
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE, PREVIA MANIFESTAZIONI 
D’INTERESSE, PER UN PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO/PRIVATO FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE 

DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA CITTÀ DI MANFREDONIA E DEL TERRITORIO DEL PROGETTO “IO 
SONO GARGANO” 

 
 

L’Avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse, per favorire la partecipazione e la consultazione 

del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento e trasparenza, e procedere alla selezione dell’Operatore con cui  definire, in procedura 

negoziata,  la costituzione di una partnership con  l’Amministrazione Comunale di Manfredonia ai sensi di 

quanto previsto dall’art.151, terzo comma, del D.Lgs 50/2016, ai fini della valorizzazione del patrimonio 

culturale della città, a partire dai Beni  indicati nel progetto “Io sono Gargano”,  approvato con Decreto 

Dirigenziale  del Segretario generale del MIBACT, n.5  in data 16/02/2017. 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO  
Questo Ente intende individuare, mediante procedura negoziata previa consultazione, un partner privato 

altamente specializzato nel campo della ricerca applicata e consulenza per la valorizzazione del patrimonio 

culturale, formazione  del management culturale,  e strategie di sviluppo culture driven con il fine di 

promuovere nel medio periodo i necessari processi strategici ed operativi di valorizzazione del patrimonio 

culturale della Città di Manfredonia e dei comuni con i quali il Comune di Manfredonia ha posto in essere le 

forme associate ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. nello scorso mese di marzo per la 

realizzazione del progetto denominato “Io Sono Gargano”. 

La partnership opererà a partire dalla esecuzione del progetto su citato  (allegato 1) beneficiario di 

finanziamenti assentiti a valersi dei fondi  del Piano di  Azione e Coesione 2007-2013 “INTERVENTI PER LA 

VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI ATTRAZIONE CULTURALE” – Linea di azione 2 “Progettazione per la 

Cultura” (PAC- MIBACT) – ai sensi di quanto previsto dall’Avviso pubblico del giorno 8 giugno 2016 per la 

selezione di proposte di sostegno alla progettazione integrata di scala territoriale/locale per la 

valorizzazione culturale nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia. 

Con il Partner selezionato, sarà, in prima istanza, attivata una collaborazione tecnico-scientifica per il 

supporto all’AC, in quanto comune capofila,  e agli uffici e servizi coinvolti, ai fini del coordinamento 

generale della proposta  progettuale approvata, la esecuzione delle azioni propedeutiche e preliminari agli 

affidamenti di servizi, alla progettazione diretta delle attività complementari e a carattere pilota, al fine di 

garantire la migliore qualità, efficacia ed efficienza del percorso progettuale, la maggiore coerenza dei 

risultati conseguiti rispetto alla programmazione del fondi attivabili per la realizzazione degli interventi 

progettati, l’avvio di un processo generativo ed espansivo della Cultura e del Patrimonio culturale cittadino 

e territoriale, come leva di sviluppo della coesione urbana e dei potenziali economici ed occupazionali e  di 

mobilitazione di partenariati locali culturali ed economici, ampi, diffusi e rappresentativi nella strategia di 

Valorizzazione Culturale che si intende attivare.  

Ai fini della più facile individuazione, da parte dei soggetti interessati a partecipare alla presente procedura, 

delle azioni del Progetto “Io sono Gargano” ricadenti nelle competenze della Partnership, si fa specifico 

riferimento alle seguenti Azioni o parti di azioni: 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta progettuale “Io sono Gargano” 

 

Azioni Contenuti indicativi dell’attività della partnership 

1)  Trasversale. Studio di fattibilità del 

progetto integrato delle Filiere culturali: 

1.a) Piano di Gestione Integrato; 

1.b) progettazione servizi integrati culturali 

e turistici; 

1.c) redazione progetto di Comunicazione e 

Promozione integrata 

 

 

Assistenza tecnico-scientifica nella focalizzazione 

delle priorità di intervento e dei conseguenti profili 

gestionali (vedi pg.22 allegato 1) 

2) Dedicata: IO SONO BELLEZZA  

3) Dedicata: IO SONO BUONO 

Elaborazione linee guida di progettazione e 

pianificazione strategica-operativa 

Attività orizzontali Partecipazione agli incontri di partenariato di 

progetto 

 

Le risorse finanziarie utilizzabili dalla partnership a valersi del finanziamento assentito alla proposta 

progettuale “Io sono Gargano”, nei tempi prescritti e convenzionalmente disciplinati di erogazione delle 

stesse e di esecuzione delle attività relative, sono stimate in non oltre 130.000,00 Euro (euro 

centotrentamila//00), comprensivi di ogni onere e costo. 

Il Partenariato sarà attivato in forma di “PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO ex art. 151, terzo comma, 
dlgs.50/2016 – Valorizzazione Patrimonio culturale della Città di Manfredonia e del territorio del 
progetto: Io sono Gargano“, giusta determinazione dirigenziale n. ___del________.  A tali attività di avvio 

potranno essere associate ulteriori attività di collaborazione nel periodo di validità del Partenariato 

costituito, come indicato in allegato 2 al presente avviso, costituendosi altresì tra i criteri di valutazione ai 

fini della selezione e, successivamente, della fase negoziale con l’operatore selezionato. 

Il partenariato si doterà di un organismo tecnico di monitoraggio e valutazione (Cabina di regia) che potrà 

proporre attività integrative nel corso della sua durata e relativi addendum contrattuali che dovranno 

essere approvati in forma scritta tra le parti e successivamente autorizzati, in relazione alla natura dei 

contenuti e alla tipologia delle attività proposte ed approvate, dai competenti organismi delle parti 

costituite. 

Alla Cabina di Regia del partenariato potranno partecipare i competenti servizi territoriali del Mibact, per le 

materie di propria competenza, con propri referenti. 

 

 

2. REQUISITI  
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di cui 

agli artt. 3 comma 1 lettera p e art. 45 d.lgs. n. 50/2016 non aventi finalità di lucro e in possesso di 

riconoscimento di istituto di ricerca sulle materie oggetto del partenariato. 

 I soggetti interessati a partecipare:  

• non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016;  

• devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del d.lgs.50/2016;  

• devono possedere requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, attinenti alle attività per le quali 

è predetta la presente manifestazione di interesse o aver svolto servizi analoghi a quelli in oggetto. Nello 

specifico sono richiesti i seguenti requisiti di base per manifestare interesse: 

requisiti economico-finanziari 
1) fatturato specifico nel triennio 2014-2016 in servizi finalizzati alla redazione di studi di fattibilità e/o 

assistenza tecnica a soggetti pubblici e/o privati e/o ricerche e studi finalizzati alla valorizzazione e 

alla generazione di servizi in Beni Culturali o altri beni patrimoniali a finalità culturale non inferiore 

a € 500.000,00. 
Requisiti tecnico-professionali 
In considerazione della natura pilota delle attività che richiedono profili di elevata specializzazione, 

l’operatore economico potrà manifestare interesse a condizione che: 



 

1) sia ente di ricerca, con riconoscimento anche solo a fini fiscali per lo svolgimento e la promozione di 

attività di ricerca scientifica ai sensi DPCM all’articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, 

n. 266 e s.m.i.; 
2) abbia come finalità nel proprio oggetto sociale e attività economiche prevalenti l’erogazione di 

studi, ricerche e servizi finalizzati alla progettazione, ricerca, consulenza, formazione sulla gestione 

manageriale, l’economia e le politiche della cultura; 
3) abbia effettivamente svolto e completato nel triennio 2014-2016 almeno 10 incarichi, di cui 

almeno 5 per conto di  Pubbliche Amministrazioni committenti o loro controllate, relativi a studi e 

servizi per la valorizzazione e la gestione di Beni Culturali o di immobili del patrimonio pubblico a 

finalità culturali, quali studi di fattibilità tecnici e/o gestionali di Beni culturali, segnalando quelli  a 

carattere integrato su più beni o di scala territoriale, linee guida e/ o progettazioni allestitive 

funzionali e/o consulenze museografiche, studi di MKTG e di posizionamento, analisi dei pubblici di 

riferimento. 
La dichiarazione del possesso dei requisiti sarà resa dall’operatore economico interessato tramite il 

formulario standard DGUE. 
 
 

3. DURATA DELLA PARTNERSHIP 
La durata della partnership è prevista in 36 mesi.  Al termine delle attività relative alla esecuzione delle 

attività della succitata proposta progettuale “Io sono Gargano”, ed in relazione ai risultati da essa 

conseguiti, si procederà ad una prima valutazione degli andamenti della partnership e alla sua eventuale 

conferma per il periodo successivo.  In fase negoziale con l’operatore prescelto potranno essere concordate 

durate superiori o modalità di rinnovo fermo restando la possibilità del Comune di Manfredonia di 

riservarsi la facoltà di proporre durate superiori in relazione ai risultati ottenuti previa accettazione della 

parte privata. 

 

 

4. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione d’interesse a essere invitati 

alla procedura negoziata, dovranno far pervenire esclusivamente via PEC entro, le ore 13:00 del 
giorno12/07/2017, a pena di esclusione: 

1. la dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando il moduloallegato 3), ed 

allegando il formulario DGUE, per attestare il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra, 

completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita iva.  

Il formulario DGUE è scaricabile al seguente link: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-

di-gara-unico-europeo-dgue; 

allo stesso link è scaricabile il documento: 

 

“Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara 

unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 

gennaio 2016” 

 

2. il documento Offerta tecnica di partenariato elaborato seguendo la progressione dei campi di 

valutazione dell’allegato 2. Per le attività relative al medio periodo, successivo alla esecuzione del 

Progetto “Io sono Gargano” dovranno essere indicate e descritte sinteticamente per quali attività 

tra quelle riportate si offre la propria collaborazione partenariale. 

 

• La dichiarazione, di cui al precedente punto 1, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata 

unitamente alla fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità oppure 

sottoscritto digitalmente, dovrà essere inviata, con oggetto: “Manifestazione d’interesse per un 

PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO ex art. 151, terzo comma, dlgs.50/2016 – Valorizzazione del 



patrimonio culturale della Città di Manfredoniae del territorio del progetto : “Io sono Gargano “ 

mediante PEC al seguente indirizzo: protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it 

 

 

5. MODALITA’ DI SELEZIONE DEL PARTNER 
 
Il Partner sarà selezionato sulla base della seguente griglia di punteggi: 

 

Tavola dei criteri di selezione e punteggi relativi 

CRITERI DI SELEZIONE Punti 

ATTRIBUIBILI 

ARTICOLAZIONE DEL PUNTEGGIO 

Rilevanza del proponente 15 PUNTI Distribuzione nazionale delle attività: massimo 6 
punti; 
Presenza in reti o network culturali di valore 

europeo o internazionale massimo 5 punti; 
Programmazione e realizzazione di attività di 

formazione specifica in materia di management 

culturale massimo 4 punti 

Offerta tecnicaesecutiva in 
relazione alle attività del 
progetto “Io sono Gargano” 

40 PUNTI Qualità generale della proposta massimo 15 punti; 
Articolazione e pertinenza degli outputs di attività 

massimo 15 punti; 
Coerenza del cronoprogramma delle 

attivitàpropostemassimo 10 punti; 

Offerta tecnicaper le 
successive attività della 
Partnership 

45 PUNTI Per ciascuna voce di articolazione di ogni singola 

macrovoce, punteggi assegnati in ragione di quanto 

specificato in allegato 2  

 

Ai fini della esplicitazione dei criteri e dei sub criteri di valutazione si rinvia a quanto specificato in allegato 

2. 

 

Nota bene: Saranno prese in considerazione esclusivamente le proposte che totalizzeranno: 

• almeno 8 punti nella valutazione di rilevanza del proponente; 

• almeno 27 punti nella valutazione delle attività proposte per il Progetto “Io sono Gargano”; 

• almeno 25 punti nella valutazione di attività ulteriori proposte di medio periodo 

complessivamente, un punteggio non inferiore a 60 punti totali.  

Il Comune di Manfredonia si riserva la facoltà di procedere all’avvio della fase negoziale anche in presenza 

di una sola offerta valida. 

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e per le finalità 

istituzionali dell'Ente, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. Responsabile del trattamento dei dati e 

Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda, Dirigente 1° Settore del Comune 

di Manfredonia, Piazza del Popolo, n. 8- C.A.P. 71043 – Manfredonia (FG) 
 
 
 

 


