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AVVISO  PUBBLICO  
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIO NE AL  
PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER LA PROGETTAZIONE,  
REALIZZAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI ATTIVITA’ A CARA TTERE 
CULTURALE/RICREATIVO E SOCIALE INERENTI IL PROGETTO  “GIOCO E 
FITNESS INCLUSIVI NEL PARCO DEL TEATRO ROMANO DI GU BBIO”. 
 
PREMESSO CHE: 
- la Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale del 14 aprile 2017, n. 3671 ha approvato il bando 
di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 7 
“Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” - sottomisura 7.4 “Sostegno a investimenti 
finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la 
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura” Intervento 
7.4.1 “Sostegno investimenti creazione/miglioramento ampliamento servizi base alla popolazione rurale” 
del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Umbria; 
- con Determinazione Dirigenziale del 23 novembre 2017, n. 12355 la Regione Umbria ha approvato la 
graduatoria di ricevibilità ed ammissibilità delle proposte progettuali con l’indicazione di quelle utilmente 
collocate nella stessa, nella quale il progetto presentato dal Comune di Gubbio, denominato “Gioco e 
fitness inclusivi nel Parco del Teatro romano”, risulta collocato al 14° posto e finanziato nella misura di € 
149.201,00 per interventi ed opere; 
- ai sensi del paragrafo 2.4 dell’Avviso regionale possono presentare domanda di sostegno più soggetti 
associati in Partenariato che abbiano formalizzato la partnership mediante specifico atto costitutivo;  
- ai sensi del paragrafo 3.3 dell'Avviso regionale, l'Atto costitutivo di Partenariato deve necessariamente 
contenere: l'indicazione di uno dei Partner quale capofila; l'indicazione del ruolo e delle attività svolte da 
ciascun Partner nella realizzazione del Progetto da candidarsi a valere sull'Avviso;    
- il progetto denominato ”Gioco e fitness inclusivi nel Parco del Teatro romano” prevede la 
riqualificazione e valorizzazione dell'area del Parco del Teatro romano di Gubbio in ottica inclusiva, 
mediante la realizzazione di un'area gioco e di un’area fitness per adulti, autosufficienti e non, ad alta 
integrazione;  
- oltre agli interventi infrastrutturali è prevista l’offerta nell’area di servizi qualificati ed attività, di 
supporto alle famiglie per la crescita dei figli, ai minori per favorire percorsi di sviluppo psico - motorio e 
relazionale; agli adulti ed anziani autosufficienti e non, per il miglioramento della qualità della vita; a 
soggetti a rischio di esclusione ed immigrati, attraverso l'attivazione progetti per la cura e custodia del 
Parco. I servizi erogati all’interno del Parco dovranno essere diretti a soddisfare le esigenze delle seguenti 
categorie: anziani, famiglie, minori, disabili ed immigrati. 
Il progetto prevede la realizzazione di servizi, eventi, attività laboratoriali ed esperienziali che saranno 
organizzati e curati dal Comune di Gubbio, in partenariato con soggetti pubblici e privati.  
 
E’ intenzione del Comune di Gubbio, nel rispetto della disciplina normativa di settore, procedere 
all’individuazione di soggetti che mediante la sottoscrizione di un partenariato pubblico – privato 
(convenzione) siano in grado di progettare, organizzare e attuare, le iniziative e i servizi sopra descritti, in 
via esemplificativa e non esaustiva. 
Con il presente avviso, dunque, il Comune di Gubbio 
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RENDE NOTO 
 
di voler verificare la sussistenza di interessi da parte di soggetti privati alla sottoscrizione di un 
partenariato pubblico-privato (convenzione) per la progettazione, programmazione ed attuazione di 
servizi ed attività a carattere culturale/ricreativo e sociale rivolti alla generalità dei minori (anche con 
disabilità a vario livello), delle famiglie e degli adulti, autosufficienti e non, nel Parco del Teatro romano 
di Gubbio a seguito della realizzazione dell’intervento di riqualificazione e valorizzazione dell'area in 
ottica inclusiva, mediante la realizzazione di un'area gioco e fitness ad alta integrazione, sia per minori 
che per adulti autosufficienti e non. 
 
1. Luogo in cui si espleteranno le attività 
“Parco del Teatro romano di Gubbio” 
 
2. Oggetto e descrizione dell’attività 
Progettazione, programmazione ed attuazione di servizi ed attività a carattere culturale/ricreativo e sociale 
rivolti alla generalità dei minori (anche con disabilità a vario livello), delle famiglie e degli adulti, 
autosufficienti e non, con particolare riferimento ad attività sportive e ludico/ricreative/educative e di 
inclusione sociale. 
 
3. Soggetti che possono presentare la manifestazione d’interesse 
Possono presentare la manifestazione di interesse i seguenti soggetti: 
 
- 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 4 luglio 2001, n. 2; 
 
-  soggetti senza personalità giuridica che non perseguano scopi di lucro, il cui oggetto sociale preveda 
attività e fini coerenti all’oggetto del presente avviso.  
 
I soggetti interessati a presentare manifestazione d’interesse devono rispondere ai requisiti descritti di 
seguito: 
A. Requisiti di ordine generale, di cui all’articolo 80 del D. Lgs n. 50/2016 (“Motivi di esclusione”); 
B. Non trovarsi in condizione di incompatibilità o in conflitto di interesse con questo Ente. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di consentire la partecipazione di più partner. 
 
4. Durata complessiva  
La convenzione avrà una durata di anni 5 a decorrere dalla data di stipula dell’accordo di partenariato. 
 
5. Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse 
I soggetti interessati dovranno presentare, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 
marzo 2018, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Gubbio, Via della Repubblica, 06024 Gubbio 
(PG), la loro manifestazione di interesse in busta chiusa e sigillata, secondo il Modello di Istanza allegato, 
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che dovrà indicare oltre al mittente e ai relativi recapiti, la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER PARTENARIATO PARCO DEL TEATRO ROMANO” 
Per la consegna della manifestazione di interesse e relativa documentazione, sono ammesse le seguenti 
forme: 
- servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; 
- Posta Elettronica Certificata: comune.gubbio@postacert.umbria.it 
- corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati; 
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Gubbio, nell’orario di apertura al pubblico. Ai 
fini della consegna a mano dei plichi l’Ufficio Protocollo sarà aperto tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00; nel giorno di martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Il personale 
addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data ed ora di ricezione del plico. 
La manifestazione d’interesse e le relative dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale, 
possono essere presentate utilizzando i moduli messi a disposizione sul sito internet istituzionale del 
Comune di Gubbio, alla voce “Bandi, Concorsi, Avvisi”. In caso di mancato utilizzo le stesse dovranno 
comunque avere lo stesso contenuto. 
 
6. Informazioni di carattere generale 
Il presente avviso è unicamente finalizzato a svolgere una funzione esplorativa conoscitiva sulla 
sussistenza, da parte di operatori aventi le caratteristiche definite al punto 3, di interesse a presentare una 
proposta di partenariato pubblico-privato per progettazione, programmazione ed attuazione di servizi ed 
attività a carattere culturale/ricreativo nel parco del Teatro romano di Gubbio, come meglio descritti in 
premessa e nel progetto “Gioco e Fitness inclusivi nel Parco del teatro romano”. 
Il Comune di Gubbio potrà dunque in qualsiasi momento revocare il presente avviso o non dare corso ad 
alcuna procedura. 
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile. 
La presentazione delle manifestazioni di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione, 
situazione di vantaggio o aspettativa in favore dei soggetti che manifesteranno il loro interesse. 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si precisa che i dati personali raccolti dal Comune verranno 
utilizzati esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto degli adempimenti previsti 
dalla normativa vigente. 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti i soggetti interessati potranno rivolgersi ai servizi Sociali – 
Ufficio Informagiovani Dott.ssa Rosella Bellucci, tel. 075.9237.502 Email. 
R.bellucci@comune.gubbio.pg.it 
Il presente avviso è consultabile sul sito Internet: www.comune.gubbio.pg.it alla voce Bandi, Concorsi, 
Avvisi 
Il presente avviso è stato approvato con Determina dirigenziale n. XX del XXXX 
  
Gubbio, lì………. 

Il Dirigente 
 


