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Determinazione del Direttore e R.U.P. 
 

Numero 2 del 12 gennaio 2023 
 

 
OGGETTO: PSL 2014 – 2022 “La Terra dei M@rsi” del GAL Marsica – SOTTOINTERVENTI - 
CODICI 19.2.1.MA3.1, MA3.4, MA3.12, MA3.14, MA3.18 

 

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN 
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO FINALIZZATO ALL’ATTUAZIONE DEL 

PROGRAMMA IDENTITA’ – INTERVENTI 1 E 2 - DEL PSL “LA TERRA DEI M@RSI”. 
 

 

IL DIRETTORE E R.U.P. 
 

in forza della nomina deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 aprile 2022. 

 
PREMESSO CHE: 

- nell’ambito del Programma si Sviluppo Rurale – PSR 2014–2020 Regione Abruzzo relativamente alla Misura 
19, con la determina DPD 020/47 del 30/06/2016 è stato approvato il Bando per la selezione dei Gal e delle 

Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo; 

- con la determina DPD 027 n. 127 del 19/05/2017 è stato approvato in via definitiva il Piano di Sviluppo Locale 
- PSL denominato “La Terra dei M@rsi” proposto dal GAL Marsica indicante la spesa complessiva e la 

prescrizione relativa alla somma da destinare alla strategia per le Aree Interne prevista nell’ambito del territorio 

del GAL; 
- in data 25/01/2018 è stata sottoscritta la Convenzione per la realizzazione di quanto previsto nel PSL 

aggiornata successivamente in data 18/05/2020; 
- in data 14/05/2019 è stato pubblicato il Bando relativo alla sottomisura 19.2. Tipologia di Intervento 19.2.1 – 

Progetti Regia Diretta GAL Marsica - Intervento - “Turismo Sostenibile” – 19.2.1.MA3; 

- nel bando, all’art. 3, è indicato un sottointervento denominato “CONTRATTO DI DISTRETTO RURALE 
M@RSI” - cod. 19.2.1.MA3.1 allo scopo di realizzare un programma di sviluppo turistico denominato 

IDENTITA’; 

- in seguito alla decisione della Commissione Europea n. C(2021)7464 del 12/10/2021 sono state approvate 
risorse aggiuntive 2021-2022 alla Regione Abruzzo che a sua volta ha ripartito le somme destinate alla misura 

19 tra i gruppi di azione locale con determina DPD/039 del 19/11/2021.Con determinazione dirigenziale n. 
DPD/85 del 17/03/2022 la Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura ha approvato il Piano di Sviluppo 

Locale “La Terra dei M@rsi” rimodulato dal G.A.L. Marsica con l’integrazione degli interventi esistenti;  

 
VISTI i contenuti del programma di sviluppo turistico denominato IDENTITA’ contenuto nel PSL “La Terra dei 

M@rsi” nel quale si intende coinvolgere il territorio nella identificazione di un luogo simbolo dell’Identità dello 

stesso allo scopo di promuoverlo quale BRAND riconoscibile dell’area e trasformarlo, di conseguenza, in un vero 
e proprio “HUB” turistico da cui muovere iniziative, quali visite ai luoghi, manifestazioni, e quant’altro destinate 

alla promozione ed alla conoscenza della storia e la tradizione della Marsica; 
 

CONSIDERATO che il citato programma intende sollecitare, allo stesso tempo, la nascita di circuiti virtuosi, 

spingendo le comunità locali ed i portatori di interesse riconosciuti, ad unire le forze in relazione a progetti concreti, 
che possano assicurare la tutela, la fruizione e la valorizzazione dei luoghi fisici ed attraverso di questi, dare Identità 

all’intero territorio di riferimento;  

 
PRESO ATTO che il programma IDENTITA’ si articola nei seguenti interventi: 

- IDENTITA’ 1 - IL LUOGO con l’obiettivo di identificare un sito e adeguarlo attraverso la realizzazione di 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza allo scopo di garantirne la fruizione;  

- IDENTITA’ 2 - L’ACCOGLIENZA con l’obiettivo di realizzare sistemi e servizi di accoglienza e ricettività 

rivolti al turista, ma anche al tempo libero ed alle opportunità socio culturali e ricreative delle comunità locali;  
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- IDENTITA’ 3 - LA VISITAZIONE teso a costruire una possibilità esperienziale del sito e dell’intero territorio 
della marsica attraverso la strutturazione di una Visitazione fisica e virtuale dei luoghi. 

 

RICORDATO che per l’intervento previsto in IDENTITA’ 1 - IL LUOGO è stato selezionato mediante Avviso 
pubblico il sito denominato “INCILE” proposto dal CONSORZIO DI BONIFICA OVEST BACINO LIRI 

GARIGLIANO di Avezzano che ne è anche soggetto gestore; 
 

RICHIAMATA la Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2023 con la quale: 

- viene stabilito che il programma IDENTITA’ verrà attuato mediante l’Istituto del Partenariato Pubblico 
Privato, nel rispetto della volontà del programma stesso di coinvolgere a vario titolo soggetti che, per le finalità 

istituzionali e/o capacità tecnico-scientifiche, ne possano garantire la corretta realizzazione ed in particolare 

Enti/Soggetti/Operatori presenti sul territorio (le comunità locali, i portatori di interesse riconosciuti, gli  
operatori attivi sul territorio e le istituzioni locali, chiamati ad unire le forze in relazione a progetti concreti, che 

possano assicurare la tutela, la fruizione e la valorizzazione dei luoghi fisici ed attraverso di questi, aggregandoli 
in un’unica identità); 

- viene precisato che il GAL Marsica è soggetto capofila del Partenariato Pubblico Privato in quanto beneficiario 

diretto del sottointervento cod. 19.2.1.MA3.1 del PSL e il ricorso all’Istituto del Partenariato Pubblico Privato  
non altera gli esiti, l’ammissibilità e le condizioni generali e particolari dell’Avviso già espletato; 

- viene stabilito che il CONSORZIO DI BONIFICA OVEST BACINO LIRI GARIGLIANO di Avezzano è 

il primo partner del Partenariato Pubblico Privato, istituto da utilizzarsi per dare attuazione al programma 
IDENTITA’; 

- viene rimandato a successivi atti l’attuazione degli interventi: IDENTITA’ 1 – IL LUOGO; per le risorse non 
impegnate con la Domanda di Sostegno approvata dalla Regione Abruzzo con DPD 022/064 del 21 giugno 

2021; IDENTITA’ 2 - L’ACCOGLIENZA e IDENTITA’ 3 - LA VISITAZIONE; 

 
RILEVATA la necessità di dare corso ai seguenti interventi a valere sulle risorse della programmazione 2014-

2022: 

- IDENTITA’ 1 – IL LUOGO con l’obiettivo di identificare un sito e adeguarlo attraverso la realizzazione di 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza allo scopo di garantirne la fruizione , 

per questo intervento sarà dato corso solo per le risorse non impegnate con la Domanda di Sostegno approvata 
dalla Regione Abruzzo con DPD 022/064 del 21 giugno 2021; 

- IDENTITA’ 2 - L’ACCOGLIENZA con l’obiettivo di realizzare sistemi e servizi di Accoglienza e Recettività  

rivolti al turista, ma anche al tempo libero ed alle opportunità socio culturali e ricreative delle comunità locali; 
- IDENTITA’ 3 - LA VISITAZIONE teso a costruire una possibilità esperienziale del sito e dell’intero territorio 

della marsica attraverso la strutturazione di una Visitazione fisica e virtuale dei luoghi; 

 
RICHIAMATI i sottointerventi del PSL interessati dal programma IDENTITA’ con risorse della 

programmazione 2014-2022: 
- IDENTITA’ 1 - IL LUOGO  

19 Sottointervento Importo 

19.2.1.3.1 CONTRATTO DISTRETTO RURALE M@RSI 300.000,00 

Il luogo è stato già individuato nel sito dell’”INCILE”, selezionato tramite Avviso pubblico e presentata 
Domanda di sostegno n. 14250051050 approvata dalla Regione Abruzzo con DPD 022/064 del 21 giugno 

2021 per un importo di 135.000,00. 

 
- IDENTITA’ 2 - L’ACCOGLIENZA  

19 Sottointervento Importo 

19.2.1.3.4 IL PARCO DEI PARCHI DEL FIUME LIRI 55.000,00 

19.2.1.3.14 IDRAULICA TURISTICA 50.000,00 

 

- IDENTITA’ 3 - LA VISITAZIONE 

19 Sottointervento Importo 

19.2.1.3.12 MILLE E UNA MARSICA 15.000,00 

19.2.1.3.18 INNOVAZIONE NEL TURISMO PER I SERVIZI  30.000,00 

Il totale complessivo del programma IDENTITA’, dato dalla somma dei sottointerventi sopra riportati, è pari 
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a 450.000,00 euro. 

 
RITENUTO opportuno procedere ad individuare ulteriori partner mediante lo schema di Avviso pubblico, 
allegato alla presente, per selezionare un partenariato pubblico privato in grado di dare attuazione agli interventi 

previsti nel programma IDENTITA’ nelle modalità approvate dal CdA del GAL nella seduta del 07/12/2022; 

 
RILEVATO che il Consiglio di Stato, facendo seguito alla decisione della Commissione speciale n. 755 del 29 

marzo 2017, ha considerato che: 

- l’espressione partenariato pubblico-privato indica un complesso fenomeno giuridico, di matrice europea, 
caratterizzato da una sostanziale equiordinazione tra soggetti pubblici e soggetti privati per la realizzazione di 

un’attività volta al conseguimento di interessi pubblici; 
- il partenariato pubblico-privato costituisce un fenomeno economico–finanziario che trova disciplina giuridica 

nel relativo contratto di partenariato, qualificabile come contratto atipico, in cui le parti fissano nel modo 

ritenuto più idoneo e adeguato l’assetto dei propri rispettivi interessi in funzione del conseguimento 
dell’interesse pubblico individuato esclusivamente dalla parte pubblica; 

 

RICORDATO che l’intervento e le attività previste non dovranno dare origine ad entrate, in quanto le stesse 
dovranno essere fornite al pubblico gratuitamente; 

 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. compreso le Linee Guida pubblicate 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ivi pertinenti; 

 
VISTI  

- lo Statuto del GAL Marsica 

- il Regolamento interno del GAL Marsica 
- il Manuale delle procedure del PSR Abruzzo 2014-2020 approvato con DPD 164 del 21/05/2020. 

 
Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni narrate in premessa 

 
- DI PRENDERE ATTO delle decisioni del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07/12/2022 sulla 

modalità di attuazione del programma IDENTITA’; 
 

- DI APPROVARE lo schema di Avviso pubblico per selezionare partner in grado di dare attuazione agli 

interventi previsti nel programma IDENTITA’ a valere sulle risorse della programmazione 2014-2022: 
• IDENTITA’ 1 – IL LUOGO con l’obiettivo di identificare un sito e adeguarlo attraverso la realizzazione 

di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza allo scopo di garantirne la 

fruizione, per questo intervento sarà dato corso solo per le risorse non impegnate con la Domanda di 
Sostegno approvata dalla Regione Abruzzo con DPD 022/064 del 21 giugno 2021; 

• IDENTITA’ 2 - L’ACCOGLIENZA con l’obiettivo di realizzare sistemi e servizi di Accoglienza e 
Recettività rivolti al turista, ma anche al tempo libero ed alle opportunità socio culturali e ricreative delle 

comunità locali; 

• IDENTITA’ 3 - LA VISITAZIONE teso a costruire una possibilità esperienziale del sito e dell’intero 
territorio della marsica attraverso la strutturazione di una Visitazione fisica e virtuale dei luoghi.  

 

- DI PRECISARE che i sottointerventi del PSL interessati dal programma IDENTITA’, con risorse della 
programmazione 2014-2022, sono i seguenti: 

• IDENTITA’ 1 - IL LUOGO  

19 Sottointervento Importo 

19.2.1.3.1 CONTRATTO DISTRETTO RURALE M@RSI 300.000,00 

Il luogo è stato già individuato nel sito dell’”INCILE”, selezionato tramite Avviso pubblico e presentata 

Domanda di sostegno n. 14250051050 approvata dalla Regione Abruzzo con DPD 022/064 del 21 giugno 
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2021 per un importo di 135.000,00. 
 

• IDENTITA’ 2 - L’ACCOGLIENZA  

19 Sottointervento Importo 

19.2.1.3.4 IL PARCO DEI PARCHI DEL FIUME LIRI 55.000,00 

19.2.1.3.14 IDRAULICA TURISTICA 50.000,00 

 
• IDENTITA’ 3 - LA VISITAZIONE 

19 Sottointervento Importo 

19.2.1.3.12 MILLE E UNA MARSICA 15.000,00 

19.2.1.3.18 INNOVAZIONE NEL TURISMO PER I SERVIZI  30.000,00 

Il totale complessivo del programma IDENTITA’, dato dalla somma dei sottointerventi sopra riportati, è pari 

a 450.000,00 euro. 

 
- DI STABILIRE, altresì, che le attività previste non dovranno dare origine ad entrate, in quanto le stesse 

dovranno essere fornite al pubblico gratuitamente; 
 

- DI ASSOGGETTARE il presente provvedimento ai termini di pubblicità e comunicazione previsti dal D.L.vo 
n. 33 del 14/03/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 
- DI DARE ATTO che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti 

dei terzi (Reg: UE 2016/679), per quanto applicabili. 

 

 
IL DIRETTORE DEL GAL MARSICA 

Arch. Mario DI LORENZO 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi 

del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii. 
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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO 
PRIVATO FINALIZZATO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA IDENTITA’ – 

INTERVENTI - DEL PSL “LA TERRA DEI M@RSI”. 

CUP C39I23000010009 - CUP C39I23000020009 - CUP C39I23000030009 

 
 

L’Avviso è finalizzato a favorire la partecipazione del maggior numero di Enti/Soggetti/Operatori presenti 

sul territorio nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza alla 

selezione con cui definire la costituzione di una partnership con il GAL Marsica e il già selezionato 
Consorzio di Bonifica Ovest Liri Garigliano di Avezzano ai sensi di quanto previsto dall’art.151, terzo 

comma, del D.Lgs 50/2016, ai fini della valorizzazione del patrimonio identitario della Marsica 
denominato programma “IDENTITA’”. 

 
1. OGGETTO DELL’AVVISO 

1.1 Il GAL, quale soggetto beneficiario del programma “IDENTITA’” previsto nel PSL “LA TERRA 
DEI M@ARSI”, intende individuare, mediante la seguente procedura aperta ad Enti/Soggetti/Operatori 

presenti sul territorio (le comunità locali, i portatori di interesse riconosciuti, gli operatori attivi sul 
territorio e le istituzioni locali, chiamati ad unire le forze in relazione a progetti concreti, che possano 

assicurare la tutela, la fruizione e la valorizzazione dei luoghi fisici ed attraverso di questi, aggregandoli in 
un’unica identità) in grado di dare attuazione ai seguenti interventi: 
- IDENTITA’ 1 - IL LUOGO, già individuato nel sito dell’”INCILE” con Avviso pubblico del 14/10/2020 

prot. GALN.U/14102020/1, con l’obiettivo di adeguarlo attraverso la realizzazione di interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza allo scopo di garantirne la fruizione; 

- IDENTITA’ 2 - L’ACCOGLIENZA con l’obiettivo di realizzare sistemi e servizi di accoglienza e ricettività 
rivolti al turista, ma anche al tempo libero ed alle opportunità socio culturali e ricreative delle comunità locali;  

- IDENTITA’ 3 - LA VISITAZIONE teso a costruire una possibilità esperienziale del sito e dell’intero territorio 

della marsica attraverso la strutturazione di una Visitazione fisica e virtuale dei luoghi. 

1.2 La partnership opererà per l’attuazione PSL “La Terra dei M@rsi” del GAL Marsica per i seguenti 

sottointerventi: 
• IDENTITA’ 1 - IL LUOGO con l’obiettivo di potenziare ulteriormente il sito dell’”INCILE”, già 

selezionato nell’Avviso ricordato; 

19 Sottointervento Importo CUP 

19.2.1.3.1 CONTRATTO DISTRETTO RURALE M@RSI 165.000,00 C39I23000010009 

 

• IDENTITA’ 2 - L’ACCOGLIENZA  

19 Sottointervento Importo   CUP 

19.2.1.3.4 IL PARCO DEI PARCHI DEL FIUME LIRI 55.000,00 
C39I23000020009 

19.2.1.3.14 IDRAULICA TURISTICA 50.000,00 

 
• IDENTITA’ 3 - LA VISITAZIONE 

19 Sottointervento Importo CUP 

19.2.1.3.12 MILLE E UNA MARSICA 15.000,00 

C39I23000030009 19.2.1.3.18 INNOVAZIONE NEL TURISMO PER I 
SERVIZI  

30.000,00 

 
1.3 Con il/i Partner/s selezionato/i, sarà, in prima istanza, attivata una collaborazione con il GAL 

Marsica, in quanto beneficiario del sottointervento previsto nel PSL, ai fini del coordinamento generale 
della proposta progettuale, la esecuzione e le attività complementari al fine di garantire la migliore qualità, 

efficacia ed efficienza del percorso progettuale, la maggiore coerenza dei risultati conseguiti rispetto alla 
programmazione del fondi attivabili per la realizzazione degli interventi progettati, l’avvio di un processo 

generativo ed espansivo della valorizzazione del sito dell’”INCILE”, come leva di sviluppo della Marsica. 
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1.4 Ai fini della più facile individuazione, da parte dei soggetti interessati, delle azioni del  Progetto 
“IDENTITA’” ricadenti nelle competenze della Partnership. 

1.5 Il programma “IDENTITA’” lavora per strutturare un sistema territorio capace di innescare nuovi 
modelli di sviluppo nell’area GAL Marsica. Per fare questo è importante costruire una coscienza 

dell’elevato valore del territorio e delle sue componenti, costruendo strumenti di riconoscimento e 
valorizzazioni.  

1.6 Un percorso di progettualità Integrata operante sul patrimonio ambientale, culturale, materiale ed 
immateriale, con alti livelli di riconoscibilità e qualità, connesso con un sistema di servizi presenti e/o da 

costruire sul territorio della Marsica. 
1.7 Di seguito si riporta l’articolazione attuativa. 

LUOGO 
Il programma Identità, Luogo, prevede l’individuazione di un luogo simbolo e rappresentativo capace di 

generare un’immagine territoriale unitaria e con un elevato grado di riconoscibilità che di comunicabilità, 
sia guardando al territorio della Marsica e nello specifico dell’aerea del GAL, sia al contesto regionale, 

nazionale e globale. Il luogo è stato già individuato nel sito dell’”INCILE”, selezionato tramite Avviso 
pubblico e presentata Domanda di sostegno n. 14250051050 rilasciata in data 12/05/2021 dal GAL 

all’Autorità di Gestione del PSR 2014–2020 Regione Abruzzo e approvata con DPD 022/064 del 21 
giugno 2021 per un importo di 135.000,00. Il soggetto già individuato è il Consorzio di Bonifica Ovest 

Liri-Garigliano di Avezzano al quale compete anche l’attuazione dell’intervento. L’intervento dovrà 
coordinarsi con gli altri previsti nel programma IDENTITA’ e con la partnership individuata a seguito 

del presente Avviso.       
ACCOGLIENZA E RECETTIVITÀ 

Il programma Identità, Accoglienza e Recettività, prevede l’infrastrutturazione del luogo per fare 
accoglienza e recettività per il tempo libero delle comunità locali e per il turismo. Questo vuol dire 

costruire o rendere funzionali alla recettività ed all ’accoglienza luoghi e spazi aperti e/o chiusi dove 
prestare servizi di accoglienza e recettività. In questo secondo momento il Gal Marsica, attraverso un 

soggetto costruirà per il luogo la possibilità di fare accoglienza e esercizi specifici all’accoglienza, per far 
sì che il luogo diventi attrattore turistico e luogo di benessere e tempo libero. 

VISITAZIONE  
Il programma Identità, Visitazione, prevede la realizzazione di un Brand e di un’immagine coordinata sul 

luogo in connessione con quelle che sono le peculiarità ambientali storiche, archeologiche dell’intero 
territorio. Lo stesso bando prevede la realizzazione di forme e strumenti di visitazione virtuale del luogo 

e del territorio e dei suoi elementi di maggior pregio. Il presente bando deve in oltre sviluppare una 
programmazione annuale di attività socio culturali di promozione territoriale per la valorizzazione del 

luogo e dell’intero territorio. A tale scopo si formeranno e saranno operativi guide che permetteranno la 
fruizione fisica e virtuale del territorio. 

Le azioni saranno attuate con le risorse finanziarie di cui al punto successivo e organizzate mediante una 
Cabina di regia disciplinata dall’Accordo di Partenariato il cui schema è riportato in allegato alla presente. 

La ripartizione delle attività e delle risorse sarà predisposta dal GAL e approvata in Cabina di regia.  
 

2. RISORSE FINANZIARIE 
2.1 Le risorse finanziarie utilizzabili dalla partnership a valersi del finanziamento assentito nell’intervento 

“IDENTITA’”, nei tempi prescritti e convenzionalmente disciplinati di erogazione delle stesse e di 
esecuzione delle attività relative, sono stimate in non oltre 315.000,00 Euro (euro 

trecentoquindicimila/00), comprensivi di ogni onere e costo. 
2.2 Il Partenariato sarà attivato in forma di “PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO 

disciplinato dal Codice dei contratti pubblici – Programma IDENTITA’”. 
 

3. REQUISITI 
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3.1 Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti, in forma singola, associata o come 
raggruppamento di imprese, di cui agli artt. 3 comma 1 lettere e), punto 2.1, e p) non aventi finalità di 

lucro, operatori economici di cui all’art. 45 d.lgs. n. 50/2016 e gli enti di cui all’art. 2 comma1 del TUEL. 
3.2 Per gli operatori economici interessati a partecipare: 

• non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016; 
• devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del d.lgs.50/2016; 

• devono possedere requisiti economico-finanziari e tecnico professionali, attinenti alle attività per 
le quali è indetta la presente procedura o aver svolto servizi analoghi a quelli in oggetto.  

3.3 Nello specifico (solo per gli operatori economici) sono richiesti i seguenti requisiti di base per 
partecipare: 

• la dichiarazione del possesso dei requisiti sarà resa dall’operatore economico interessato tramite 
il formulario standard DGUE; 

• la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario in capo all'aggiudicatario avverrà, ai sensi dell'art. 81 D. Lgs n. 50/2016; 

• aver svolto negli ultimi tre anni attività analoghe a quelle previste nel programma IDENTITA’; 
• possedere un fatturato negli ultimi tre anni tre volte superiore all’importo di cui al punto 2, per 

attività analoghe a quelle previste nel programma IDENTITA’. 
3.4 In caso di partecipazione in forma associata o raggruppamento di imprese, ciascun soggetto parte 

dell'associazione/raggruppamento dovrà essere in possesso dei su richiamati requisiti economici -
finanziari e tecnico professionali. 

3.5 Ai fini della dimostrazione del possesso degli stessi requisiti non è applicabile ai fini della presente 
procedura il contratto di avvalimento disciplinato dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. 

3.6 Possono partecipare alla presente procedura le DMC, di cui alla L.R. 15/2015, che abbiano sede legale 
nel territorio del GAL Marsica o che almeno la metà dei soci abbiano sede operativa nel territorio del 

GAL Marsica.  
3.7 Tutti i richiedenti la partecipazione alla partnership devono avere sede legale e/o unità 

operativa nel territorio del GAL Marsica da almeno 3 anni. 
 

4. DURATA DELLA PARTNERSHIP 
4.1 La durata della partnership è prevista in 3 anni. Periodicamente, in relazione alle attività previste nel 

programma “IDENTITA’” ed in relazione ai risultati da essa conseguiti, si procederà alla valutazione 
degli andamenti della partnership e dei compiti singolarmente assegnati. 

 
5. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

5.1 Gli operatori economici che desiderano partecipare alla presente procedura devono far pervenire la 
propria candidatura alla p.e.c. del GAL entro e non oltre le ore 12.00 del 3 FEBBRAIO 2023 

riportante all’oggetto la dicitura “PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO disciplinato dal 
Codice dei contratti pubblici – Programma IDENTITA’ “ 

5.2 La domanda dovrà contenere: 
1. dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando l’allegato modulo “A” 

completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita iva; 
2. il formulario DGUE (solo per gli operatori economici) per attestare il possesso dei requisiti di 

ammissione di cui innanzi; 
3. Form di presentazione della candidatura indicando i motivi per i quali si partecipa alla partnership, 

gli obiettivi ed i risultati attesi che si intendono perseguire e raggiungere oltre ad una presentazione 
dell’Ente/operatore economico candidato; 

4. Certificato camerale vigente (solo per gli operatori economici); 
5. copia del documento di identità del rappresentante legale dell’Ente/operatore economico in 

corso di validità; 
5.3 La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. 

5.4 Il formulario DGUE (solo per gli operatori  economici) è scaricabile al seguente link: 
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http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue;  allo stesso link 
è scaricabile il documento: “Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 per la compilazione del modello di 

formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione 
(UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”; 

 
6. MODALITA’ DI SELEZIONE DEL PARTNER 

6.1 Il Partner sarà selezionato sulla base della seguente griglia di punteggi: 
Tavola dei criteri di selezione e punteggi relativi 

Criterio Descrizione Punteggio 

max 

Qualità del candidato A1 Ente pubblico di cui all’art. 2 comma 1 
del TUEL ricompreso nel territorio del 

GAL Marsica 

10 

A2 Operatore economico la cui attività 

prevalente rientra nei seguenti codici 

ATECO: 
- 62 

- 63 
- 73.11 

- 73.12 

- 79 
- 90.04 

- 91 

- 93.2 

10 

A3 Raggruppamento di operatori turistici 

privati della Marsica formalmente 
costituiti (DMC) 

10 

A3 Aver partecipato a partenariati/accordi di 
programma analoghi al programma 

IDENTITA’ 

max 10 

Qualità della candidatura in 

relazione al programma 

IDENTITA’ 

B1 Coerenza del proponente la candidatura 

con le finalità del programma 

max 15 

B2 Rispondenza della proposta agli obiettivi 

del programma 

max 15 

Punteggio massimo max 50 

 
6.2 Saranno prese in considerazione esclusivamente le candidature che totalizzeranno almeno 20 punti. 

Una Commissione giudicatrice istituita dal GAL valuterà le candidature pervenute. 
6.3 Al fine di garantire l’omogeneità e la coerenza dei giudizi espressi la Commissione giudicatrice 

attribuirà i punteggi ai criteri A3, B1 e B2 applicando i seguenti coefficienti moltiplicatori di giudizio: 
 

Coefficienti di valutazione 

Ottimo 1 
Più che buono 0,9 

Buono  0,8 
Discreto  0,7 

Sufficiente 0,6 
Quasi sufficiente 0,5 

Insufficiente 0,4 

Gravemente insufficiente 0,3 
Scarso 0,2 

Meno che scarso 0,1 
Assente, non valutabile 0,0 

 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
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6.4 La Commissione procederà assegnando a ciascun criterio la media dei coefficienti attribuiti  
discrezionalmente dai singoli commissari. 

6.5 Il punteggio finale relativo alla manifestazione di interesse è dato dalla somma dei punteggi  attribuiti 
alle singole componenti la manifestazione stessa. 

6.6 Tutti i valori saranno espressi tenendo 2 cifre decimali, con arrotondamento in eccesso o per difetto 
sul terzo decimale. 

6.7 La Commissione provvederà quindi alla formazione di una graduatoria dei partecipanti, ai quali  sarà 
data comunicazione all’indirizzo PEC. 

6.8 Ai fini della costituzione del partenariato saranno contattati i candidati che avranno superato il 
punteggio minimo. 

6.9 A parità di punteggio sarà data priorità alla candidatura che acquisirà il maggior punteggio sul criterio 
B2. 

6.10 Il GAL si riserva la facoltà di attivare il partenariato in presenza di almeno 2 candidature valida. 
 

7. VERIFICHE E CONTROLLI 
7.1 Il GAL si riserva di effettuare in ogni momento del procedimento verifiche, controlli, riscontri circa 

la veridicità, attendibilità, attualità, congruità di dichiarazioni, documentazioni presentate in sede di 
selezione dai candidati singoli, raggruppati, aggregati e/o consorziati. L’accertamento della mancanza o 

della non corrispondenza tra quanto dichiarato e/o documentato rispetto alle risultanze comporterà 
l’applicazione delle disposizioni di legge. 

 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

8.1 I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e per le 
finalità istituzionali del GAL, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.  

8.2 Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire mediante mail all’indirizzo gal@marsica.it  
 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
9.1 Il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il Direttore del GAL Marsica Arch. 

Mario Di Lorenzo. 
 

 
IL DIRETTORE DEL GAL MARSICA E R.U.P. 

Arch. Mario DI LORENZO 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi 

del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii. 

 

 
Allegati: 
Allegato A 
Form di candidatura 

Schema di Accordo di partenariato 

mailto:gal@marsica.it
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Allegato A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO 
PROGRAMMA “IDENTITA’” 

 
In riferimento all’Avviso pubblico del GAL Marsica con invito a presentare manifestazioni di interesse 

per l’individuazione di partner operativi per il programma IDENTITA’ del GAL Marsica, consapevole 
di quanto disposto dagli artt 75 e 76 del DPR n. 445/2000 sulle conseguenze e sulle responsabilità penali 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del citato 
DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità: 

 
PER ENTI PUBBLICI 

Il sottoscritto Cognome _________________________ Nome ______________________ 
Nato a _____________________________________________ il ___________________ 

residente a _____________________________________________________________ 
in via ____________________________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante dell’Ente 
________________________________________________________________________ 

Natura Giuridica:__________________________________________________________ 
Sede legale:______________________________________________________________ 

Codice fiscale_____________________________________________________________ 
Indirizzo_________________________________________________________________ 

tel.________________________cell.__________________________________________ 
PEC ____________________________________________________________________ 

 
 

PER OPERATORI ECONOMICI 
Il sottoscritto Cognome _______________________Nome_________________________ 

________________________________________________________________________ 
Nato a__________________ il __________ residente a ___________________________ 

via _____________________________________________________________________ 
In qualità di legale rappresentante della ditta 

_______________________________________________________________________ 
Natura Giuridica:________________________________________________________ 

Sede legale:____________________________________________________________ 
Codice fiscale___________________________________________________________ 

Indirizzo____________________________________________________________ 
tel.___________________cell.____________________________________________ 

PEC _______________________________________ 
Iscrizione CCIAA di __________________________ n. _____________________ 

 
PER RAGGRUPPAMENTI DI OPERATORI TURISTICI FORMALMENTE COSTITUITI 

Il sottoscritto Cognome _______________________Nome_________________________ 
________________________________________________________________________ 

Nato a__________________ il __________ residente a ___________________________ 
via _____________________________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante del raggruppamento denominato: 
_______________________________________________________________________ 

Natura Giuridica:________________________________________________________ 
Sede legale:____________________________________________________________ 

Codice fiscale___________________________________________________________ 
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Indirizzo____________________________________________________________ 
tel.___________________cell.____________________________________________ 

PEC _______________________________________ 
Iscrizione CCIAA di __________________________ n. _____________________ 

 
DICHIARA 

 

- di aver preso visione e di accettare le condizioni dell’Avviso pubblico in oggetto; 

- di manifestare congiuntamente il proprio interesse ad essere individuati come partner operativi per le 

attività previste nell’Avviso; 

- di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- di non incorrere nella sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81; 

- di essere consapevoli che i soggetti selezionati saranno riconosciuti come partner l’attuazione del 

programma “IDENTITA’” 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che riguardano la 
ditta e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività e quant’altro. 

 
 

CHIEDE 
 

l’ammissione alla procedura di selezione quale partner per l’attuazione del programma IDENTITA’”. 
 

A tal fine, dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- avere sede e/o unità operativa nel territorio del GAL Marsica; 

- essere in possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso pubblico di che trattasi. 

 
DICHIARA 

 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 

(RGPD), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente  
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Allegati:  

Form di candidatura 
Certificato camerale vigente (solo per gli operatori  economici)   

fotocopia del documento d’identità in corso di validità dei sottoscrittori  
 

 
Cognome e nome del legale rappresentante _____________________________ 

Luogo e data ________________________ Firma _______________ 
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FORM DI CANDIDATURA 
 

Ente/Operatore economico/Raggruppamento operatori turistici 
________________________________________________________________________ 

Natura Giuridica:__________________________________________________________ 
Sede legale:______________________________________________________________ 

 
 

Descrizione del soggetto richiedente la partecipazione al partenariato 
Dettagliare: descrizione generale del soggetto richiedente, attività svolte ed in corso in tematiche analoghe al programma IDENTITA’, altre 
informazioni utili. 

 

 
 

Motivazioni ed obiettivi 
Descrivere le ragioni e lo scopo della partecipazione al partenariato. 

 

 

Risultati attesi 
Quali sono le aspettative dall’attività partenariale. 

 

 

Cognome e nome del legale rappresentante _____________________________ 
Luogo e data ________________________ Firma _______________  
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SCHEMA ACCORDO DI PARTENARIATO 
 

Articolo 1 – Oggetto dell’Accordo 
1.1 Con il presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono regolamentare i rapporti e le modalità di 

interazione per l’attuazione del Programma IDENTITA’ e/o di altre iniziative, disciplinare i singoli ruoli 
e compiti nonché gli impegni reciproci. 

 
Articolo 2 – Impegni reciproci 

2.1 Con il presente atto le Parti si impegnano a: 
a. definire attività integrate per la valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, materiale ed 

immateriale della Marsica; 
b. organizzare un luogo attrattivo come “vetrina” del territorio marsicano con le sue peculiarità ed 

i suoi valori. 
c. realizzare un Brand e un’immagine coordinata sul luogo in connessione con quelle che sono le 

peculiarità ambientali storiche, archeologiche dell’intero territorio 
 

Articolo 3 – Definizione delle rispettive sfere di competenze e sfere di responsabilità 
3.1 Di seguito vengono descritte le principali responsabilità dei diversi partner connesse agli obiettivi di 

progetto. Nel dettaglio ciascuna delle parti svolgerà le seguenti azioni/attività/compiti di cui è 
responsabile: 

- …………... 

- ………. 

3.2 Inoltre, ciascun Partner si impegna a: 

- ….. 

- …… 

 

Art. 4 – Cabina di regia 
4.1 È istituita la Cabina di regia presso la sede del GAL Marsica partecipata dai rappresentali legali, o loro 

delegati, di ciascun partner. 
4.2 Viene convocata e presieduta dal Presidente del GAL Marsica. 

4.3 La Cabina di regia ha funzioni di indirizzo, proposta, monitoraggio, valutazione e approvazione delle 
modalità di attuazione del programma IDENTITA’ e/o di altre iniziative, inoltre stabilisce compiti, 

modalità di funzionamento, attività e ripartizione delle risorse disponibili. 
4.4 Per ogni programma/iniziativa la Cabina di regia approva il quadro economico insieme agli impegni 

e obblighi alla realizzazione dei partner. 
4.5 Le decisioni vengono prese a maggioranza, nel rispetto delle modalità di funzionamento di cui al 

punto 4.3, delegando il GAL Marsica per gli aspetti amministrativi, finanziari e procedurali conseguenti  
le decisioni assunte, sempre nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni dell’Autorità di Gestione 

della fonte finanziaria. Gli altri partner possono recepire, nel rispetto del loro ordinamento interno, le 
decisioni assunte. 

 
Art. 5 - Impegni delle parti 

5.1 Le parti si obbligano a rispettare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e  
realizzazione del programma/iniziativa approvato in coerenza con ciascun piano di attività concordato. 

5.2 Le Parti si impegnano ad eseguire le attività di propria competenza in totale autonomia finanziaria, 
fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti 

a ciascuno affidati. 
 

Articolo 6 – Impegni finanziari 
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6.1 Ciascuna Parte rimane responsabile in via esclusiva degli impegni finanziari di propria competenza, e 
manleva gli altri partner sottoscrittori del presente accordo in ordine ad eventuali azioni e/o pretese 

vantate da terzi in relazione alle proprie attività realizzate nell’ambito del programma/iniziativa. 
6.2 Gli impegni finanziari sono circoscritti all’esecuzione delle prestazioni previste per la realizzaz ione 

delle attività del singolo programma/iniziativa. 
6.3 Gli impegni finanziari sono disciplinati da quanto disposto nei successivi paragrafi, nonché da specifici 

ulteriori accordi che potranno essere stipulati fra le Parti con ulteriori atti scritti. 
6.4 Ciascun Partner si impegna a rendicontare la quota parte delle spese sostenute per le attività realizzate, 

assumendo in proprio la responsabilità per la parte di costo a suo carico eventualmente non riconosciuta. 
6.5 Il GAL Marsica si impegna a curare a favore delle Parti la gestione e il coordinamento amministrativo 

di qualsiasi attività occorrente ai fini del perfezionamento della richiesta del  contributo previsto sul 
singolo programma/iniziativa assumendosi contestualmente l’onere di aggiornare le Parti secondo 

quanto necessario sulla base delle attività previste. 
 

Articolo 7 – Decorrenza e Durata 
7.1 Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata fino alla conclusione del 

……………. a partire ………………, salvo proroga, e comunque vincola i soggetti sottoscrittori sino 
al buon esito delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo da parte dei competenti organi. 

 
Art. 8 - Riservatezza 

8.1 Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da una delle 
Parti ad una o più delle altre Parti per l’esecuzione delle attività di cui alla presente Scrittura  dovranno 

essere considerate, da ciascuna Parte ricevente, aventi carattere confidenziale (le “Informazioni 
Confidenziali”). Ciascuna delle Parti riconosce, sin d’ora, in capo al soggetto che le ha rilasciate, la piena 

proprietà ed esclusiva disponibilità delle Informazioni Confidenziali ricevute. 
8.2 Le Parti si obbligano altresì a: 

a) impiegare ogni mezzo idoneo a porre in essere ogni e qualsivoglia atto o attività ragionevolmente 
necessari al fine di garantire che le Informazioni Confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi 

fatto salvo quanto sopra; 
b) non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che 

discendano dalla stretta esecuzione della presente Scrittura Privata o salvo consenso espresso dalla Parte 
che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, 

elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più Informazioni 
Confidenziali; 

c) restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione della presente Scrittura Privata 
ogni Informazione Confidenziale incluse le loro copie. 

8.3 Le Parti si impegnano per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e consulenti a non divulgare, 
rivelare né utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del presente  

accordo, le informazioni, i dati, le conoscenze acquisite per effetto dell’accordo medesimo senza il  
consenso scritto dell’altra parte. 

 
Articolo 9 - Legge applicabile e foro competente 

9.1 La presente Scrittura Privata è regolata dalla legge italiana e sarà interpretata ai sensi della medesima. 
9.2 Qualora dovessero insorgere controversie in merito all’interpretazione, applicazione ed esecuzione 

della presente Scrittura Privata tra le Parti, se non risolte amichevolmente, sarà competente il Foro di 
Avezzano. 

 
Art. 10 - Modifiche della presente Scrittura Privata 

10.1 Le modifiche alla presente scrittura possono verificarsi solo previo accordo tra le Parti e mediante  
atto scritto. 
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Data ……., sottoscritto con firme digitali da 
…… 

…… 
Allegati 

……… 
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