alla selezione se nessuna domanda dovesse risultare idonea in relazione alle attività
richieste con il presente avviso o non rispondente ai criteri qualitativi fissati di seguito;



di stipulare gli accordi di partenariato anche qualora dovessero pervenire solo 2 proposte o solo 1
proposta, se ritenute idonee, anche utilizzando, a propria insindacabile discrezione, il totale delle somme
previste per i partenariati;

In caso di finanziamento del Progetto ai sensi dell’Avviso PNRR L.B, il soggetto partner dovrà presentare, entro
e non oltre 10 gg a far data dalla comunicazione del Comune, la seguente documentazione:
a) certificazioni/attestazioni comprovanti quanto dichiarato nel curriculum dell'ente proponente e\o dei suoi
componenti, se non già allegati in fase di candidatura.

CRITERI VALUTATIVI
L’Ente procederà a valutare le candidature sulla base di criteri esclusivamente qualitativi, specificando
che i punteggi costituiscono non elementi di una valutazione performativa in senso stretto, non trattando il
presente avviso oggetto di appalto di servizi, ma per rendere trasparente ed evidente ai proponenti e ai
terzi controinteressati gli elementi fondamentali, ed il peso specifico e ponderato tra loro, che costituiscono
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la modalità di selezione del partner.

I criteri valutativi sono così di seguito
indicati:

1. Qualità della proposta partenariale (contenuto qualitativo della proposta ed impatto

30 PUNTI

sociale, culturale o turistico)
2. Esperienze pregresse del soggetto e/o dei singoli partner nei campi di attività previste dal

20 PUNTI

presente Avviso (esperienze curriculari, livello reputazionale, appartenenza a reti
territoriali, nazionali europee, adeguatezza del modello organizzativo del soggetto o del
partenariato rispetto agli obiettivi progettuali e curriculum del soggetto e /o dei singoli
partner e curriculum del personale impiegato)
3. Articolazione dell’intervento (chiarezza, sinteticità e coerenza dei contenuti e allestimento

10 PUNTI

di attività accessorie: eventi, laboratori e/o altre)
4. Impatto sociale (coinvolgimento scuole, organizzazione non profit attive sul tema della

10 PUNTI

disabilità, attività ad impatto sociale, accessibilità a fasce disagiate della popolazione)
5. Piano di comunicazione e promozione (strumenti e capacità di realizzazione di campagne

10 PUNTI

promozionali e di comunicazione nella gestione delle attività)
6. Efficacia potenziale e sostenibilità (coerenza del piano di costi con le attività progettate,

10 PUNTI

dimostrazione della possibilità di riproducibilità nel tempo e consolidamento dei risultati
attesi)
7. Innovazione (innovatività della proposta anche in termini di strumenti, metodologie e

10 PUNTI

strategie d'intervento proposte)

9. VINCOLI
GENERALE

DI

CARATTERE

Tutte le iniziative e le proposte di cui al presente avviso sono dirette al perseguimento di interessi pubblici ed
i partner attivano il PSPP per concorrere, ciascuno per il proprio ruolo, a garantire l’interesse generale di
promozione socio-culturale, fruizione e valorizzazione di beni del patrimonio culturale oggetto del processo
di rigenerazione, pertanto:
a) devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
b) devono essere consone e compatibili con l'immagine del borgo e dei luoghi pubblici deputati al loro
svolgimento;
10. ALTRE INFORMAZIONI
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Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse, e non costituisce un'offerta al
pubblico ex art. 1336 del Codice Civile, né comporta per il Comune alcun obbligo nei confronti dei soggetti
interessati né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione, ragione, aspettativa, azione etc., a
qualsiasi titolo. Il Comune si riserva ogni decisione in merito alla presente procedura, inclusa quella di
modificarne i termini, le modalità e i contenuti, di sospenderla o interromperla, qualunque sia il grado di
avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano avanzare nei confronti della stessa alcuna pretesa a
titolo risarcitorio o di indennizzo.

Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per il Comune alcun obbligo nei confronti dei
soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte del
Comune, che si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare o modificare o
annullare definitivamente la presente "manifestazione di interesse" consentendo, a richiesta dei manifestanti, la
restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia
risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall'interessato o dai suoi
aventi causa. In particolare, il Comune si riserva di non accettare proposte che siano ritenute incompatibili con il
ruolo istituzionale del Comune stesso.
Sono a carico del soggetto proponente, qualora necessari:
- il permesso SIAE per spettacoli e intrattenimenti;
- la licenza all'esercizio di pubblico spettacolo ex art. 68 TULPS.
Delle proposte accolte sarà data pubblicità tramite i canali istituzionali del Comune.
Per ogni chiarimento o informazione, gli interessati dovranno scrivere esclusivamente tramite mail all'indirizzo:

comune.acqualagna@provincia.ps.it; le risposte verranno fornite in forma anonima sul sito web del
Comune, nella sezione: Bandi e Avvisi

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679 e s.m.i., i dati personali acquisiti saranno trattati, anche
con l'ausilio di mezzi elettronici, garantendo l'assoluta riservatezza ed esclusivamente per le finalità connesse
con il presente avviso.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel
regolamento UE 2016/679.

12. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è la D.ssa Damiana Rebiscini
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