COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via Regina Elena – 89030 – Tel. +39 0964 - 902051
www.comune.bruzzanozeffirio.rc.it
mail tecnico@comune.bruzzanozeffirio.rc.it
Pec tecnico.bruzzanozeffirio@asmepec.it
Prot. n. 1865 del 14.06.2022

AREA TECNICO MANUTENTIVA
OGGETTO: Avviso pubblico acquisizione manifestazioni per il sostegno di progetti di
valorizzazione dei Borghi della Calabria pubblicato sul BURC n. 71 ell’11.07.2018,
a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC 200-2006) POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 - VI “Tutela e valorizzazione del patrimonio
ambientale e culturale” – Azione 6.7.1.. Intervento denominato “ROCCA
ARMENIA: IL BORGO DELLE ESSENZE”. CUP: E97H21002160002.
PREMESSO CHE
a) la Regione Calabria con Decreto dirigenziale n. 6918 del 29/06/2018 ha approvato l’Avviso per il
sostegno di progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria pubblicato sul BURC n. 71
ell’11.07.2018, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC 200-2006)
attraverso la concessione di contributi finanziati dal POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 - VI “Tutela e
valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale” previsti all’Azione 6.7.1;
b) l’ Avviso riguarda il finanziamento di “Progetti Integrati” per la valorizzazione dei Borghi della
Calabria attraverso la realizzazione di interventi circoscritti in grado di determinare ricadute turisticopromozionali e di promuovere e incentivare la domanda turistica nazionale e internazionale,
migliorando l’offerta e l’accoglienza del territorio, anche in un’ottica di destagionalizzazione del
turismo;
c) con deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 27/07/2018 è stato approvato il formulario di
progetto, predisposto dal Responsabile Tecnico del Comune completo degli allegati tecnici e di
partenariato denominato "ROCCA ARMENIA: IL BORGO DELLE ESSENZE", per l’importo complessivo
di euro 1.500.000,00, ai fini della partecipazione all’Avviso pubblico di cui sopra;
d) con Decreto Dirigenziale del Dipartimento Istruzione e Cultura della Regione Calabria n. 14118 del
21/12/2020 è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti di valorizzazione dei Borghi della
Calabria nella quale risulta inserito l’intervento denominato "ROCCA ARMENIA: IL BORGO DELLE
ESSENZE" del Comune di Bruzzano Zeffirio relativo alla valorizzazione e la riqualificazione
dell’insediamento fortificato del Borgo di Rocca Armenia e Bruzzano Vetere e dell’arco onorario dei
Principi Carafa e la realizzazione del “Museo del Gelsomino e del Bergamotto” nella ex sede dell’asilo
Italo-Svedese, per l’importo complessivo di euro 1.500.000,00;
e) che la proposta progettuale ha fatto riferimento ai punti di forza da valorizzare, ai punti di debolezza
e alle criticità da superare, ai fabbisogni a cui dare risposta, con attività materiali e immateriali ,
nell’ottica di favorire lo sviluppo socio-economico e turistico dell’area interessata;
f) che nello specifico, le attività progettuali previste fanno riferimento rispettivamente agli iniziative
ammissibili di cui all’art. 3.4, lett. g ed h dell’Avviso pubblico di cui sopra, ovvero:
1 Realizzazione e potenziamento di centri per l’offerta turistica, di servizi perl’accoglienza dei
visitatori (ad es. info-point, internet point, rete WiFi in grado di coprire tutti gli itinerari e di
garantire un sistema di guide virtuali, servizi per la fruizione di chiese, castelli e palazzi, musei,
aree e siti archeologici, ecc.) e di itinerari ricreativo/turistico-culturale;
2 Realizzazione e organizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche, anche in

collaborazione con associazioni culturali, reti di imprese, università, istituzioni scolastiche, per
la valorizzazione degli attrattori culturali e specifici itinerari/reti culturali tematici;
g) che l’obiettivo dell’Amministrazione è quello di rilanciare le tradizioni culturali locali e le colture
tipiche del luogo mediante una stragia innovativa di promozione e divulgazione che accomuni la
presenza dell’eccezionale sito storico archeologico di Rocca Armenia alle attività turistica ed
enogastronomica attraverso la messa in atto delle seguenti macro attività:
1. Realizzazione, organizzazione e gestione di:
a.1 iniziative culturali e didattiche per la valorizzazione di Rocca Armenia;
b.1 iniziative ricreative e culturali per la valorizzazione della cultura del Bergamotto e del
Gelsomino;
c.1 eventi connessi alla produttività specialistica locale;
2. Realizzazione di servizi per l’accoglienza dei visitatori e potenziamento dell’offerta turistica
con rete WiFi e guida virtuale;
Tutto ciò premesso,
ART. 1 – OGGETTO
Con il presente avviso il Comune di Bruzzano Zeffirio intende acquisire manifestazioni di interesse per la
costituzione di un elenco di soggetti appartenenti al Terzo Settore, come definiti dall’art. 4 del D.
Lgs.117/2017, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla successiva procedura di
affidamento dei servizi di cui ai punti 1 e 2 della lettera g) delle premesse, da svolgersi mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, mediante RDO su MePA ai sensi
dell’art. 36 comma 2) lettera a) e b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii da affidare con il criterio del prezzo
più basso.
N Descrizione macro-attività
Importo
Procedura
di
affidamento
1. Realizzazione, organizzazione e gestione di:
€ 100.000,00
art. 36 comma 2)
a.1 iniziative culturali e didattiche per la
lettera a) del D. Lgs.
valorizzazione di Rocca Armenia;
50/2016 e ss.mm. e ii
a.1 iniziative ricreative e culturali per la
valorizzazione della cultura del Bergamotto e
del Gelsomino;
b.1 eventi connessi alla produttività specialistica
locale;
2. Realizzazione di servizi per l’accoglienza dei visitatori e € 50.000,00
art. 36 comma 2)
potenziamento dell’offerta turistica con rete WiFi e
lettera a) del D. Lgs.
guide virtuali.
50/2016 e ss.mm. e ii
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse al fine di individuare
gli operatori economici a cui inoltrare l'invito alla procedure negoziate nel rispetto dei principi enunciati
agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in alcun modo
vincolanti per l’Ente e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo.
I soggetti interessati dotranno indicare nella domanda di partecipazione l’interesse a partecipare ad
una sola delle due macro attività elencate (1 o 2), pena l’esclusione.

ART. 2 - SOGGETTI DESTINATARI
Possono presentare manifestazione d’interesse, gli Enti del Terzo Settore, come definiti dall’art. 4 del D.
Lgs.117/2017 che operano, senza scopo di lucro, nei settori della promozione e valorizzazione del
territorio, della cultura e dell'arte.
Ai fini della definizione dell’elenco, verranno valorizzate la comprovata e riconosciuta competenza
specifica nei settori di valorizzazione dei beni culturali materiali ed immateriali, di innovazione sociale e
digitale, di contrasto allo spopolamento, di animazione sociale e culturale, di ricerca, di interventi sul
patrimonio materiale e immateriale e/o la consulenza strategica progettuale.
ART. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE I SOGGETTI INTERESSATI DOVRANNO INVIARE:
- domanda per manifestazione di interesse ad una delle due macro-attività, come da modello allegato
sottoscritta dal Legale rappresentante;
- copia del documento di identità del legale rappresentante;
- atto costitutivo e statuto dell'Associazione/Società ecc..;
- curriculum del soggetto dal quale si evincano le competenze riguardo alle finalità dell'Avviso ai sensi
di quanto riportato nell'art. 2.
I soggetti interessati alla partecipazione all’avviso dovranno far pervenire la loro manifestazione di
interesse con relativi allegati, a pena di esclusione, entro 09/07/2022 alle ore 13.00 alla seguente PEC:
tecnico.bruzzanozeffirio@asmepec.it.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura “Avviso pubblico acquisizione manifestazioni
per il sostegno di progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria pubblicato sul BURC n. 71
ell’11.07.2018, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC 200-2006) - POR
Calabria FESR-FSE 2014-2020 - VI “Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale” –
Azione 6.7.1. - Intervento denominato “ROCCA ARMENIA: IL BORGO DELLE ESSENZE”. CUP:
E97H21002160002".
I progetti presentati devono rispondere ai seguenti obiettivi:
- Rivitalizzare il tessuto socio-economico del Comune di Bruzzano Zeffirio;
- Produrre effetti in termini di crescita occupazionale;
- Contrastare l’esodo demografico, incrementare la partecipazione culturale e l’attrattività turistica;
- Realizzare azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni sull’offerta del
territorio;
- Realizzare iniziative per l’incremento della partecipazione culturale e per l’educazione al patrimonio
delle comunità locali.
ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio si concluderà in 10 mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività risultante adl verbale del
Responsabile del procedimento, e comunque entro la scadenza della Convenzione di finanziamento
stipulata con la Regione Calabria.
Art. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a)
del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. offerto mediante: ribasso unico percentuale sulle spese generali poste a base
di gara.
ART. 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse l manifestazioni di interesse:

- non pervenute nelle modalità e nella tempistica indicata nei precedenti articoli;
- non sottoscritte digitalmente con certificato valido;
- che risultino non in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione indicati al punto 4 del
presente avviso;
- contenente dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate in
qualsiasi momento.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16- ter, del D.Lgs. 165/2001, e/o che si trovino in qualsiasi altra situazione prevista dalla legge
che sia causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
Le esclusioni verranno comunicate ai soggetti interessati secondo le modalità che ciascun partecipante
dichiara e autorizza nella Manifestazione d’interesse.
Art. 7 – Requisiti di partecipazione
La partecipazione alla presente indagine di mercato è consentita ai soggetti appartenenti al Terzo
Settore.Al momento di presentazione della domanda, i partecipanti devono essere in possesso di tutti i
requisiti di ordine generale e specifico di seguito riportati.
Requisiti di ordine generale:
a) di non essere in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti;
b) di non trovarsi in nessuna causa di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice dei Contratti;
c) di essere iscritto al portale del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e di essere
attivo nell’iniziativa: Bando Informazione, Comunicazione e Marketing
d) di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse e di cause di inconferibilità ed incompatibilità di
cui all'art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 20 del D.Lgs. 39/2013;
e) di garantire la Tracciabilità dei Flussi Finanziari, ai sensi del DPR 445/2000 e della Legge 136/2010;
f) di assicurare il rispetto della Legge 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
g) di essere iscritto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
solo per le cooperative
h) essere costituita ai sensi dell’art. 9, comma 1 della Legge 381/1991
i) essere regolarmente iscritta all’Albo Regionale – Sezione B
j) essere in regola con le norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della Legge 142/2001 relativi al rispetto
dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico all’osservanza delle
disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa.
Requisiti di ordine speciale

k) di essere in possesso dei requisiti previsti nell’avviso;
l) di aver realizzato e concluso nell’ultimo quinquienno almeno uno o più servizi similari a
quello oggetto della presente indagine di mercato:
 del valore individuale pari o superiore € 100.000 iva esclusa per lapartecipazione alla
Macro attività n. 1;
 del valore individuale pari o superiore € 50.000 iva esclusa per la partecipazione alla
Macro attività n. 2.
Art. 8 – ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. La Stazione
Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che
la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione
Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Art. 9 - PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato, per 20 (venti) giorni: sull’Albo Pretorio on line del Comune di Bruzzano
Zeffirio
e
sul
profilo
del
committente
della
Stazione
Appaltante:
http://
www.comune.bruzzanozeffirio.rc.it.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: Geom. Carmelo Altomonte, tel. 39 0964 – 902051,
email: tecnico@comune.bruzzanozeffirio.rc.it
Art. 10 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., ribadito che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza, si forniscono le
seguenti informazioni:
a) il trattamento dei dati personali conferiti dai professionisti avrà come unica finalità quella indicata
dall'art. 91, comma 2 del D.Lgs. 163/2006;
b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e, a tal fine, nella istanza di partecipazione al
procedimento di cui all'oggetto deve essere contenuta esplicita autorizzazione al trattamento dei dati
personali forniti;
c) i dati relativi ai partecipanti potranno essere esaminati dai dipendenti comunali dell'Ufficio
competente per l'istruttoria del procedimento di formazione dell'atto deliberativo, dai componenti degli
Organi Amministrativi e potranno essere inseriti in atti pubblici;
d) titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bruzzano Zeffirio.
Allegati:
a) Allegato A: Modulo manifestazione interesse;
b) Modello tracciabilità dei flussi finanziari (da restituire con allegata copia di documento d'identità
del soggetto firmatario);
Bruzzano Zeffirio, 14/06/2022
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Carmelo Altomonte

