
1 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
ALLA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO A 

VALERE SUL BANDO DEL GAL MOLISE RURALE “MISURA 3.A/AZIONE 3.A.1” (BURM 38/2022)  
 

1. ENTE PROCEDENTE. 
PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE – V.le Santa Lucia, 2 – 67032 Pescasseroli (AQ) - Tel. 
0863/9113200 – PEC info.parcoabruzzo@pec.it. 

 
2. NATURA DELL’AVVISO. 
Il presente avviso ha scopo meramente esplorativo ed è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 
d’interesse per l’individuazione di massimo due partners privati, ai fini della presentazione di un progetto a 
valere sul bando del GAL Molise rurale “MISURA 3.A/AZIONE 3.A.1” (BURM 38/2022). 
La formalizzazione del partenariato, con la stipula del relativo accordo davanti a un notaio, e l’effettiva 
realizzazione del progetto oggetto del partenariato saranno subordinate all’ammissione al finanziamento del 
progetto stesso da parte del GAL Molise rurale. 
L’Ente Parco si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento 
avviato, e di non dar seguito né alla presentazione del progetto, né alla formalizzazione dell’accordo di 
partenariato, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa. 
L’individuazione dei partners privati comporterà, da parte di questi, il supporto necessario alla presentazione 
della domanda, con particolare riguardo alla redazione della documentazione richiesta dal Bando GAL e con 
specifico riferimento al piano di gestione e funzionamento dei beni oggetto dell’intervento da finanziare, e 
al necessario piano economico-finanziario relativo allo stesso. 
 
3. OGGETTO DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO E DURATA. 
L'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise intende procedere alla realizzazione di un progetto volto al 
recupero, alla riqualificazione, al ripristino, all’adeguamento e alla valorizzazione di una parte della rete di 
“Vie murate” presente nel versante molisano del Parco, compresa la sua Area Contigua. 
A tal fine, intende procedere all’individuazione di massimo due partners privati, ai quali competeranno le 
attività di animazione e di valorizzazione culturale e turistica delle “Vie Murate” medesime. Tali attività 
saranno gestite dai partners privati in autonomia, e saranno rese in favore del pubblico dei visitatori dietro 
corrispettivo, con assunzione in proprio del rischio economico. 
Le ulteriori caratteristiche del progetto, necessarie alla candidatura come partner privato, saranno rese note 
ai soggetti interessati a seguito della manifestazione di interesse. 
L’accordo di partenariato avrà durata quinquennale, a partire dalla sottoscrizione del medesimo, e sarà 
rinnovabile alle stesse condizioni e per il medesimo periodo di tempo e, in ogni caso, in modo tale da garantire 
la gestione almeno decennale delle opere recuperate, come previsto dal Bando GAL. 
 
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA. 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici interessati, aziende o 
altri soggetti, purché dotati di personalità giuridica, i quali svolgano attività analoghe a quelle oggetto 
dell’accordo di partenariato sul territorio di competenza del GAL (v. art. 4 del Bando – Ambito territoriale di 
intervento), che NON si trovino in una delle condizioni di esclusione e/o cause ostative a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e che siano in possesso di un proprio fascicolo 
aziendale, aperto presso un Centro di Assistenza Agricola. 
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5. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Le manifestazioni di interesse, compilate secondo il modello allegato (All. A), dovranno pervenire entro le 
ore 14:00 del giorno 08 agosto 2022 e potranno essere presentate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 
info.parcoabruzzo@pec.it 
La domanda, avente per oggetto la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PERLA COSTITUZIONE DI UN 
PARTENARIATO”, dovrà pervenire firmata digitalmente ovvero, in mancanza di firma digitale, firmata, 
scansionata e corredata di copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
Alla manifestazione di interesse, laddove pertinenti, dovranno essere allegati la visura camerale e/o l’atto 
costitutivo e/o lo statuto del soggetto candidato. 
Con la presentazione della manifestazione di interesse il candidato dichiara di aver preso visione e di 
accettare integralmente il contenuto del Bando del GAL Molise rurale. 
 
6. CRITERIO DI SCELTA DEL PARTNER PRIVATO. 
Saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti in sede di manifestazione di 
interesse. 
La scelta del partner privato avverrà attraverso l’attribuzione di un punteggio da 0 a 50, secondo i seguenti 
criteri: 
a) presentazione di un piano di gestione e funzionamento, che descriva in modo dettagliato le modalità di 
gestione economica e amministrativa successiva alla realizzazione dell’intervento di ripristino e 
adeguamento, facendo riferimento a un arco temporale di almeno cinque anni; in particolare il piano dovrà 
contenere i seguenti elementi minimi: obiettivi da raggiungere; modalità di gestione e funzionamento 
dell’infrastruttura (Max 20 punti);  
b) esperienza del candidato partner desunta dal curriculum professionale del medesimo, desunta anche 
dall’adesione/appartenenza/collaborazione a reti ed iniziative che si occupano delle tematiche oggetto del 
partenariato (Max 20 punti); 
c) metodologie di misurazione dei risultati raggiunti al termine della realizzazione del piano/programma (Max  
(Max 10 punti). 
A parità di punteggio, verrà preferito il soggetto che abbia conseguito il risultato migliore nel criterio sub a). 
Le candidature ammissibili devono conseguire una valutazione non inferiore a 30/50. 
Si procederà all’individuazione del partner privato anche in presenza di una sola candidatura valida.  
Resta però ferma la facoltà dell’Ente di non procedere laddove nessuna candidatura risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del partenariato da stipulare. 
 
7. IMPEGNI DEL PARTNER IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO 

4.2 Ai fini della presentazione della Domanda di Sostegno, il soggetto Partner: 
a) aggiorna il proprio fascicolo aziendale; 
b) mette a disposizione dell’Ente Parco, in qualità di capofila, tutti i dati, le informazioni e la 
documentazione necessaria; 
c) redige un piano di gestione e funzionamento che descriva in modo dettagliato le modalità di 
gestione economica e amministrativa successiva alla realizzazione dell’intervento, facendo 
riferimento a un arco temporale di almeno cinque anni; il piano dovrà contenere almeno: gli 
obiettivi da raggiungere; le modalità di gestione e funzionamento dell’infrastruttura; il piano 
economico-finanziario, che evidenzia la sostenibilità economica della gestione/valorizzazione del 
bene; la metodologia di misurazione dei risultati raggiunti al termine di ogni quinquennio. 
 
8. DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei 
diritti dell'interessato. 
La presente informativa è destinata a coloro che presentano istanza di partecipazione in relazione alla 
presente procedura. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della stessa e l’eventuale 
rifiuto a fornirli comporta l'esclusione dalla medesima. 
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Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporti sia elettronici sia cartacei. I dati personali saranno trattati 
per tutto il tempo connesso alla gestione del procedimento. Successivamente verranno conservati in 
conformità alla normativa vigente. 
I dati saranno comunicati al personale dell’Ente coinvolto, per gli adempimenti di competenza. Potranno 
essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità della presente procedura. 
Potranno essere oggetto di comunicazione ai soggetti, interni o esterni al Parco, nei confronti dei quali la 
comunicazione si configuri come necessaria per il perseguimento delle finalità del procedimento medesimo. 
I dati possono essere gestiti da soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione delle informazioni 
strumentali allo svolgimento della procedura e possono essere comunicati ad altre Pubbliche amministrazioni 
per l’accertamento delle dichiarazioni rese. 
Non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali, salvo che ciò sia 
necessario per adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero per motivi di interesse pubblico. 
È possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento il diritto di accesso ai dati personali e gli altri 
diritti di cui al Regolamento 2016/679, inviando una email all’indirizzo di posta elettronica: 
info@parcoabruzzo.it. 
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Viale Santa 
Lucia, n. 2 – 67032 Pescasseroli (AQ), nella persona del Direttore Luciano Sammarone, domiciliato per la 
carica presso la sede dell’Ente. 
 
9. ALTRE INFORMAZIONI 
La presente procedura è finalizzata esclusivamente all’individuazione di un massimo di due partners privati, 
per la stipula di una scrittura privata e la presentazione di un progetto a valere sul bando in oggetto. 
La formalizzazione dell’accordo di partenariato davanti a un notaio e l’effettiva realizzazione del progetto è 
subordinata all’ammissione al finanziamento del medesimo. 
Eventuali richieste di chiarimento in merito alla procedura potranno essere presentate contattando il 
seguente recapito: info@parcoabruzzo.it. 
Il Responsabile del Procedimento è la Geom. Rosanna CIARLETTA. 
Gli inviti che seguiranno il presente avviso specificheranno le eventuali ulteriori modalità di presentazione 
della candidatura. 
 
9. ALLEGATI 
All. A - Modello per la manifestazione di interesse. 
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