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Programma di Sviluppo Rurale deii'Umbria 2014-2020 

Piano di Azione Locale 2014-2020 "Due Valli: un territorio" 

Ali. A) 

Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale Leader- (SLTP- sviluppo locale di tipo 
partecipativo) art. 35 del Regolamento (UE) n. 130/2013 sottomisura 19.2, 

Intervento 19.2.1.10 

"Territorio e aree rurali" 

Avviso pubblico concernente modalità e criteri di presentazione delle domande di aiuto in 
esecuzione della delibera del Consiglio direttivo del Gal Valle Umbra e Sibillini del 9 luglio 

2018. 

Avviso pubblico 
Partenariati tra soggetti pubblici e privati dotati di personalità giuridica. 

PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA 

PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO PRIVATO DOTATO DI PERSONALITÀ GIURIDICA 

l'Ente Parco Nazionale Monti Sibillini in esecuzione al D.D. n. 3....!ti_ del WW2019 

PREMESSE 

VISTO che Il GAL Valle Umbra e Sibillini, in attuazione del PSR deii'Umbria 2014~2020, Misura 19- Sottomisura 

19.2 - Intervento 19.2.1.10 del Piano di Azione locale "Due Valli: un territorio", tramite avviso pubblico 

intende finanziare interventi in riferimento alla Sottomisura 7. 6 del PSR per I'Umbria 2014- 2020 "Sostegno 

per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale 

e natura le dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti 

sodoeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente" Intervento 7.6.1 

"Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali" finalizzati al perseguimento degli obiettivi della Focus 

Area 6b "Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali". 
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VISTO il Piano di Azione Locale 2014-2020 "Due Valli: un territorio" Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale 

Leader- (SLTP- sviluppo locale di tipo partecìpativo) art. 35 del Regolamento {UE) n. 130/2013 sottomisura 

19.2, Intervento 19.2.1.10 "Territorio e aree rurali". 

VISTO l'avviso pubblico concernente modalità e criteri di presentazione delle domande di aiuto in esecuzione 

della delibera del Consiglio direttivo del Gal Valle Umbra e Sibillini del9 luglio 2018. 

VISTA la necessità espressa dall'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini dì ricreare nel territorio di Norcia 

valle Campiana un processo virtuoso di manutenzione, restauro e riqualìficazione del patrimonio culturale e 

naturale della Frazione di Campi Sede del Rifugio Escursionistico GAS e dei vicini borghi, allo scopo di 

valorizzare il paesaggio rurale e i siti di alto valore naturalistico, inseriti all'interno del Parco Nazionale dei 

Monti Sibillini. Il progetto vuole coinvolgere gli aspetti socio-economici, ed attivare azioni di sensibilizzazione 

in materia di ambiente. L'azione intrapresa intende definitivamente far affermare un modello di sviluppo 

sostenibile sociale ed economico. 

VISTO che il bando in oggetto prevede interventi che rispondono ai seguenti fabbisogni di sviluppo: 

o F14- Favorire la gestione e l'ampliamento degli habitat e delle aree naturali; 

o FlS- Favorire la conservazione e la fruibilità del patrimonio paesaggistico; 

o F18- Evitare l'abbandono delle zone di montagna e svantaggiate; 

o F19- Migliorare lo stato di conservazione della biodiversità; 

o F27- Favorire la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico-culturale-ambientale e del paesaggio; 

o F28- Miglioramento dell'attrattivìtà e accessibilità dei territori rurali e dei servizi alla popolazione; 

o F29- Azioni integrate di promozione del territorio rurale. 

VISTA la D.C. D. n. 18 del 06/03/2019 con la quale fra l'altro si demanda al Direttore del Parco l'approvazione 

e la pubblicazione della presente manifestazione di interesse per la costituzione del partenariato; 

CONSIDERATO: 

-che il bando all'art. 4 (Beneficiari) prevede che il beneficiario, tra l'altro, possa essere un partenariato tra 

soggetti pubblici e privati dotati di personalità giuridica; 

-che il capofila del partenariato debba essere obbligatoriamente un soggetto pubblico; 

- che il soggetto privato dotato di personalità giuridica debba essere selezionato tramite procedura di 

evidenza pubblica; 

-che tra i soggetti pubblici e privati debba essere stipulato un atto di partenariato con individuazione delle 

rispettive competenze di ciascuno dei componenti; 

- che i soggetti privati possono presentare domanda di sostegno con i soggetti pubblici in qualità di 

partenariati pubblici privati solo se hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica. 

INVITA 

i soggetti privati dotati di personalità giuridica di diritto privato, come specificato al punto 2.4. della 

Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria - Direzione regionale agricoltura, ambiente, energia, 

cultura, beni culturali e spettacolo- n. 3671/2017 ovvero società di capitali e cooperative, le quali acquistano 

le personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro delle imprese oppure le altre organizzazioni iscritte nel 

Registro della Regione Umbria, ex art. 1, D.P.R. n. 361/2000- Regolamento Regionale 41uglìo 2001, n. 2 
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A 

manifestare il proprio interesse alla costituzione di un partenariato pubblico-privato per l'idea progettuale 

come di seguito genericamente illustrata. 

ART. 1- AZIONE PROGETTUALE 

Nell'ambito delle azioni intraprese, nell'area epicentrale colpita dal sisma del 24/08/2016 e successivi, per 

la valorizzazione del il territorio e il turismo sostenibile, anche in riferimento alle necessità dell'Ente Parco 

Nazionale dei Monti Sibìllini si intende partecipare al richiamato Bando del G.A.l. Valle Umbra e Sibillini per 

il seguente progetto: Parco Naturalistico Didattico della "VALCAMPIANA" 

ART. 2- FINALITA' 

l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini con il presente avviso pubblico, intende individuare un soggetto 

privato dotato di personalità giuridica per la costituzione di un partenariato pubblico/privato, interessato a 

partecipare alla progettazione ed all'attuazione dell'intervento sopra descritto. 

Il soggetto privato dotato di personalità giuridica che intende essere partner deve in particolare collaborare 

con proprie risorse e competenze alla progettazione e all'attuazione degli interventi, individuando gli ambiti 

di collaborazione in risposta allo stesso Avviso; 

ART. 3- COSTO E FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO 

Il contributo previsto all'art. 9 del Bando emanato dal G.A.l. Valle Umbra e Sibillini, calcolato su una spesa 

ammissibile è pari al 100% della spesa ammessa a finanziamento. 

ART. 4- SOGGETTI DESTINATARI 

Possono presentare manifestazione di interesse soggetti privati in possesso del riconoscimento della 

personalità giuridica, con sede legale in Umbria. 

ART. 5- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti validi per tutti coloro che intendono presentare la propria candidatura al partenariato sono i 

seguenti: 

- che non sia stata pronunciata nei propri confronti condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 

del codice di procedura penale e di non avere procedimenti penali in corso ai sensi dell'art. 416 e 416/bis del 

codice penale; 

-di non essere incorso nei divieti previsti dall'art. 67 del O. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii.; 

-di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che 

comporti il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di 

cui all'art. 14, comma l, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm.e ii.; 

- di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse o i contributi previdenziali; 

- di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro; 
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- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni; 

- di rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 17 della Legge 12 marzo 1990, n. 68 ovvero di non essere 

assoggettabile a tali obblighi; 

-di non incorrere nei divieti di contrattare con la PA, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art. 14, 

comma L del O. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.e ii.; 

- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di servizi affidati dall'Ente Parco 

Nazionale dei Monti Sibillini e di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale; 

-di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, 

e di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure di non essere a conoscenza della partecipazione alla 

medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad esso, in una delle situazioni di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure dì essere a 

conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad esso, in una 

delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 

autonomamente; 

Si precisa che i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione. l 

candidati sono tenuti ad esibire la documentazione probatoria a conferma dei suddetti requisiti. 

ART. 6- MODALITA' DI ADESIONE 

Per proporsi come partner interessato a partecipare alla progettazione e attuazione del progetto sopra 

descritto è necessario inviare la manifestazione di interesse entro le ore 12.00 del illl aprile 2019. 

la domanda di partecipazione, sottoscritta in forma autografa dal legale rappresentante dell'Ente privato 

dotato di personalità giuridica, deve essere corredata da un documento di identità valido del sottoscrittore 

e dovrà pervenire: 

• tramite posta elettronica certificata {PEC) dello stesso Ente privato dotato di personalità giuridica al 

seguente indirizzo: PEC: parcosibillini@emarche.it, oppure tramite consegna manuale o posta ordinaria. 

Il recapito della documentazione entro i termini previsti dal presente Avviso rimane ad esclusivo rischio del 

mittente, lo stesso non potrà opporre giustificazione alcuna per un eventuale ritardata presentazione per 

l'invio tramite PEC farà fede la data e l'ora indicata nel messaggio di PEC pervenuto all'Ente per la consegna 

manuale o tramite posta ordinaria farà fede la data e l'ora di ricezione da parte dell'ufficio protocollo 

dell'Ente. 

Il termine è perentorio e, pertanto, non verranno prese in considerazione le istanze che, per qualsiasi 

ragione, risultino pervenute oltre la sua scadenza. 

• nell'oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura esattamente per esteso: "MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE finalizzata all'attivazione di forme di cooperazione pubblico-privato per la partecipazione al 

bando Misura 19- Intervento 19.2.1.10"; 

la manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito schema prestampato, allegato 

Modello A {allegato al presente avviso e scarica bile dal sito). con allegata fotocopia del documento di identità 
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in corso di validità del sottoscrittore. In tale domanda, l'operatore dovrà dichiarare: 

• la natura giuridica; 

• la sede legale; 

• la denominazione; 

• di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• l'elezione di domicilio presso cui ricevere ogni comunicazione afferente alla presente selezione; 

• di essere vigente ed attiva alla data di presentazione della domanda. 

Dovrà inoltre essere allegata l'offerta di partenariato, redatta utilizzando l'apposito schema prestampato 

allegato Modello B {allegato al presente avviso e scaricabile dal sito), e sottoscritta dal legale rappresentante, 

in cui il partner precisa le risorse mobiliari, immobiliari, economiche e professionali, le competenze e gli 

ambiti di collaborazione che si propongono, nonché di aver attivato iniziative similari nel territorio 

(precisando quali). 

Sia la domanda di partecipazione che l'offerta di partenariato verranno rese in autocertificazione ai sensi e 

per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

Dovrà inoltre essere allegato eventuale elenco delle attività sinergiche già avviate nel territorio di 

competenza, siglato in tutte le pagine che lo compongono. 

Si avverte che il presente Avviso non costituisce impegno per l'Amministrazione a costituire il predetto 

rapporto di partenariato, riservandosi la stessa di verificare, in esito alle domande pervenute, l'opportunità 

di procedere in tal senso. L'Amministrazione potrà inoltre procedere a stabilire il rapporto di partenariato 

anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, qualora ritenuta ammissibile. 

ART. 7- ISTRUTTORIA DEllE DOMANDE 

A seguito della ricezione delle candidature al partenariato, pervenute entro i termini previsti dal presente 

Avviso, sarà valutata a cura dei preposti uffici, la regolarità formale delle candidature e la corrispondenza con 

i requisiti richiesti. L'Ufficio, potrà richiedere integrazioni alle domande pervenute qualora ciò sia ritenuto 

utile ai fini della valutazione. 

A conclusione dell'istruttoria l'ufficio provvederà a redigere l'elenco del/i soggetto/i privato/i a partecipare 

al partenariato. 

ART. 8- CRITERI DI VALUTAZIONE 

L'individuazione del/i soggetto/i ammesso/i a partecipare al partenariato è effettuata in base al possesso dei 

requisiti indicati dal presente avviso. 

In presenza di più candidature ammissibili, i soggetti privati saranno selezionati in base alla migliore proposta 

di collaborazione presentata e ai progetti sinergici già in atto nell'area di competenza. 

-coerenza con gli obiettivi del bando di cui all'art. l: max punti 10 

-coerenza con il progetto di cui all'art. 2: max punti 10 

-modalità di partecipazione al progetto con risorse mobiliari, immobiliari, economiche e professionali: max 
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punti 15 

- soggetto privato con personalità giuridica che abbia avuto o abbia in corso altri progetti s·lnergici con la 

presente iniziativa: max punti 15 

Ai soggetti ammessi a partecipare al partenariato, previa eventuale selezione effettuata da apposita 
commissione, sarà inviata comunicazione di ciò mediante posta elettronica certificata (PEC). 
l suddetti, dovranno dar conferma entro 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, della 
loro disponibilità a partecipare, mediante invio di una PEC al seguente indirizzo: PEC: 
parcosibillini@emarche.it. 

ART. 9- PRINCIPALI IMPEGNI DEl SOGGETTI ADERENTI 

Principali impegni dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini: 

-l'Ente si impegna a svolgere il ruolo di capofila o a designare altro Ente pubblico; 

- a sottoscrivere il partenariato pubblico-privato con convenzione; 

- a redigere, anche in collaborazione con il partner privato, il progetto; 

- a presentare domanda di sostegno e i relativi allegati al Bando con le modalità e nei termini indicati nel 

relativo Bando; 

-a svolgere le operazioni rendicontali previste dal richiamato Bando; 

Principali impegni del partner privato: 

- il soggetto privato sì impegna a dar sostegno all'elaborazione e realizzazione del progetto in caso di 

ammissione a finanziamento, fornendo le proprie risorse immobiliari e mobiliari, e competenze professionali 

negli ambiti di collaborazione proposti; 

ART. 10- PUBBLICITA' 

Del presente Avviso sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul seguente sito istituzionale 

dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini (www. sibillini.net); 

All'esito della valutazione delle domande pervenute sarà redatto l'elenco dei soggetti ammessi a partecipare 

al partenariato. La suddetta documentazione sarà pubblicata sul seguente sito istituzionale dell'Ente Parco 

Nazionale dei Monti Sibillìni (www. sibillini.net); 

-·-.-·---
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Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

MODELLO A 

Spett. le 
Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
Loc. Il Piano (sede lemporanea) 
62039 Visso (MC) 
PEC: parcosibillini@emarche.it 

Avviso pubblico Bando Regione Umbria: Programma di Sviluppo Rurale deii'Umbria 2014·2020 Piano 
di Azione Locale 2014-2020 "Due Valli: un territorio"· Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale Leader 
- (SLTP- sviluppo locale di tipo partecipativo) art. 35 del Regolamento (UE) n. 130/2013 Sottomisura 
19.2, Intervento 19.2.1.10 

"Territorio e aree rurali" 

Il sottoscritto--------··--- ________ nato a _________ _ 

pro v il ---- residente a _______________ _ pro v 

in qualità di Legale Rappresentante------------------------· con sede 

legale in comune prov 

C.FIP.IVA ___________________ . telelono _________ _ 

email 

pec _________________________________ _ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A COLLABORARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN 
RIFERIMENTO Al BANDO IN OGGETIO secondo l'avviso pubblico indetto dall'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 

DICHIARA 

sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 44~000 

·la natura giuridica -----------------------------

•la sede legale -----------------------------

·la denominazione ____________________________ _ 

• di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del O.lgs. n. 50/2016; 

• l'elezione di domicilio presso cui ricevere ogni comunicazione afferente alla presente selezione _____ _ 

• di essere vigente ed attiva alla data di presentazione della domanda 



• che non è stata pronunciata nei propri confronti condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale e di non avere procedimenti penali in corso ai sensi dell'art. 416 e 416/bis del codice penale; 

• di non essere incorso nei divieti previsti dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii.; 

• di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporti il 
divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art. 14, comma 1, 
del O.Lgs. n. 8112008 e s.m.i.; 

• di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e delle tasse o i contributi previdenziali; 

• di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro: 

• di non trovarsi in stato di fallimento. liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con 
continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• di rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 17 della Legge 12 marzo 1990, n. 68 ovvero di non essere assoggettabile a 
tali obblighi; 

• di non incorrere nei divieti di contrattare con la PA, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art. 14, comma 1, del 
D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., 

• di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di servizi affidati dall'Ente Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini e di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale; 

• di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver 
formulato l'offerta autonomamente; oppure di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto ad esso, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l'offerta autonomamente; oppure di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura 
di soggetti che si trovano, rispetto ad esso, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l'offerta autonomamente; 

SI IMPEGNA 

A gestire ed a mettere a disposizione, in caso di realizzazione del progetto relativo all'OGGETTO la propria esperienza e 
la rete di collegamenti sul tenitorio per la migliore riuscita del progetto. nel rispetto del ruolo e della collaborazione 
prevista all'interno del progetto riguardo le finalità elencate nello stesso avviso pubblico. 

Il sottoscritto'------;c~--,:-:--:-----c-:=:---:-:--c--c-c----c-c--' rappresentante 
dell'Ente ______ , dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni contenute nella presente sono 
veritiere. 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

(Allegare copia di un documento di identità del richiedente/legale rappresentante in corso di validità} 



Oggetto: DICHIRAZIONE OFFERTA 

MODELLO B 

Spett. le 
Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
Loc. Il Piano (sede temporanea) 
62039 Visso (MC) 
PEC: parcosibillini@emarche.it 

Avviso pubblico Bando Regione Umbria: Programma di Sviluppo Rurale dett'Umbria 2014·2020 Piano 
di Azione Locale 2014·2020 "Due Valli: un territorio"· Misura 19 "Sostegno alto sviluppo locale Leader 
- (SLTP- sviluppo locale di tipo partecipativo) art. 35 del Regolamento (UE) n. 130/2013 Sottomisura 
19.2, Intervento 19.2.1.10 

''Territorio e aree rurali" 

Il sottoscritto -------------------~nato a--------~ 

prov il residente pro v 

in quanta di Legale Rappresentante----------------------· con sede 

legale in comune prov 

C.F/P.IVA _________________ ~telefono _______ _ 

email ________________________ _ 

~c ______________________________________________________ ___ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A COLLABORARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN 
RIFERIMENTO AL BANDO IN OGGETIO secondo l'avviso pubblico indetto dall'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 44~000 

che per le attività previste dal progetto intende mettere a disposizione: 

risorse mobiliari ed immobiliari, _______________________ _ 

risorse economiche 

risorse professionali ------~ ________ _ 



competenze ______ _ 

ambiti di collaborazione 

che ha attivato iniziative similari nel territorio (specificare quali) ___________ _ 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

(Allegare copia di un documento di identità del richiedente/legale rappresentante in corso di validità) 


