
 

 
Patto Territoriale Penisola Sorrentina                               

Prot. Nr. 15  del 18/10/2021 

AVVISO PUBBLICO PER L’ESPLETAMENTO DI UN’INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PUBBLICI DI CUI AL DECRETO 
INTERMINISTERIALE MISE-MEF DEL 30.11.2020 PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PILOTA VOLTI ALLO 
SVILUPPO ECONOMICO LOCALE NELL’AREA DEI PATTI TERRITORIALI 

 

Premessa 

Si rende noto che il Patto Territoriale Penisola Sorrentina, con sede legale in Meta in provincia di Napoli alla 

via Municipio n. 13, PEC pattoterritoriale.penisolasorrentina@pec.it, sito internet 

https://www.pattopenisolasorrentina.it/, nell’ottica del perseguimento di un pubblico interesse, nel 

rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, economicità ed efficacia dell’azione 

amministrativa, intende esperire, in esecuzione della determina n. 5, un’indagine di mercato, finalizzata alla  

individuazione di operatori economici, in grado di esperire servizi di supporto per l’accesso ai contributi 

pubblici di cui al Decreto interministeriale Mise-MEF del 30.11.2020, per il finanziamento di progetti pilota 

volti allo sviluppo economico locale nell’area dei patti territoriali. 

In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara di appalto o di 

procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra classificazione di 

merito.  

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di 

prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per 

l’Ente procedente ai fini dell’affidamento dei servizi in oggetto. 

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Ente procederà alla costituzione di un elenco nel quale 

saranno iscritti gli operatori in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano inviato la 

propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente avviso.  

L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere avanzata 

pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse. 

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Ente si riserva la facoltà di affidare i servizi in oggetto 

per mezzo di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Descrizione 

Nel quadro dell’iniziativa promossa dal Governo per il riutilizzo delle risorse residue dei patti territoriali e 

dei contratti d’area, il Patto Territoriale Penisola Sorrentina, intende proporsi quale soggetto promotore di 

un progetto pilota teso al rafforzamento del proprio sistema produttivo, con specifico riferimento alla 

gestione sostenibile delle presenze turistiche sul territorio attraverso il tracciamento dei flussi.  

Il servizio di supporto richiesto si colloca quindi nel quadro della più ampia cornice della strategia di 

sviluppo territoriale integrato promossa dal Patto Territoriale Penisola Sorrentina, nell’ambito della propria 

mission istituzionale, con l’obiettivo di massimizzare le ricadute positive degli interventi di cui esso si 
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compone sia sotto il profilo della tutela, della salvaguardia del patrimonio naturalistico e paesaggistico del 

territorio, che di quello dello sviluppo economico e sociale in un rapporto di complementarità con le altre 

filiere produttive interessate. 

Allo scopo di dotarsi del necessario supporto tecnico per l’espletamento degli adempimenti richiesti ai fini 

della definizione, della presentazione ed eventuale futura gestione di tale progetto, la società Patto 

Territoriale Penisola Sorrentina esprime il fabbisogno di dotarsi del supporto di una struttura professionale 

in grado di affiancarlo nell’esecuzione di tali attività. 

 

Termini e modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse  

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione alla procedura di raccolta delle 

manifestazioni di interesse, accludendo alla stessa i seguenti documenti: 

- Proposta metodologica per l’esecuzione delle attività di supporto recante la descrizione dei servizi 

di cui si prevede la realizzazione e dei rispettivi output; 

- Cronoprogramma delle attività; 

- Curriculum vitae del responsabile di progetto; 

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di idei requisiti per la 

contrattazione con la pubblica amministrazione (come da modello allegato); 

- Offerta economica. 

Copia elettronica della suddetta documentazione dovrà essere recapitata all’Ufficio del Patto Territoriale 

esclusivamente tramite PEC, presso la sede del Patto territoriale penisola sorrentina – via Municipio n. 13, 

PEC pattoterritoriale.penisolasorrentina@pec.it, entro e non oltre le  

Ore 10:00 del giorno 22 ottobre 2021 

Nell’oggetto della PEC dovrà necessariamente essere indicata la seguente dicitura: “DICHIARAZIONE PER 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PUBBLICI DI CUI AL DECRETO 

INTERMINISTERIALE MISE-MEF DEL 30.11.2020 PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PILOTA VOLTI ALLO 

SVILUPPO ECONOMICO LOCALE NELL’AREA DEI PATTI TERRITORIALI”. 

Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. L’Ente declina ogni 

responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della manifestazione o dello smarrimento della 

stessa.  

Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:  

‐ siano pervenute oltre il termine previsto; 

‐ risultino incomplete nelle parti essenziali; 

‐ non risultino sottoscritte; 

‐ non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i 

sottoscrittore/i; 

È ammessa anche la sottoscrizione digitale. In questo caso non è necessario allegare valido documento 

d’identità.  
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Informazioni generali  

Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della partecipazione 

alla eventuale gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all’esito della procedura 

di affidamento.  

In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti 

disposizioni di legge, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione all’A.N.A.C..  

Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per 

l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente o successivamente alla data 

di pubblicazione del presente avviso.  

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.   

Il presente avviso è pubblicato per almeno 5 giorni cronologici e consecutivi 


