
AVVISO	PUBBLICO	
per	manifestazione	 di	 interesse	 all’attivazione	 di	 accordi	 di	 collaborazione	
del	 Comune	 di	 Baselice	 	 con	 Soggetti	 Pubblici	 e	 Privati	 finalizzati	 a	
supportare	 la	 candidatura	 all’Avviso	 Pubblico	 per	 la	 presentazione	 di	
proposte	 di	 intervento	 per	 la	 rigenerazione	 cultura	 e	 sociale	 dei	 piccoli	
borghi	storici	da	finanziare	nell’ambito	del	PNRR,	Missione	1	Componente	3	
Misura	2	Investimento	2.3	“Programmi	per	valorizzare	l’identità	dei	luoghi:	
parchi	e	giardini	storici”	
	

IL	COMUNE	DI	BASELICE	
con	 sede	 in	 Via	 Santa	 Maria	 –	 82020	 Baselice	 (BN)	 –	 tel	 0824968066	 –	 sito	
internet	www.comune.baselice.bn.it	-	PEC	comune.baselice@asmepec.it	-	Codice	
Fiscale	82002220620		
	
VISTO	 l’Avviso	 Pubblico	 del	 Ministero	 della	 Cultura	 per	 la	 presentazione	 di	
proposte	di	intervento	per	la	rigenerazione	culturale	e	sociale	dei	piccoli	borghi	
storici	 da	 finanziare	nell’ambito	del	PNRR,	Missione	1	Componente	3	Misura	2	
Investimento	 2.3	 “Programmi	 per	 la	 valorizzare	 l’identità	 dei	 luoghi:	 parchi	 e	
giardini	 storici”,	 finalizzato	 a	 sostenere	 progetti	 di	 restauro,	 manutenzione	
straordinaria,	 conservazione,	 messa	 in	 sicurezza	 e	 valorizzazione	 di	 parchi	 e	
giardini	di	interesse	culturale	(artistico,	storico,	botanico,	paesaggistico)	tutelati	
ai	sensi	del	D.Lgs.	n.	42/2004	con	provvedimento	espresso	emesso	anche	ai	sensi	
della	 precedente	 legislazione	 (Legge	 364/1909;	 Legge	 778/1922;	
Legge1089/1939;	D.Lgs.	490/1999),	il	cui	testo	unitamente	alla	documentazione	
di	riferimento	è	consultabile	all’indirizzo	https://cultura.gov.it/giardini.	

RITENUTA	 la	 piena	 coerenza	 tra	 l’Avviso	 richiamato	 e	 i	 Documenti	 di	
Programmazione	adottati	dal	Comune.	
CONSIDERATO	 il	 rispetto	 dei	 principi	 di	 non	 discriminazione,	 trasparenza,	
proporzionalità	e	di	pubblicità	

INTENDE	
raccogliere	manifestazioni	di	 interesse	al	 fine	di	 individuare	Soggetti	Pubblici	e	
Privati	 interessati	 ad	 attivare	 con	 il	 Comune	 forme	 di	 co-progettazione	 e	
collaborazione,	 nel	 rispetto	 delle	 forme	 e	 dei	 principi	 di	 legge,	 per	 la	
partecipazione	all’Avviso	Pubblico	in	epigrafe.	
In	particolare,	 il	Comune	intende	presentare	una	o	più	candidature	progettuali,	
attraverso	 la	 proposizione	 di	 uno	 o	 più	 progetti	 di	 restauro,	 manutenzione	
straordinaria,	 conservazione,	 messa	 in	 sicurezza	 e	 valorizzazione	 di	 parchi	 e	
giardini	di	 interesse	 culturale	 (artistico,	 storico,	botanico,	paesaggistico)	 con	 la	
finalità	di	generare	un	tangibile	miglioramento	delle	condizioni	di	conservazione	
del	bene,	nonché	un	positivo	ed	elevato	impatto	sulla	promozione	dello	sviluppo	
culturale,	scientifico,	ambientale,	educativo,	economico	e	sociale.	
E	pertanto,	il	Comune	di	Baselice,	in	qualità	di	soggetto	Proponente	e	Attuatore,	
con	riferimento	alla	presentazione	della	candidatura	di	cui	innanzi,	è	alla	ricerca	
di	 Partner	 pubblici	 e	 privati	 per	 l’attivazione	 di	 collaborazioni	 e	 integrazioni	
finalizzate	 alla	 co-progettazione	 ed	 all’attivazione	 di	 forme	 collaborative	 di	
valorizzazione	e	gestione,	ai	sensi	della	documentazione	tutta	innanzi	citata	e	del	
combinato	disposto	di	cui	all’art.	19	ed	all’art.	151,	comma	3,	D.Lgs	n.	50/2016	
ed	agli	art.	112,	comma	5	e	art.	115,	commi	1,3,5	e	6	del	D.Lgs	n.	42/2004.	



Al	fine	di	assicurare	il	più	ampio	coinvolgimento	si	invita	a	presentare	proposte	e	
adesioni,	 coerenti	 con	 quanto	 innanzi,	 finalizzare	 ed	 impegnative	 a	 concorrere	
alla	co-progettazione	ed	al	raggiungimento	degli	obiettivi	dei	redigendi	progetti	
di	 restauro,	 manutenzione	 straordinaria,	 conservazione,	 messa	 in	 sicurezza	 e	
valorizzazione	di	parchi	e	giardini	di	interesse	culturale.	
Gli	 atti,	 i	 documenti	 e	 le	 norme	 ivi	 richiamate	 e	 innanzi	 citati	 costituiscono	 i	
riferimenti	cui	attenersi	per	la	proposizione	delle	Manifestazioni	di	Interesse	da	
parte	degli	interessati.	
	
MODALITÀ	DI	PRESENTAZIONE	DELLA	CANDIDATURA	
I	 soggetti	 interessati,	 dovranno	 far	 pervenire	 la	 propria	 candidatura	
esclusivamente	 a	mezzo	PEC,	 all’indirizzo	 comune.baselice@asmepec.it	 entro	 il	
08	 marzo	 2022,	 ore	 14.00,	 presentando	 una	 istanza	 firmata	 digitalmente,	
completa	di	tutti	i	dati	del	partner,	redatta	secondo	lo	schema	di	cui	all’Allegato	
A,	resa	ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	76	D.P.R.	445/2000.	
	
I	Soggetti	 interessati	dovranno	produrre	 idonea	documentazione/dichiarazione	
in	ordine	alla	insussistenza	dei	motivi	di	esclusione	di	cui	all’art.	80	del	D.Lgs.	n.	
50/2016	e	s.m.i..	
Dovranno,	 inoltre,	produrre	una	presentazione	di	massimo	 due	 pagine	 con	 le	
seguenti	informazioni:	

− Breve	presentazione	del	Soggetto;	
− Breve	illustrazione	delle	competenze	ed	esperienze	possedute	e	maturate	

nel	settore	di	attività;	
− Capacità	specifiche	in	termini	di	risorse	umane	ed	organizzative;	
− Ruolo	 ovvero	 contributo	 ovvero	 proposta	 con	 la	 quale	 si	 candidano	

nell’ambito	 dei	 redigendi	 progetti	 di	 restauro,	 manutenzione	
straordinaria,	 conservazione,	 messa	 in	 sicurezza	 e	 valorizzazione	 di	
parchi	e	giardini	di	interesse	culturale.	

Dovranno,	 infine,	 dichiarare	 di	 ben	 conoscere	 ed	 approvare	 espressamente	
ed	 incondizionatamente	 il	 presente	 Avviso	 e	 tutta	 la	 documentazione	 dallo	
stesso	citata	e	richiamata.	

	
ATTUAZIONE	DELLA	MANIFESTAZIONE	DI	INTERESSE	
Il	 Comune	di	 Baselice	 si	 riserva	 di	 procedere	 alla	 verifica	 di	 rispondenza	 delle	
caratteristiche	 generali	 e	 tecnico	 professionali	 rappresentate	 dai	 Candidati,	
nonché	 della	 coerenza	 dei	 profili	 soggettivi	 e	 delle	 proposte	 all’impianto	
normativo	 e	 programmatico	 richiamati,	 a	 valle	 della	 quale	 attivare	 idonee	
procedure	negoziali.	
Stante	i	tempi	estremamente	ristretti	concessi	dall’Avviso,	il	Comune	si	riserva	di	
attivare	 le	 collaborazioni	proposte,	 ritenute	coerenti,	 sin	dall’acquisizione	della	
candidatura.	
Il	presente	Avviso	non	pone	 in	essere	alcuna	procedura	selettiva,	né	parimenti	
prevede	alcuna	graduatoria	di	merito	delle	candidature	proposte.	
L’acquisizione	 della	 candidatura	 non	 comporta	 l’assunzione	 di	 alcun	 obbligo	
specifico	 da	 parte	 del	 Comune	 di	 Baselice,	 né	 l’attribuzione	 di	 alcun	 diritto	 o	
pretesa	da	parte	del	Soggetto	 interessato	derivante	dalla	candidatura	stessa	né	
alcuna	obbligazione	a	contrarre.	



Il	Comune	si	 riserva	di	 chiedere	 la	 immediata	 formalizzazione	ai	 sensi	di	 legge	
dell’impegno	proposto	dal	Soggetto	 in	 sede	di	 candidatura	assegnando	 tempi	e	
modalità	 coerenti	 con	 le	 esigenze	 di	 progettazione	 e	 applicazione	 all’Avviso	 in	
mancanza	dei	cui	rispetto	sarà	nelle	possibilità	di	escludere	la	prosecuzione	del	
rapporto	di	collaborazione.	
	
PRIVACY	
La	procedura	di	selezione	dei	Partner	avviene	nel	rispetto	dei	principi	del	Codice	
e	segnatamente	dei	principi	di	imparzialità	e	parità	di	trattamento.	
All’atto	della	presentazione	 il	 candidato	partner	dichiarerà	di	 essere	 informato	
che	i	dati	personali	forniti	saranno	trattati,	anche	in	maniera	automatizzata	e	nel	
rispetto	della	normativa	in	vigore,	esclusivamente	per	le	finalità	di	esperimento	
della	presente	procedura	e	di	quella	inerente	l’Avviso	del	Ministero	della	Cultura.	
In	 particolare,	 il	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 ha	 la	 finalità	 di	 consentire	
l’accertamento	 dell’idoneità	 dei	 concorrenti	 in	 relazione	 alla	 proceduta	 di	 cui	
trattasi.	
Il	 conferimento	 dei	 dati	 ha	 natura	 obbligatoria,	 nel	 senso	 che	 il	 candidato,	 se	
intende	 partecipare	 alla	 procedura,	 deve	 rendere	 le	 prescritte	 dichiarazioni	 a	
pena	di	esclusione.	I	dati	possono	essere	comunicati,	in	applicazione	delle	vigenti	
disposizioni	 normative,	 ai	 competenti	 uffici	 pubblici,	 nonché	 agli	 altri	 partner	
che	esercitino	il	diritto	di	accesso	ai	documenti.	
I	diritti	spettanti	all’interessato	sono	quelli	di	cui	al	Capo	III	e	VIII	del	GDPR..	
L’interessato	 ha	 diritto	 alla	 rettifica	 e	 all’integrazione	 dei	 dati	 personali,	 alla	
cancellazione,	alla	limitazione	del	trattamento,	nei	casi	previsti	dalla	normativa.	
I	dati	saranno	conservati	per	il	tempo	strettamente	necessario	al	raggiungimento	
delle	 finalità	 per	 le	 quali	 sono	 stati	 conferiti	 e	 successivamente	 per	
l’adempimento	 degli	 obblighi	 di	 legge	 connessi	 e	 conseguenti	 alla	 presente	
procedura.	
Titolare	 del	 trattamento	 dei	 dati	 è	 il	 Comune	 di	 Baselice,	 cui	 rivolgersi	
consultando	il	sito	web	istituzionale	(www.comune.baselice.bn.it).	
	
RESPONSABILE	DELL’AVVISO	
Il	 Responsabile	 unico	 del	 Procedimento	 è	 il	 Responsabile	 del	 Settore	 Tecnico.	
Eventuali	 richieste	 di	 chiarimenti	 e	 informazioni	 relative	 al	 presente	 Avviso	
devono	essere	inoltrate	al	seguente	indirizzo	PEC:	tecnico.baselice@asmepec.it.	
Si	precisa	che	tutta	la	documentazione	disponibile	e	citata	nel	presente	Avviso	è	
consultabile	agli	indirizzi	ivi	citati.	
	
Allegato	A	–	Format	di	istanza	e	proposta	di	candidatura.	
	


