
AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI COLLABORATORI, IN QUALITA’ DI PARTNER DEL COMUNE DI 

MONTEMURRO, INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI “VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO”. 

 

PREMESSO:  

Ai sensi del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo Settore (di seguito 

Codice), e nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e 

parità di trattamento, l’Amministrazione Comunale di MONTEMURRO, intende attivare un 

percorso istruttorio partecipato e condiviso, utile all’assunzione delle proprie determinazioni, 

relativamente alle attività di un progetto di “VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO”; 

 

Finalità del presente avviso è quella di ottenere un documento progettuale condiviso, sul quale 

dovrà pronunciarsi l’Amministrazione che rimarrà libera di adottare le proprie decisioni. 

 
 

IL COMUNE DI MONTEMURRO, 
PROMUOVE CO - PROGETTAZIONE 

 

finalizzata alla individuazione di Enti del Terzo Settore muniti di adeguati requisiti di competenza 

ed esperienza, di seguito meglio specificati, capaci di realizzare il progetto “VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO”. 

L’Amministrazione comunale intende realizzare un evento da realizzarsi nell’anno solare 2023 che 
possa caratterizzarsi come un vero e proprio festival della cultura che possa contribuire a valorizzare 
le esposizioni della Scuola del Graffito Polistrato di Montemurro, l’opera del poeta-ingegnere 
Leonardo Sinisgalli, fruire degli antichi frantoi dell’olio di Montemurro e delle altre sue peculiarità 
storiche, artistiche e paesaggistiche.  
 
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 
L’Ente responsabile della procedura è il Comune di MONTEMURRO con sede in Piazza Garibaldi, 

Montemurro prov. PZ;    

Ufficio Responsabile del Procedimento: AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE   

Responsabile del procedimento: Dott. Enzo MANFREDI. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Dovranno essere realizzate le seguenti minime attività: 

Realizzazione di un festival della cultura della durata di almeno 3 giorni con al suo interno 

differenti iniziative. All’interno del festival la consegna di un premio a personalità di spicco della 

cultura può contribuire ad amplificare l’interesse per l’evento.  

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 



Possono partecipare le organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti previsti dal Codice 
del terzo settore: 

- l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro nazionale, e/o regionale, e/o provinciale; 
- il possesso di requisiti di moralità professionale che si sostanziano in: 

1. insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del decreto legislativo n. 
50/2016, analogicamente applicato alla presente procedura ed in quanto compatibile, e di 
qualsivoglia causa di inadempimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

2. non versare – nei confronti dell’Amministrazione procedente – in alcune delle ipotesi di 
conflitto di interesse, previste dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss. mm.ii;  

3. assenza di conflitti di interesse ai sensi del D.Lgs. 33/2013;  
 

- il possesso di “adeguata attitudine” alle attività che si andranno a realizzare, da valutarsi con 
riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero 
degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come 
“concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”. Tale capacità 
sarà valutata anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e 
aggiornamento dei volontari. 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al presente Avviso i soggetti che: 

1. non siano incorsi, all’atto della presentazione della domanda:  

a) nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. I soggetti partecipanti 

attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante dichiarazione 

sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

b) in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, 

della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste dall'art. 10, della legge 

n. 575/1965 e s.m.i; 

c) in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 

2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 

490; 

d) in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 

c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale, o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 

atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 

e) in violazioni il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 
1990, n. 55; 

f) in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed di ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

g) in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dall'Amministrazione; di errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione; 

h) in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 



i) in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in merito ai 
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione 
per l'assegnazione di contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 

j) in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da 
procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali; 

k) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 
ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 

l) in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o di 
altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi 
i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 

FINALITÀ DEL PROGETTO 

Realizzazione di un festival della cultura che possa contribuire a valorizzare e a promuovere il 

territorio, tenendo conto delle locali peculiarità artistiche, culturali, storiche e paesaggistiche (a titolo 

di esempio esposizioni della Scuola del Graffito Polistrato di Montemurro, l’opera del poeta-

ingegnere Leonardo Sinisgalli, fruire degli antichi frantoi dell’olio di Montemurro). 

RISORSE ECONOMICHE 

Le risorse destinate al finanziamento del progetto rinvengono dal bilancio comunale già debitamente 

inseriti nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022. L’ammontare massimo da rendere 

disponibile per la concreta attuazione del progetto è pari ad Euro 15000, e sarà definito in fase di 

approvazione dell’idea progettuale e del piano economico ad essa legato, previa verifica dell’effettiva 

convenienza rispetto al libero mercato. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’istanza di partecipazione dovrà essere inviata tramite pec all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.montemurro.pz.it con oggetto “CO-PROGETTAZIONE PER ATTIVITA’ DI 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO”, AI SENSI DELL’ARTICOLO 55 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE 

(D.LGS 117/2017 S.M.I.), entro e non oltre il 13.01.2023. 

Eventuali proposte progettuali pervenute oltre il detto termine saranno considerate inammissibili. 

I partecipanti dovranno presentare un unico plico contenente tre allegati: 

• Allegato 1 – Documenti di partecipazione recanti la sottoscrizione del legale rappresentante del 

soggetto partecipante: istanza di partecipazione alla procedura, dichiarazione sostitutiva ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, attestante: 

1. il possesso dei requisiti indicati nella sezione “Soggetti ammessi a partecipare” e “Requisiti 

generali e speciali di partecipazione”; 

2. esperienza pluriennale nel territorio; 

3. Il possesso di una polizza sia contro infortuni e malattie connessi all'attività di volontario, sia 

per la responsabilità civile verso i terzi. Tale copertura assicurativa è “elemento essenziale” 

di un’eventuale stipulando convenzione. 

 



I partecipanti dovranno altresì allegare copia dell’atto costitutivo e dello statuto e dell’eventuale 

bilancio sociale dai quali emerga che l’organismo opera nello specifico settore della cultura e della 

promozione del territorio, nonché la documentazione ritenuta utile dal candidato ai fini della corretta 

individuazione del soggetto, con particolare riferimento alla sua natura giuridica e all’oggetto sociale 

che deve essere inerente alle tematiche del presente avviso.  

Le autocertificazioni di cui sopra devono essere corredate da una fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale dell’organizzazione di volontariato. 

• Allegato 2 – Progetto-Offerta: una relazione tecnica della proposta progettuale, contenente gli 

elementi oggetto di valutazione secondo l’ordine dei criteri individuati nella griglia di 

valutazione, coerentemente con quanto specificato nell’Avviso; 

 

• Allegato 3 – Piano dettagliato dei costi previsti (comprensivi di quelli a carico dell’ETS e del 

Comune); 

 

PRECISAZIONI 

La sola partecipazione alla procedura e la conseguente presentazione della proposta progettuale 
non presuppone alcun tipo di rapporto economico tra le parti. 

Resta inteso che sarà consentito, in caso di stipula di convenzione, esclusivamente il rimborso delle 
spese effettivamente sostenute e documentate. Non saranno ammessi i rimborsi di tipo forfettario. 

PROCEDIMENTO 

Ricevute le proposte progettuali, l’Ente procederà alla verifica della documentazione acquisita ed 
all’attribuzione dei punteggi secondo i parametri di seguito indicati. 

Dopo la sottoscrizione della specifica convenzione e lo stanziamento delle somme necessarie alla 
realizzazione delle attività, si procederà all’approvazione del progetto definitivo ed all’avvio delle 
attività. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Al fine di procedere all’individuazione del soggetto o dei soggetti partner mediante co - 

progettazione, si procederà alla valutazione dei seguenti aspetti:  

Tale punteggio sarà assegnato come segue: 

A) Esperienza di co-progettazione con la P.A. - max punti 15 (punti 5 per ogni co-progettazione); 

B) Esperienze già avviate con la P.A - max punti 10 (punti 2 per ogni esperienza);  

C) Pubblicazioni realizzate nel campo culturale e della promozione del territorio - max punti 10 

(punti 2 per ogni pubblicazione); 

D) Apertura di una sede legale o di una sede operativa a Montemurro - max 20 punti; 

E) risorse umane dedicate al progetto - max punti 20 (10 per la singola risorsa) 



F) capacità di coinvolgimento nel progetto degli altri attori presenti sul territorio comunale - max 

20 punti (5 per ogni attore); 

G) riconoscimento personalità giuridica - punti 5. 

 

Ai fini della selezione della migliore proposta progettuale, le stesse saranno valutate, sulla base di 

criteri riconducibili a quelli sopra indicati, con attribuzione di uno specifico punteggio espresso in 

centesimi (100/100). 

Condizioni di ammissibilità/esclusione 

Sono considerate inammissibili - e quindi comunque escluse dalla valutazione – le proposte 

progettuali che non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le proposte: 

1. pervenute oltre il termine stabilito dall’Avviso; 

2. presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi del presente avviso o prive dei 

requisiti di accesso; 

3. prive della documentazione richiesta; 

4. presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste dall’Avviso; 

5. prive di firma. 

Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione formale. 

NB: solo in caso di difetti, carenze o irregolarità non essenziali l’Amministrazione procederà a 

richiedere un’integrazione/chiarimento. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
A norma del D.lgs. 196/2003 e ss. mm. ii., i dati personali dei partecipanti saranno acquisiti e trattati 

esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di 

trasparenza imposti dall’ordinamento. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Enzo Manfredi. 

 

Montemurro, 27/01/2023 

 

 

 



 

         

 


