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AVVISO PUBBLICO 

 

per l’individuazione di una proposta progettale finalizzata ad incentivare e valorizzare le 

attività turistiche e promozionali del Parco Chigi e della Città di Ariccia, da svolgersi in 

concomitanza con le prossime festività natalizie 2021/2022. 

 

 

 

Vista la deliberazione n.195 del 30/09/2021, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha 

confermato l’indirizzo di mettere a disposizione di operatori economici specializzati il Parco Chigi 

per manifestazioni finalizzate ad incentivare e valorizzare le attività turistiche e promozionali del 

Parco stesso e della Città di Ariccia, da svolgersi in concomitanza con le prossime festività natalizie; 

 

Considerato che con lo stesso atto sono state fornite direttive per l’individuazione della migliore 

proposta progettuale mediante procedimento di pubblica manifestazione di interesse, da esperirsi con 

modalità e tempistiche funzionali all'attuazione della stessa per le imminenti festività natalizie; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n.1007 R.G. del 06/10/2021, con la quale è stato avviato il 

procedimento per l'acquisizione di manifestazioni di interesse e l’individuazione di una proposta 

progettuale finalizzata ad incentivare e valorizzare le attività turistiche e promozionali del Parco Chigi 

e della Città di Ariccia, da svolgersi in concomitanza con le prossime festività natalizie; 

 

SI RENDE NOTO 

 

che questa Amministrazione intende selezionare una proposta progettuale avente la finalità di 

incentivare e valorizzare le attività turistiche e promozionali del Parco Chigi e della Città di Ariccia, 

da svolgersi in concomitanza con le prossime festività natalizie. 

 

La proposta progettuale da produrre a questo Ente è lasciata alla libera iniziativa dei proponenti, con 

l’unico vincolo di essere in linea con gli obiettivi dell’Amministrazione, come sopra indicati. 

 

Con la partecipazione alla presente procedura concorsuale tutti i partecipanti si intendono pienamente 

edotti del fatto che al proponente della proposta progettuale che sarà risultata maggiormente in linea 

con le esigenze di questa Amministrazione, eventualmente selezionata da apposita commissione 

comunale, non sarà riconosciuta alcuna somma da parte del Comune, e che nessun corrispettivo e/o 

rimborso sarà dovuto né allo stesso proponente, né tantomeno agli altri partecipanti alla presente 

procedura, per le attività comunque svolte. 

 

Il Comune di Ariccia non corrisponderà alcun contributo, rimborso o compenso ai partecipanti alla 

presente procedura concorsuale così come anche all’operatore economico autore della migliore 

proposta progettuale selezionata dalla commissione. 
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L’utilizzo degli immobili comunali interessati (Palazzo e/o Parco Chigi) è comunque soggetto alla 

corresponsione delle prescritte tariffe stabilite con la deliberazione della Giunta Comunale n.52 del 

18/03/2021, esecutiva. 

 

Sono ammesse a valutazione le proposte progettuali i cui proponenti non si trovino in alcuna delle 

condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., e che siano in grado di documentare il possesso di requisiti e capacità idonee a consentire 

una efficace riuscita dell’iniziativa proposta, in termini di richiamo turistico e culturale.  

 

È ammessa la presentazione della proposta progettuale da parte di più Richiedenti (i «Partner») in 

forma aggregata. 

 

Le proposte progettuali dovranno pervenire in plichi chiusi, adeguatamente sigillati e controfirmati 

sui lembi di chiusura, indirizzati a questo Comune, recante all’esterno l’esatta denominazione 

dell’operatore economico proponente, oltre che la dicitura: “Proposta progettale finalizzata ad 

incentivare e valorizzare le attività turistiche e promozionali del Parco Chigi e della Città di 

Ariccia, da svolgersi in concomitanza con le prossime festività natalizie 2021/2022”. Detti plichi 

devono pervenire, pena la inammissibilità delle proposte presentate, all’Ufficio Protocollo di questo 

Comune, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22/10/2021. 

 

Detti plichi dovranno contenere al loro interno due buste distinte denominate “busta A – 

documentazione”, “busta B – proposta progettuale”, anch’esse chiuse, adeguatamente sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura, e contenenti la documentazione come di seguito descritta: 

 

Busta A – documentazione 

 

• modulo unico di partecipazione ed autocertificazione anche ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

• copia fotostatica di un documento valido d’identità dei sottoscrittori. 

 

Busta B – proposta progettuale 

 

• dettagliata descrizione della struttura organizzativa del proponente, funzionale a rappresentare 

alla commissione comunale che provvederà alla valutazione la rispondenza alle specifiche 

richieste indicate nel presente avviso pubblico; 

• dettagliata proposta progettuale da proporre a finanziamento, secondo quanto richiamato nel 

presente avviso pubblico. 

 

I criteri di valutazione per l’individuazione della migliore proposta progettuale da sottoporre a 

sovvenzione a diposizione della commissione comunale di valutazione sono i seguenti: 

 

• articolazione, competenze ed esperienze specifiche documentate della struttura organizzativa 

destinata espressamente alla predisposizione della proposta progettuale ed all’attuazione della 

stessa – massimo punti 30, con particolare riguardo al livello delle professionalità previste per il 

gruppo di progettazione interdisciplinare, adeguatezza della combinazione di competenze 
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professionali e degli eventuali supporti che si intendono mettere a disposizione per lo sviluppo e 

la realizzazione dell’iniziativa proposta, con espresso riferimento ai relativi costi; 

• proposta progettuale – massimo punti 70, secondo i criteri di seguito specificati: 

 

Criteri di valutazione Punteggio 

massimo 

1. chiarezza e appropriatezza della proposta per la valorizzazione, 

conservazione, recupero, fruizione e sostenibilità del patrimonio culturale 

oggetto del progetto e potenzialità turistiche della stessa.  

20 

2. credibilità dei tempi previsti per la realizzazione della proposta progettuale 10 

3. Qualità dell’intervento sotto il profilo turistico e culturale 10 

4. Sostenibilità economico e finanziaria dell’iniziativa proposta 10 

5. Innovatività ed originalità dell’iniziativa che si intende proporre 10 

6. Interventi migliorativi a carattere permanente sugli immobili comunali 

eventualmente proposti 
10 

 

La proposta dovrà contenere anche il quadro economico dettagliato dell’iniziativa, con la 

specifica analitica delle singole voci economiche che costituiscono il costo complessivo 

dell’iniziativa stessa. 

 

L’Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione delle proposte pervenute anche attraverso 

una apposita commissione comunale.  

In tal caso verrà data comunicazione ai partecipanti della data e dell’ora di svolgimento della prima 

seduta, da svolgersi in forma pubblica, per procedere alla verifica dei plichi pervenuti e ad accertare 

la regolarità degli stessi. Procederà quindi a verificare la regolarità della documentazione presentata 

e contenuta nella busta interna denominata “Busta A – documentazione”. Procederà inoltre, sempre 

in seduta pubblica, all’apertura della “Busta B – proposta progettuale”, al solo fine di accertare la 

presenza dei documenti contenuti, mediante lettura e verbalizzazione dei soli titoli degli atti ivi 

rinvenuti, con espressa esclusione di ogni facoltà degli interessati di prendere visione degli stessi. 

La commissione procederà poi i lavori – in seduta riservata – con l’esame della documentazione 

prodotta dagli operatori economici partecipanti e contenuta nelle citate “Busta B – Proposta 

progettuale”, già aperte in seduta pubblica, per la valutazione delle stesse e l’assegnazione dei relativi 

punteggi, sempre in seduta riservata.  

L’assegnazione dei punteggi avverrà sulla scorta di quanto stabilito ed indicato al precedente 

capoverso. 

L’esito dei lavori della commissione, che verrà approvato con apposito provvedimento dirigenziale, 

verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ritenendo con ciò assolti tutti 

gli obblighi di comunicazione nei confronti dei proponenti partecipanti. Analogo procedimento verrà 

esperito anche in caso di mancato ricorso alla nomina di una commissione.  

 

Si procederà all’individuazione della proposta progettuale anche in presenza di una sola candidatura, 

sempre che sia ritenuta idonea e in linea con le esigenze dell’Amministrazione. 
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L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere all’annullamento del presente procedimento 

per motivi di pubblico interesse; 

 

Il responsabile del presente procedimento è lo scrivente dirigente – tel. 0693485405 – e-mail 

cfortini@comunediariccia.it ; 

 

Ai sensi dell'art.13 della D.Lgs. 30/06/2003 n.196 si informa che i dati forniti dai partecipanti alla 

presente procedura concorsuale verranno raccolti e pubblicati così come previsto dalle norme vigenti 

in materia di procedure concorsuali.  

 

Ariccia, 11/10/2021 

 

 Il Dirigente Area V 

 Dott. Claudio Fortini 

 
 (documento firmato digitalmente) 
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