
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

VOLTE ALLA ELABORAZIONE DEL PROGETTO  
“INCLOUD -  

 narrazione territoriale del patrimonio dell’Agro Pontino” 
 
 
 DISTRETTO TECNOLOGICO PER LE NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE AI BENI E 

ALLE ATTIVITA’ CULTURALI (DTC)   
 Intervento 2  

RICERCA E SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER LA VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE 

 
 
 
 
 

 1. OGGETTO DELLA PROCEDURA 
L’Ente Parco Nazionale del Circeo, nell’ambito della procedura disposta in attuazione del 

IV Accordo Integrativo dell'APQ6 "Ricerca, Innovazione tecnologica, Reti telematiche" - Stralcio 
"Attuazione degli interventi programmatici e dei nuovi interventi relativi al Distretto Tecnologico 
per le Nuove Tecnologie applicate ai Beni e alle Attività Culturali" («DTC») il cui schema è stato 
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale («DGR») del 4 dicembre 2013, n. 440 e che è 
stato sottoscritto dalla Regione Lazio, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(“MIUR”), dal Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo (“MIBACT”) e dal 
Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”), in possesso dei requisiti previsti dal Bando citato 
(art. 5), assume il ruolo di “Partner Mandatario” o “Capofila”, nell’ambito della proposta 
progettuale : “INCLOUD  -  narrazione territoriale del patrimonio dell’Agro Pontino”. 
 
Rispetto ai temi specifici previsti dal bando, la proposta progettuale intende sostenere la diffusione 
di tecnologie innovative per la valorizzazione, la conservazione, il recupero, la fruizione e la 
sostenibilità di Istituti e Luoghi della cultura nel territorio dell’Agro Pontino, al fine di favorirne e 
promuoverne la crescita e la conoscenza, contribuendo a innescare processi virtuosi che mettano a 
sistema cultura e territorio, senza prescindere dalla frequentazione, dalla tutela, dalla conoscenza 
virtuale e diretta del patrimonio culturale inteso nella sua più ampia e precisa accezione di 
paesaggio, archeologia e monumenti, beni naturali e manufatti, saperi e attività.  
Le soluzioni innovative proposte sotto il profilo tecnologico, finanziario e gestionale, efficaci e 
sostenibile, si propongono l’obiettivo di generare economie di sviluppo locale e di rete”, favorendo 
la “messa a sistema” di luoghi fortemente significativi per l’evoluzione e la configurazione 
identitaria del territorio pontino, in una “narrazione” che offra una visione chiara e inedita della 
continuità storica. Si vuole rendere il Lazio un luogo ancor più attrattivo per gli operatori economici 
e del mondo della ricerca a tutti i livelli impegnati sulla frontiera dell’Area di Specializzazione 
“Patrimonio Culturale e Tecnologie della Cultura”. 
 



L’Ente Parco Nazionale del Circeo si propone come raccordo e connessione per la lettura, 
conoscenza e diffusione di questa visione del territorio, essendo un ideale “contenitore” per 
raccontarne la storia, dalla sua formazione geologica alle prime forme di urbanizzazione moderna.  
Il coinvolgimento di altri comuni del territorio garantisce la presenza e la connessione tra loro di 
importanti luoghi culturali, ampliando la possibilità di narrare con completezza gli spazi di vita 
sociale, politica, religiosa, economica, vissuti nell’ Agro Pontino, includendo due momenti apicali 
della cosiddetta epoca storica: dall’insediamento di Satricum, città del Latium Vetus situata 
nell'attuale Comune di Latina, all’impianto idrovoro  di Mazzocchio, a Pontinia, costruito nel 1934 
e ancora oggi uno dei più grandi d'Europa. Secoli di storia fruibili e visitabili in situ e da remoto, 
grazie all’impiego delle nuove tecnologie applicate al patrimonio, per una messa a sistema delle 
diverse emergenze esistenti creando così quell’unità programmatica del territorio, condizione 
imprescindibile per far conoscere e valorizzare un’area di tale importanza.  
 
L’Aggregazione tra i Partner sopracitati è già stata avviata, in previsione della presentazione della 
Domanda di accesso alla Sovvenzione di prima fase, e disciplina i rapporti relativi al Progetto tra i 
Partner, indicando i relativi ruoli e responsabilità, la ripartizione dei costi e dei risultati, con 
particolare riferimento alla proprietà e alle condizioni di esercizio dei prodotti realizzati 
(deliverables) nell’ambito del Progetto.  
L’adesione dei soggetti coinvolti, in forma di Aggregazione, risulta strategica al fine di rendere il 
Lazio un luogo attrattivo per gli operatori economici e del mondo della ricerca, impegnati sulla 
frontiera dell’Area di Specializzazione “Patrimonio Culturale e Tecnologie della Cultura” (“AdS 
Cultura”) della Smart Specialisation Strategy della Regione Lazio e della traiettoria tecnologica di 
sviluppo a priorità nazionale “Turismo, patrimonio culturale e industria della creatività” della 
Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (“SNSI”), approvata dalla Commissione 
Europea il 16 aprile 2016, mediante una domanda anche pubblica di soluzioni innovative, anche in 
coerenza con le pertinenti linee strategiche della programmazione della Regione Lazio in materia di 
cultura e turismo. 
 
 

 2. OBIETTIVO DELL’AVVISO 
L’obiettivo del presente avviso pubblico è quello di individuare ulteriori potenziali partner che 
intendano partecipare al progetto. L’avviso è quindi pubblicato al fine di selezionare, attraverso 
valutazioni qualitative, i partner con cui avviare la prima fase di progettazione - fase I - che prevede 
la presentazione di una Proposta innovativa sotto il profilo tecnologico, finanziario e gestionale per 
la valorizzazione, conservazione, recupero, fruizione e sostenibilità degli «Istituti e dei Luoghi della 
Cultura», come definiti dagli artt. 101 e ss. del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. n. 42 del 22 
gennaio 2004 e ss. mm. e ii.) e localizzati nel territorio della Regione Lazio.  
La Sovvenzione non può superare l’ammontare delle Spese Ammissibili Nette ritenute pertinenti e 
congrue all’esito delle procedure di valutazione (Spese Ammesse Nette) rimaste a carico del 
Beneficiario ed, in ogni caso, non può superare l’importo di 150.000,00 Euro per ogni Proposta 
nella prima fase (Art. 4  Natura e misura della Sovvenzione del Bando pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio - n.22 - Supplemento n.1).  
Le Proposte dovranno prevedere una valutazione di ciò che gli operatori economici e lo stato 
dell’arte delle conoscenze possono offrire, stimolando in tal modo il rafforzamento delle reti di 
collaborazione tra le imprese della filiera culturale e gli organismi di ricerca e diffusione della 
conoscenza, l’offerta di ricerca applicata e la realizzazione di prototipi e dimostratori.  
La prima fase si conclude con la concessione di una Sovvenzione per gli oneri della progettazione - 
intesa in senso ampio come il complesso di tutta la conoscenza impressa in documentazione tecnica, 
amministrativa o di altra natura necessaria e sufficiente per procedere alla successiva realizzazione 
dell'Intervento oggetto della Proposta - da affidarsi ad uno o più soggetti esterni ed indipendenti 
rispetto al Richiedente ed in grado di fornirgli il necessario supporto interdisciplinare. 
 



Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo finalizzato esclusivamente 
a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 
numero di operatori economici in modo non vincolante per l'Ente. Le manifestazioni di interesse 
hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità a essere invitati a presentare l'offerta. 
Pertanto, il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano 
in alcun modo l'amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 
coinvolti. 
 
 

 3. AZIONI E SITI INDIVIDUATI 
AZIONI 
In termini operativi il progetto prevede il potenziamento dell’offerta turistica mediante la creazione 
di nuove piattaforme di comunicazione e divulgazione con contenuti didattici ed informativi da 
implementare anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie informatiche. La proposta prevede 
diverse attività tra cui la realizzazione di una banca dati geografica centrale e condivisa per il 
turismo,  per la conservazione, la valorizzazione e l’ottimizzazione della fruibilità dei beni offerti 
dal territorio oggetto di valorizzazione, mediante l’utilizzo di:  

○ Sensori NFC e QRCODE; 
○ Sviluppo di web page e app dedicate e innovative con sistemi di geolocalizzazione e 

condivisione dei contenuti;  
○ Realizzazione di Modelli 3D digitali realizzati con tecnologia fotogrammetrica per la 

realizzazione di reperti virtuali da integrare con sensori NFC e/o QRCODE e stampa 3D 
come strumenti di divulgazione e per attività didattiche; 

○ Sviluppo di ambienti virtuali (VR) 360° e video 360 per la realizzazione di virtual tour con 
realtà aumentata; 

○ Produzione di cartografia storica interpretata e integrata con ricostruzioni del paesaggio; 
○ Raccolta iconografica relativa al paesaggio nelle varie epoche storiche; 
○ Costruzione di esperienze multimediali immersive; 
○ Collegamento tra siti d’origine e musei; 
○ Sviluppo di una network fisica di rete wifi dedicata per i servizi sviluppati 
○ Racconti olografici; 
○ Plastici animati; 
○ Management innovativo gestione economica per auto-sostentamento nel tempo delle 

geotecnologie implementate nel progetto. 
Nell’ottica di sviluppare una rete “inter-museale” di valorizzazione e divulgazione dei beni 
culturali, si propone di integrare le sezioni dei siti on-line dei luoghi “in rete" e la pannellistica 
informativa dei beni culturali in sito con modelli 3D fotogrammetrici ad alta risoluzione 
accompagnati da opportune note informative di reperti presenti presso il museo Pigorini di Roma e 
altri musei localizzati nei comuni limitrofi al Parco. In ambito museale, alcuni reperti verranno 
riprodotti anche mediante stampe 3D per fini didattici e laboratoriali. 
Si propone, inoltre, un’attività di ricostruzione su base satellitare della cartografia storica per 
colmare il vuoto conoscitivo che affligge il territorio pontino mediante un lavoro di revisione 
sistematica, di verifica puntuale e di interpretazione storico topografica attraverso il quale verranno 
corrette le distorsioni casuali e le inesattezze della cartografia storica. 
L’operazione di studio cartografico sarà  integrata con una esaustiva raccolta iconografica di tipo 
dinamico, in cui l’immagine e la documentazione storica saranno ricollocate, ove possibile, nel 
luogo di presa e nel loro punto di vista: si creerà così un gioco di rimandi tra la suggestione artistica 
e la realtà che rende straniante e nello stesso tempo efficace il dialogo col pubblico. 
L’insostituibile visione diacronica dell’evoluzione del paesaggio permetterà di arricchire percorsi di 
divulgazione e didattica con layers cronologici suggestivi mediante video proiezioni multimediali 
immersive dove calarsi nella storia del territorio densa di valori, dalla preistoria all’epoca moderna, 



in un percorso millenario pieno di curiosità e storie inedite, dove, immagini statiche prendono 
letteralmente vita riproponendo un momento storico nel suo svolgersi temporale. 
Sarà inoltre reso possibile attraverso i device wireless "Ecco Pass" il controllo e il monitoraggio 
degli accessi delle guide turistiche, e dei relativi gruppi, ai percorsi turistici presenti all’interno dei 
circuiti. Il device Ecco Pass permette infatti alle guide turistiche registrate di associarsi ai gruppi 
che gestiscono e guidano nelle escursioni attraverso un’interfaccia web. Successivamente attraverso 
l’utilizzo di un badge fisico verrà reso possibile agli operatori turistici registrare l’ingresso e l’uscita 
dai sentieri/percorsi turistici monitorando in questo modo tutti gli accessi ai siti aumentando sia la 
sicurezza - in caso di badge in entrata e non in uscita verrà generato un allarme che evidenzierà la 
mancata uscita del gruppo permettendo quindi un rapido controllo della situazione - sia il 
monitoraggio di tutti i visitatori e della durata media delle visite. 
Nello sviluppo di queste attività è, inoltre, intenzione dei proponenti , generare un doppio link 
informativo, un vero e proprio cortocircuito culturale  dai siti ai poli museali e viceversa, tramite 
modelli 3D, materiale divulgativo classico e tramite sensoristica nfc/qrcode su  stampe, modelli 
fisici 3d e non e video, da porre in entrambi i siti. 
I modelli 3d, i plastici e le immagini animati, degli oggetti e delle aree di origine, accessibili anche 
via web, permetteranno una visione e un’esperienza didattica del tutto innovativa e affascinante per 
tutte le età, con un dettaglio sia di contenuti che visivo implementabile nel tempo. La sezione 
dedicata al “Cranio Guattari 1” (attività sperimentale in corso), ad esempio, sarà correlata sia di 
informazioni testuali che non con l’aggiunta di informazioni dinamiche direttamente nel modello 
3d. 
Il progetto è pensato nell’ottica di sviluppare una rete di valorizzazione e divulgazione dei beni 
culturali presenti sul territorio creando collegamenti concreti tra le diverse sezioni museali e i siti e 
beni presenti sul territorio.  
Le soluzioni innovative proposte sotto il profilo tecnologico, finanziario e gestionale, efficaci e 
sostenibili, capaci di generare economie di sviluppo locale e “di rete”, favoriscono la “messa a 
sistema” di luoghi fortemente significativi per l’evoluzione e la configurazione identitaria del 
territorio pontino, in una “narrazione” che offra una visione chiara e inedita della continuità storica. 
Si vuole così  favorire  la lettura più completa e virtuosa dell’evoluzione  di questo territorio,  
contribuendo in generale a rendere il Lazio un luogo ancor più attrattivo per gli operatori economici 
e del mondo della ricerca a tutti i livelli impegnati sulla frontiera dell’Area di Specializzazione 
“Patrimonio Culturale e Tecnologie della Cultura”. 
 

SITI 
I siti ove implementare le azioni precedentemente descritte sono:  

○ Villa di Domiziano, ubicato in Strada Palazzo snc, nel Comune di Sabaudia - CAP 04016 - 
Provincia di Latina;  

○  Il canale portuale – emissario del lago di Sabaudia, ubicato in Via Torre Paola snc, nel 
Comune di San Felice Circeo - CAP 04017 - Provincia di Latina;  

○ Satricum, ubicato in Strada Nettunense n°101, Comune di Latina - CAP 04100 - Provincia 
di Latina;  

○ Tor Tre Ponti, ubicato lungo la Strada Statale 7 (Via Appia) snc, Comune di Latina - CAP 
04100 - Provincia di Latina;  

○ Chiesa di San Paolo apostolo, ubicato in Via Appia snc, Tor Tre Ponti, Comune di Latina - 
CAP 04013 -  Provincia di Latina;  

○ Ponte di Passo Genovese, ubicato in Strada Valmontorio snc, Comune di Latina - CAP 
04100 - Provincia di Latina;  

○ Rio Martino, ubicato in Strada Lungomare snc, Comune di Latina - CAP 04100 - Provincia 
di Latina;  

○ La Casarina, ubicato in Strada Selva Piana snc, Comune di Sabaudia - CAP 04016 - 
Provincia di Latina;  



○ Mausoleo di Clesippo, ubicato lungo la Strada Statale 7 (Via Appia) n° 6333, Mesa di 
Pontinia - CAP 04014 - Provincia di Latina;  

○ Impianto idrovoro di Mazzocchio, ubicato in Via Mezzocchio snc, Comune di Pontinia - 
CAP 04014 - Provincia di Latina;  

○ Il complesso termale di Torre Paola, ubicato in Via Torre Paola snc, Comune di San Felice 
Circeo - CAP 04017 - Provincia di Latina;  

○ Il santuario di Circe, ubicato lungo il Sentiero 750 del Promontorio del Circeo snc, Comune 
di San Felice Circeo - CAP 04017 - Provincia di Latina;  

○ Le ville romane sul promontorio, ubicate lungo il Sentiero 751 del Promontorio del Circeo 
snc, Comune di San Felice Circeo - CAP 04017 - Provincia di Latina;  

○ La villa dei Quattro Venti, ubicato in Via Marco emilio Lepido snc, Comune di San Felice 
Circeo - CAP 04017 - Provincia di Latina;  

○ La grotta Guattari, ubicato in Via Domenico Maiolati snc, Comune di San Felice Circeo - 
CAP 04017 - Provincia di Latina;  

○ La grotta delle Capre, ubicato in Via Grotta delle Capre snc, Comune di San Felice Circeo - 
CAP 04017 - Provincia di Latina;  

○ L’Acropoli e le Mura Poligonali, ubicato in Via Acropoli snc, Comune di San Felice Circeo 
- CAP 04017 - Provincia di Latina;  

○ La c.d. peschiera di Lucullo, ubicato in Via Torre Paola snc, Comune di Sabaudia - CAP 
04016 - Provincia di Latina;  

○ La fonte di Lucullo, ubicato in Via Bagnara Fonte di Lucullo snc, Comune di Sabaudia - 
CAP 04016 - Provincia di Latina. 

 
 4. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

Per la scelta degli operatori economici da invitare alla presente procedura e per tutte le norme che 
disciplineranno i rapporti con gli operatori invitati verranno applicate le disposizioni previste 
dall’art. 36 del d. lgs 50/2016.  
La Sovvenzione non può superare l’ammontare delle Spese Ammissibili Nette ritenute pertinenti e 
congrue all’esito delle procedure di valutazione (Spese Ammesse Nette) rimaste a carico del 
Beneficiario ed, in ogni caso, non può superare l’importo di 150.000,00 Euro per ogni Proposta 
nella prima fase (Art. 4 Natura e misura della Sovvenzione del Bando pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio - n.22 - Supplemento n.1).  
 
 

 5. SOGGETTI AMMESSI 
Possono inviare la manifestazione di interesse per partecipare alla presente procedura i soggetti di 
cui all’art 45 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50, in possesso dei requisiti richiesti dal 
presente avviso, costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati o che intendano 
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.48 del suddetto decreto.  
E’ fatto divieto, a pena di esclusione, di presentare istanza di manifestazione di interesse in più di 
un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art 45, comma 2, lett. b) ed e), del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n°50, ovvero, di partecipare anche in forma individuale qualora 
l’operatore economico partecipi in associazione o consorzio. 
 
 

 6. PROFILI RICHIESTI 
Il gruppo minimo di lavoro previsto per la elaborazione del progetto “INCLOUD - Narrazione 
territoriale del patrimonio dell’Agro Pontino” dovrà essere costituito dalle n.6 figure sotto elencate:  
 

 
 
 



Archeologi 
Per la realizzazione del progetto è necessaria la collaborazione di n.1 archeologo specializzato (in 
forma individuale o societaria) che abbia esperienza di rilievo e studio della cartografia storica a 
piccola e grande scala. Saranno favoriti curricula che contemplino esperienze di collaborazione in 
valorizzazione attraverso l’innovazione tecnologica, specialmente in progetti di divulgazione al 
grande pubblico, e che abbiano concrete e dimostrabili esperienze di cantieri di recupero e 
valorizzazione di edifici storici e aree archeologiche. Costituirà valore aggiunto la pubblicazione 
scientifica derivante dalle attività svolte e la dimostrabile collaborazione con le istituzioni coinvolte 
come partner nel progetto.  
 
Per la realizzazione del progetto è necessaria la collaborazione di n.1 archeologo specializzato (in 
forma individuale o societaria) che abbia esperienza di rilievo e studio della cartografia storica a 
piccola e grande scala e esperienza di valutazione dell’interazione tra beni archeologici e contesto 
antropico; saranno favoriti curricula che contemplino esperienze di collaborazione in valorizzazione 
attraverso l’innovazione tecnologica, specialmente in progetti di divulgazione al grande pubblico, e 
che abbiano concrete e dimostrabili esperienze di cantieri di recupero e valorizzazione di edifici 
storici e aree archeologiche; costituirà valore aggiunto la pubblicazione scientifica derivante dalle 
attività svolte e la dimostrabile collaborazione con le istituzioni coinvolte come partner nel progetto. 
 

CTO  
Per la realizzazione del progetto è necessaria la collaborazione di n.1 “chief technology officer”, 
CTO, per monitorare e valutare, in accordo con il PM, le tecnologie che possono essere applicate ai 
prodotti o ai servizi proposti nel progetto. Si richiede maturata e certificata esperienza in ambito di 
progetti e/o attività di innovazione tecnologica con un’elevata capacità al problem solving, problem 
shaping e a promuovere nuove idee, con ottime capacità espressive e divulgative e spiccata 
propensione al lavoro di gruppo. 
 

GIS  
Per la realizzazione del progetto è necessaria la collaborazione di n.1 esperto in gestione di dati 
multidisciplinari in ambiente GIS (in forma individuale o societaria) con maturata esperienza in 
progettazioni di sistemi GIS, sia open-source che proprietari, per la gestione e divulgazione di 
banche dati ambientali e territoriali. Saranno favoriti curricula che contemplino esperienze e 
pubblicazioni nell’ambito di sviluppo di applicativi GIS, WebGis, e analisi di dati territoriali / 
ambientali in contesti nazionali e europei. Costituirà valore aggiunto pubblicazioni scientifiche 
derivante dalle attività svolte e attività svolte in ambito di convegni e workshop per la divulgazione 
e presentazione  di sistemi informativi per l’ottimizzazione dell’analisi di dati territoriali.  
 

Grafico 
Per la realizzazione del progetto è necessaria la collaborazione di n.1 grafico o architetto (in forma 
individuale o societaria) con maturata esperienza nella realizzazione di grafica ad elevato impatto 
divulgativo sia in ambiente di stampa che in digitale. Saranno favoriti curricula con spiccata 
esperienza in ambito di sviluppo di grafica digitale per portali web (CMS opensource e non) e 
mobile. È richiesta un’elevata capacità al problem solving, e a promuovere nuove idee con una 
spiccata propensione al lavoro di gruppo. 
 
 Project Manager 
Per la realizzazione del progetto è necessaria la collaborazione di n.1 Project Manager con i 
seguenti requisiti minimi: possesso di Laurea specialistica o vecchio ordinamento con almeno 5 
anni di esperienza professionale, con documentata esperienza nel campo della progettazione e 
pianificazione territoriale. Costituiranno titoli preferenziali le esperienze documentate di 
collaborazione con le pubbliche amministrazioni, la partecipazione a progetti pubblici con 



caratteristiche comparabili con quelle dell’intervento proposto, le attività di ricerca e le 
pubblicazioni inerenti gli aspetti naturali e archeologici del territorio. 

  
  
 7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti (anche presentantisi quali ATP o tipologia 
simile prevista dal D.lgs 50/2016 e s.m.i.) in possesso dei requisiti di seguito espressi:  
 

1. Insussistenza di alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle procedure di 
affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

2. Insussistenza di cause e di ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione;  

3. Ottemperanza agli adempimenti in materia di regolarità contributiva;  
4. Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al citato art.80 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. e 

in particolare a riguardo: 
-  dell’idoneità professionale; 
- della capacità economica e finanziaria. Tale possesso, dichiarato nella manifestazione 
d’interesse, andrà dimostrato – nella fase successiva di risposta alla eventuale lettera 
d’invito - nelle modalità di cui all’art.83 comma 4 lettera c) e dell’allegato XVII parte I 
del d.lgs. 50/2016; 
- del possesso dei requisiti tecnici attraverso i modi di cui all’art.83 comma 6 e allegato 
XVII Parte II alla lettera a-ii) [effettuati massimo negli ultimi 5 anni] ed esperienza 
dimostrabile sia nell’ambito delle professionalità per cui si partecipa.  

  
I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti dai partecipanti alla data di scadenza dell’avviso. 
Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere dichiarato da ciascun soggetto partecipante 
utilizzando preferibilmente il Modello A allegato al presente avviso. 
L’Ente, all’esito dell’eventuale affidamento del servizio, richiederà al soggetto che risulterà 
affidatario della prestazione oggetto del presente avviso tutta la documentazione probante quanto 
dichiarato nell’allegato Modello A. 
 
 

 8. TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici possono presentare le manifestazioni di interesse a partecipare alla 
procedura inviando un Curriculum Vitae e compilando il Modello A, allegato al presente avviso 
debitamente sottoscritto e accompagnato da copia di un documento di riconoscimento del 
sottoscrittore. 
La manifestazione di interesse dovrà, inoltre, essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000. 
L’istanza dovrà essere trasmessa entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 27/07/2018 
esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo parconazionalecirceo@pec.it 
con oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse Progetto “INCLOUD  -  narrazione 
territoriale del patrimonio dell’Agro Pontino”.  
Il predetto termine è da intendersi perentorio. Non saranno ammesse manifestazioni di interesse 
pervenute successivamente.  
 
In caso di associazione temporanea o consorzio costituito, all’istanza di manifestazione di interesse 
deve essere allegata, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, 
conferito alla mandataria, o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza, l’istanza deve essere 
sottoscritta dai rappresentanti di tutti gli operatori economici che intendono associarsi o consorziarsi 
e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura, le imprese conferiranno 



mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, da indicare e qualificare come capo-
gruppo.  
 
Il modello di cui all’Allegato A dovrà, quindi, essere sottoscritto dai medesimi soggetti sopra 
indicati e anche da quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
presente avviso, se esistenti. 
 

  
 9. ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse e non costituisce 
un’offerta al pubblico ex art. 1336 del cod. civ., né comporta per l’Amministrazione alcun obbligo 
nei confronti dei soggetti interessati né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione, 
ragione, aspettativa, azione, etc., a qualsiasi titolo. 
L’Amministrazione si riserva ogni decisione in merito alla procedura, inclusa quella di modificarne 
i termini, le modalità ed i contenuti, di sospenderla o interromperla, qualunque sia il grado di 
avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano avanzare nei confronti 
dell’Amministrazione alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. L’Ente potrà, quindi, in 
qualunque momento decidere di non avviare la successiva procedura di affidamento del servizio 
senza che i soggetti che abbiano presentato la manifestazione di interesse possano vantare alcuna 
pretesa. 
 

  
 10. TUTELA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza all’esclusivo fine della 
gestione amministrativa del presente procedimento. I dati personali sono trattati con strumenti 
informatici per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti ed 
in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati raccolti potranno essere 
trasmesse ad altre Amministrazioni Pubbliche nell'esecuzione di specifici compiti di interesse 
pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri. 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, i 
proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della 
gestione amministrativa del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente 
Parco Nazionale del Circeo.  
 
 
 
             F.to 
                Il Direttore  

  dell’Ente Parco Nazionale del Circeo  



  
 
Modello A. Istanza di partecipazione – autodichiarazione requisiti minimi di partecipazione [1] 

  
Oggetto: Istanza di partecipazione e dichiarazione dei requisiti minimi di partecipazione – resa ai sensi del 
DPR 445/2000) – in risposta ad avviso di manifestazione di interesse volto a sondare il mercato per il 
reperimento di operatori economici interessati all’affidamento del servizio di elaborazione del progetto 
“INCLOUD - narrazione territoriale del patrimonio dell’Agro Pontino”. 
. 

  
                                                        
ALL’ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO 
 
Via C. Alberto, 188 
04016 - Sabaudia – LT 
parconazionalecirceo@pec.it  
  

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________, 

nato il ____________, a ______________________________________________, 

residente nel Comune di ___________________________ Provincia_______________, 

Via/Piazza ______________________________________________________________, 

nella qualità di: 

 

Legale rappresentante dell’Impresa ___________________________________________________, 

  

con sede in (CAP – città – prov. ) ___________________________________________, 

via _________________________________________________________ n° _________, 

con codice fiscale ________________________________________________________, 

con partita IVA n._________________________________________________________, 

Telefono__________________, Fax______________, e-mail______________________, 

 

CHIEDE 

 

con la presente istanza, di essere invitato a successiva eventuale procedura semplificata ai sensi dell’art.65 

del d.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 e delle sanzioni penali di cui all'art. 76 

del DPR 445/2000 e s.m.i., in caso di false dichiarazioni 

 

DICHIARA 

mailto:parconazionalecirceo@pec.it


 

1. Insussistenza di alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle procedure di affidamento 

di contratti pubblici ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

2. Insussistenza di cause e di ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

3. Ottemperanza agli adempimenti in materia di regolarità contributiva; 

4. Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al citato art.80 del d.lgs 5072016 e s.m.i. e in 

particolare a riguardo: 

○ dell’idoneità professionale (come da figure richieste nell’Avviso);                                           

○ della capacità economica e finanziaria, che dimostrerà – nella fase successiva di risposta alla 

eventuale lettera d’invito – nelle modalità di cui all’art.83 comma 4 lettera c)  e dell’allegato 

XVII parte I del d.lgs. 50/2016; 

○ del possesso dei requisiti tecnici, che dimostrerà  – nella fase successiva di risposta alla 

eventuale lettera d’invito – attraverso i modi di cui all’art.83 comma 6 e allegato XVII Parte 

II alla lettera a-ii) e secondo quanto specificato al capo 2 dell’avviso esplorativo; 

 

DICHIARA ALTRESÌ, 

 

ai sensi della vigente normativa sulla privacy, di acconsentire al trattamento dei propri dati, anche personali, 

per tutte le esigenze  connesse alla procedura di gara in oggetto e per l’eventuale stipulazione del contratto. 

  

DICHIARA, INFINE, DI ESSERE CONSAPEVOLE DI QUANTO SEGUE: 

  

la mancanza di uno o più dei requisiti minimi di partecipazione richiesti – come dai precedenti punti da I) a 

IV) – sarà motivo di esclusione dall’invito ad eventuale successiva procedura negoziata; 

della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 e delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 e 

s.m.i., in caso di false dichiarazioni. 

  

Allega – ai sensi dell’art. 38, comma 3, DPR 445/2000 – copia fotostatica non autenticata di un documento 

di identità in corso di validità, pena l’esclusione. 

   

Luogo e Data _________________, ___/___/ 

   

                                                          Il Legale Rappresentate/Operatore Professionista 

                                                                               ______________________ 

                                                                                           Timbro 

 
 

[1] in caso di ATP o RTI ciascun componente dovrà predisporre e sottoscrivere un proprio modulo. Si dovrà allegare 
anche una dichiarazione di voler partecipare quale costituenda ATP, RTI et similar per come previsto nel D.lgs 50/2016 


