
COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO 

(Provincia di Perugia) 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DEL PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO FINALIZZATO 

ALLA ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI “MIGLIORAMENTO E  POTENZIAMENTO DEI  SERVIZ I  DI  BASE DELLA 

POPOLAZIONE DEL CAPOLUOGO DI  CERRETO DI  SPOLETO” FINANZIATO DALLA REGIONE UMBRIA CON I FONDI 

DI CUI AL PSR 2014/2020 MISURA 7.4.1. 

 

RINNOVO AVVISO A SEGUITO DI PRECEDENTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ANDATA DESERTA 

  

 

Premessa: 

Il presente bando intende acquisire le manifestazioni d’interesse per la costituzione di un partenariato pubblico-privato 

volto a sviluppare azioni di valorizzazione, creazione, miglioramento e ampliamento dei servizi di base della popolazione 

del capoluogo di Cerreto di Spoleto con accesso ai fondi previsti dal P.S.R. 2014/2020 Misura 7, Intervento 7.4.1 di cui al 

bando approvato dalla Regione Umbria con D.D. N. 3671 DEL 14/04/2017. 

Nello specifico l’iniziativa è in attuazione della proposta progettuale approvata dal Comune di Cerreto di Spoleto con 

delibera di G.C. n. 58 del 14/06/2017 e inserita nella graduatoria delle proposte finanziabili approvata dalla Regione 

Umbria con D.D. n. 12355 del 23/11/2017. 

Il progetto riguarda il percorso strumentale che dalla Piazza “G.G. Pontano” del capoluogo con annessi la sala attività 

socio-culturali ed i giardini pubblici, raggiunge la zona per impianti sportivi attraverso il percorso pedonale di Forcatura. 

In questa direttrice ci si prefigge di allestire  luoghi e  strutture atte a favorire le occasioni di aggregazione, di scambio 

socio-culturale, di benessere psico-fisico a vantaggio della collettività con particolare riguardo agli anziani, all’infanzia ed 

alle famiglie in generale. 

A tal fine, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento, indice, con il presente 

Avviso pubblico, le procedure di selezione del partner privato con cui dare vita al partenariato il cui scopo sarà quello di 

ottimizzare la fruizione degli spazi interessati dal progetto. 

La selezione del partner privato viene attuata attraverso procedure di evidenza pubblica nel rispetto delle seguenti 

condizioni: 

- fissazione preliminare dei criteri di selezione del/dei partner privato/i;  

- adeguata pubblicità;  

- messa in concorrenza effettiva dei soggetti potenzialmente interessati;  

- aggiudicazione sulla base dei criteri oggettivi e non discriminatori preliminarmente fissati. 

 

 

Art. 1 

(Oggetto dell’Avviso) 

La proposta progettuale prevede l’attuazione dell’iniziativa di scopo tramite la costituzione di un partenariato 

pubblico/privato dove capofila è il Comune di Cerreto di Spoleto. 

Il presente avviso è finalizzato alla individuazione di un partner privato, dotato di personalità giuridica,  che condivida 

finalità e obiettivi dell’iniziativa descritta in premessa. 

Il partener privato dovrà coordinarsi con eventuali altri soggetti  (Istituto comprensivo, Pro-loco, Associazioni, 

Parrocchia ecc..) che, a vario titolo, potranno contribuire alla buona riuscita del progetto. 

 

 

Art. 2 

(Finalità) 

Il partenariato permetterà di fondere le sinergie per garantire il buon fine della proposta progettuale. 

Se da un lato gli spazi di aggregazione all’aperto verranno fruiti dalla popolazione in maniera libera e spontanea vi è 

l’esigenza di allestire un luogo al coperto ove poter convivere momenti qualificanti sotto l’aspetto socio-culturale e 

ricreativo. 

A tal uopo viene individuata la “sala per attività socio-culturali” sita in Piazza G.G. Pontano per la cui gestione è 

necessario individuare un soggetto che condividendo gli obiettivi del progetto sia in grado di mettere in campo azioni e 

professionalità idonei alla sua riuscita. 



Attraverso il partenariato si porranno le basi e le condizioni per garantire la migliore fruizione e organizzazione sia della 

“sala per attività socio-culturali” intesa come spazio di aggregazione al coperto sia degli altri spazi di aggregazione 

all’aperto. 

Art. 3 

(Infrastrutture interessate al progetto) 

Le infrastrutture e gli immobili interessati dal progetto sono la Sala per attività socio-culturali sita in piazza G.G. 

Pontano, la piazza G.G. Pontano, i giardini pubblici, il percorso di Forcatura e la zona per impianti sportivi di Forcatura. 

Il partenariato potrà fruire delle infrastrutture suddette al fine di permettere eventi e manifestazioni mirate. 

 

 

Art. 4 

(Compiti e responsabilità del Comune capofila) 

Il Comune di Cerreto di Spoleto svolgerà il ruolo di soggetto capofila. 

In tale ruolo il Comune assicurerà: 

1. lo svolgimento di tutte le incombenze e di ogni azione volte a garantire la corretta attuazione del progetto 

finanziato dalla Regione Umbria assumendo la qualifica di committente e soggetto attuatore; 

2. la gestione del contributo concesso dalla Regione Umbria con relativa assunzione delle obbligazioni previste dal 

bando regionale; 

3. il coordinamento del partenariato nei tempi e nei modi atti a garantire il rispetto dei reciproci impegni; 

4. l’assegnazione degli spazi individuati al precedente art. 3 al fine di garantire il conseguimento delle finalità del 

progetto; 

5. la promozione di iniziative e eventi quali manifestazioni a scopo sociale, culturale, ricreativo e sportivo, spettacoli 

teatrali, campus estivi ecc…; 

6. la manutenzione degli spazi interessati dal progetto affinchè essi siano idonei allo svolgimento dei compiti 

assegnati; 

 

Art. 5 

(Compiti e responsabilità del partner privato) 

Il partner privato fornirà il supporto qualificato per conseguire il buon fine del progetto.  

A tal proposito dovrà dimostrare di possedere adeguata qualifica operativa, tecnica e professionale. 

Il partener privato usufruirà degli spazi individuati al precedente art. 3 per lo svolgimento di iniziative, eventi e 

manifestazioni nei tempi e nei modi assegnati dal soggetto capofila. 

Nello specifico, il partener privato  assicurerà: 

1. la fornitura di personale qualificato, beni di consumo, attrezzature, know-how necessari allo svolgimento di 

iniziative, eventi e manifestazioni di propria competenza; 

2. la gestione e l’organizzazione di iniziative e eventi quali manifestazioni a scopo sociale, culturale, ricreativo e 

sportivo, spettacoli teatrali, campus estivi ecc…; 

3. il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, contratti collettivi di lavoro, regolarità contributiva, 

tracciabilità flussi finanziari e quant’altro attinente.  

 

Art. 6 

(Accordo di partenariato) 

L’atto costitutivo del partenariato sarà formalizzato con accordo tra le parti debitamente sottoscritto ed approvato dai 

propri organi decisionali. 

 

Art. 7 

(Soggetti ammessi alla presentazione delle domande) 

 

Ai fini della partecipazione alla selezione di partner privato, sono stabiliti i seguenti requisiti di ammissibilità: 

- essere iscritti alla CCIAA 

- possesso della personalità giuridica  

- avere svolto a vario titolo mansioni nei settori oggetto del presente avviso 

 

 

Art. 8 

(Documentazione da presentare) 

I soggetti privati interessati a partecipare alle selezioni indette con il presente Avviso, in qualità di partner debbono 

presentare la propria candidatura, inviando: 



1. istanza di partecipazione, utilizzando lo specifico fac-simile allegato al presente avviso, redatta nelle forme previste 

per la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 

2. copia fotostatica di un documento di identità del richiedente/legale del rappresentante in corso di validità. 

3. Visura CCIAA in corso di validità 

4. Doc. attestate il possesso della personalità giuridica   

Art. 9 

(Scadenza e modalità di presentazione delle domande) 

La domanda per la partecipazione alle selezione indetta con il presente Avviso, redatta sul modello di cui al precedente 

art. 8, debitamente sottoscritta e corredata dai relativi allegati, deve pervenire al Comune di Cerreto di Spoleto, entro le 

ore 13,00 del giorno 31 Marzo 2018, solo ed esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: 

comune.cerretodispoleto@postacert.umbria.it. 

Si avverte che il presente Avviso non costituisce impegno per l’Amministrazione comunale. 

 

 

Art. 10 

(Valutazione delle domande) 

A seguito della ricezione delle candidature al partenariato, pervenute entro i tempi previsti dal presente Avviso, sarà 

valutata a cura della apposita commissione comunale, la regolarità formale delle candidature e la corrispondenza con i 

requisiti richiesti. 

La commissione comunale potrà richiedere integrazioni alle domande pervenute qualora ciò sia ritenuto utile ai fini 

della valutazione. 

La commissione nominerà il partner privato che ha prodotto le candidature migliori sotto il profilo economicamente 

vantaggioso. 

L’incarico di partenariato sarà formalizzato con Determina del responsabile del servizio comunale. 

 

 

Art. 11 

(Pubblicità) 

Il presente avviso verrà pubblicato: 

- sul profilo internet comunale: www.comune.cerretodispoleto.pg.it 

- all’albo pretorio comunale; 

- nella specifica sezione del profilo “Amministrazione Trasparente” 

 

 

Art.12 

(Foro competente) 

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso, se non risolta bonariamente, è competente in via 

esclusiva il Foro di Spoleto. 

 

Art.13 

(Trattamento dati personali) 

Tutti i dati personali di cui L’Amministrazione comunale venga in possesso in occasione del presente procedimento 

verranno trattati nel rispetto dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Cerreto di Spoleto, 22/03/2018 

 

 

 

Responsabile del procedimento 

Pietro Forti 

 

 

 

 



FAC-SIMILE DOMANDA – ALLEGATO A) 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DEL PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO FINALIZZATO 

ALLA ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI “MIGLIORAMENTO E  POTENZIAMENTO DEI  SERVIZ I  DI  BASE DELLA 

POPOLAZIONE DEL CAPOLUOGO DI  CERRETO DI  SPOLETO” FINANZIATO DALLA REGIONE UMBRIA CON I FONDI 

DI CUI AL PSR 2014/2020 MISURA 7.4.1 

 

Il sottoscritto ……….......................................................................... nato a .............................................................................. 

il ............................................................ C.F.............................................................................................................................. 

residente a ............................................................... in via ............................................................................. in qualità di 

legale rappresentante (o soggetto munito di idonei poteri) dell’Impresa (denominazione e ragione sociale dell’Impresa) 

................................................................................................................................. con sede legale in via 

................................................................ Città ....................................................................................... Provincia (.........) 

C.A.P. ……….................. P. IV.A. ………………………………………………………….……………………. Contatti telefonici (fisso/cellulare) 

................................................. Indirizzo PEC .............................................................. mail …………………………………………….. 

In relazione all’avviso indicato in epigrafe 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione promossa dal Comune di Cerreto di Spoleto nell’ambito dell’avviso pubblico 

denominato “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DEL PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO 

FINALIZZATO ALLA ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI “MIGLIORAMENTO E  POTE NZIAME NTO DEI  SE RVIZI  D I  

BASE DELLA POPOLAZIONE DEL CAPOLUOGO DI  CERRETO DI  SPOLETO” FINANZIATO DALLA REGIONE 

UMBRIA CON I FONDI DI CUI AL PSR 2014/2020 MISURA 7.4.1” in qualità di soggetto privato come descritto e definito 

nell’avviso medesimo. 

A tal fine, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 e degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 

 

- Di essere operatore economico regolarmente iscritto alla CCIAA con REA ………… n. del …………….. 

- Di possedere personalità giuridica, cosi come si evince dall’atto costitutivo  / riconoscimento regionale / 

riconoscimento prefettizio, ecc)  

- Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.L.gs. n. 50/2016; 

- Di essere in possesso dei requisiti tecnici ed economici per lo svolgimento delle mansioni previste nell’avviso di 

partenariato 

- Di svolgere e di avere svolto mansioni attinenti la natura e la sostanza del progetto oggetto di partenariato 

- Di accettare le condizioni stabilite nell’avviso di partenariato. 

 

ALLEGATI 

1. copia fotostatica di un documento di identità del richiedente/legale del rappresentante in corso di validità. 

2. Visura CCIAA in corso di validità 

3. Doc. attestate il possesso della personalità giuridica   

 

Data, lì ………………………………………. 

 

Firma 

……………………………………… 

 


