
 

 
 

investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - Linea 

di d’intervento B Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici.- “VALORIZZAZIONE DEL BORGO 

STORICO DI SAN ROMANO ATTRAVERSO UN NUOVO PATTO TRA AMBIENTE E COMUNITA', TRA 

STAZIONE FERROVIARIA, CAMMINI STORICI, MOBILITA' SOSTENIBILE, TRA IDENTITA' 

CULTURALE E RESIDENZIALITA' GIOVANE” – CUP I75I22000020006. 

 

AVVISO PUBBLICO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO EX ART. 66 E 67 DEL D.LGS 

50/2016 PROPEDEUTICA ALL’AVVIO DI UNA PROCEDURA DI GARA PER LA RICERCA DI 

OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER L’AFFIDAMENTO 

dei servizi rivolti ai giovani della comunità locale con il supporto di mediatori qualificati 

 

Il Comune di San Romano in Garfagnana, ha recentemente ottenuto il finanziamento di €1.600.000,00 per un 

progetto di rigenerazione culturale e sociale dei propri borghi storici, da parte del Ministero della Cultura 

nell’ambito del PNRR –Bando Borghi. 

Il Comune di San Romano in Garfagnana conta 1354 abitanti, ricade nel Parco Nazionale dell’Appennino tosco- 

emiliano e della omonima Riserva della Biosfera MAB UNESCO, è classificato come “ultraperiferico” nella 

Strategia delle Aree Interne “Garfagnana-Lunigiana” di cui fa parte. 
 

Nell’ambito di tale progetto è in corso di realizzazione il recupero dei volumi che costituiscono la stazione sita in 

località Villetta (frazione posizionata nella parte sud del Comune di San Romano in Garfagnana) sulla linea 

ferroviaria storica Lucca-Aulla, e dei relativi spazi esterni di collegamento, a formare una piazza lineare puntellata 

di spazi di socialità, formazione, cultura, svago (dal concetto di dopolavoro ferroviario a quello di doposcuola 

ferroviario). 

Di fatto, la stazione ferroviaria garantisce la possibilità di identificare un nuovo hub contemporaneo e 

polifunzionale, di supporto sia alle comunità che al turismo sostenibile. I tre immobili e il sistema di spazi che li 

collega si trasformeranno in un distretto culturale formativo e in un nodo di interscambio turistico. In particolare, 

gli spazi interni saranno articolati in tre nuclei adibiti a: info-point turistico a scala territoriale; spazi per associazioni; 

sala-prove per la musica; corsi di formazione; “teatrino”. 

Con la presente manifestazione, prima di attivare le procedure di gara che individueranno il soggetto attuatore, il 

Comune intende avviare un dialogo informale, tecnico ed economico, coi soggetti potenzialmente interessati 

all’attivazione di servizi rivolti ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione della comunità locale con il 

supporto di mediatori qualificati, sempre nell’ambito del suddetto progetto, al qual saranno destinate le risorse della 

linea di azione “Realizzazione iniziative per l’incremento dell’attrattività residenziale e contrasto all’esodo 

demografico” pari ad € 28.688,53. È inoltre intenzione del Comune di San Romano in Garfagnana attivarsi per 

reperire altre risorse a sostegno di tali attività affinché possano divenire strutturali e potenziarsi nel tempo. 

 

Obiettivi specifici della consultazione di mercato- La consultazione del mercato è quindi funzionale al 

raggiungimento dei seguenti specifici obiettivi: 

 

• Stimolare i giovani a far parte attivamente della propria comunità; 

• supportare i giovani a trovare spazi in cui coltivare le proprie passioni, soprattutto legate all’ambito artistico, 

culturale, paesaggistico, arti e mestieri tradizionali, valutandone approfonditamente la possibilità di 

trasformarle in attività stabile; 

• incoraggiare l'uso dell'arte come strumento per l'inclusione sociale; 

• facilitare l'apprendimento intergenerazionale ed interculturale; 

• sviluppare percorsi formativi coerenti ed integrati tra istruzione e formazione professionale post-secondaria 

non universitaria fortemente legata alle vocazioni produttive dei territori, e allo sviluppo sostenibile del 

territorio e la salvaguardia di paesaggi attraenti per lo sviluppo del turismo sostenibile; 

• Supportare le richieste di libera formazione, dei cittadini, alle politiche di inserimento e riqualificazione 

lavorativa, ad attività culturali in genere; 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/68-incentivi/2042324-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-i-progetti-del-mise
http://www.parcoappennino.it/
http://www.parcoappennino.it/
http://www.mabappennino.it/
https://www.ucgarfagnana.lu.it/strategia-nazionale-aree-interne/


LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SI SVOLGE IN DUE FASI: 
 

FASE 1 .- AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE. Pubblicazione del presente avviso fino al 16/02/2023, 

termine di scadenza della presentazione della domanda di manifestazione di interesse, da redigere in conformità al 

Facsimile domanda allegato al presente avviso da inviare alla pec del comune all’indirizzo 

comune.sanromanoingarfagnana@postacert.toscana.it 

 

FASE 2. - EVENTO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE DI MERCATO - 21/02/2023 – ore 10.30- (il luogo 

dell’evento sarà comunicato al termine di presentazione delle domande) I soggetti che manifesteranno il proprio 

interesse, saranno invitati ad un incontro con l’Amministrazione comunale e con i professionisti che stanno 

curando gli interventi di rigenerazione urbana per presentare nel dettaglio il progetto e d effettuare un sopraluogo 

degli spazi. L’evento ha lo scopo di illustrare, nei limiti di quanto possibile comunicare nella fase preliminare e 

provvisoria di progettazione dell’iniziativa, gli obiettivi strategici perseguiti, il perimetro, valore e complessità 

degli interventi, la tipologia di servizi richiesti, il percorso e cronoprogramma procedurale ed operativo di massima 

nonché la sintesi dei risultati e delle evidenze emerse nella prima fase della consultazione di mercato. Nel rispetto 

di quanto previsto dall’art. 67 del D.Lgs. 50/2016, l’evento pubblico rappresenta l’intervento e la misura adottata 

volta ad evitare che le informazioni, a qualunque titolo e in qualunque forma fornite durante la fase di 

consultazione, comportino una lesione ai principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione. 

La consultazione, volta a instaurare una fase preparatoria della gara, consente di sottoporre al mercato specifici 

quesiti di natura tecnica inerenti alla pianificazione e preparazione della procedura di gara, in modo da permettere 

a tutti i soggetti interessati di proporre soluzioni per rispondere alle necessità dell’amministrazione. In ogni caso si 

precisa che i contributi tecnici, eventualmente forniti, saranno utilizzati e analizzati dalla stazione appaltante, in 

modo oggettivo e comparativo, al solo fine di acquisire informazioni/dati/relazioni tecniche che possano essere utili 

a definire strategie e documentazioni di gara coerenti con i propri fabbisogni ed esigenze, nel pieno rispetto dei 

principi di proporzionalità, trasparenza, concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione. 

La Consultazione preliminare di mercato è propedeutica, quindi, a confrontare esperienze e acquisire conoscenze 

tecniche, conciliando le esigenze dell’amministrazione comunale con l’offerta del mercato. Il confronto tecnico non 

è finalizzato all'aggiudicazione di alcun contratto. Possono partecipare tutti i soggetti che siano in possesso dei 

requisiti generali vigenti (art. 80 del D. lgs 50/2016) 

La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente (ossia: non assicura e non preclude) 

rispetto alla partecipazione successiva alla procedura, non costituendo condizione di accesso, né impegno alcuno 

circa il prosieguo della procedura. 

L’intervento verrà realizzato dal Comune di San Romano in Garfagnana in collaborazione con Enti e Istituzioni 

che hanno aderito al progetto poiché da una parte svilupperà servizi aperti ai giovani, alle comunità e alle 

organizzazioni operanti in tutti questi territori, dall’altra servizi che avranno ricadute (misurabili anche in termini di 

implementazione dell’attrattività e delle presenze) anche verso visitatori e turisti. 

 

Tutela della privacy 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 

personali" (GDPR) i dati personali raccolti con la presente procedura sono trattati con le modalità e le finalità 

descritte di seguito. In osservanza delle prescrizioni previste dal Regolamento si comunica quanto segue:ai sensi 

dell'articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, il titolare del trattamento dei dati è IL COMUNE DI 

SAN ROMANO IN GARFAGNANA - il Responsabile della protezione dei dati è la Dott.ssa Fiorella Baldelli 

cellulare : 3471705322 – email: dpo@ucgarfagnana.lu.it 

 
Responsabile del procedimento 

Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs.50/016 è -la Dott.ssa Pamela Guidi – 

contattabile all’indirizzo : tecnico@comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it 
 

Pubblicità 

Il presente avviso, unitamente alla documentazione allegata è pubblicato sul sito del Comune di San Romano in 

Garfagnana 

https://comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it -all’Albo Pretorio e in Amministrazione Trasparente – 

sottosezione Bandi e gare. 

 

San Romano in Garfagnana, 24/01/2023 La Responsabile del Settore 

Dott.ssa Pamela Guidi 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

mailto:comune.sanromanoingarfagnana@postacert.toscana.it
mailto:dpo@ucgarfagnana.lu.it
mailto:tecnico@comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it
https://comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it/
https://servizi.comune.cento.fe.it/web/trasparenza/albo-pretorio/
https://servizi.comune.cento.fe.it/web/trasparenza/trasparenza

